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Ci-à	e	grandi	even9	culturali	
	
Link	sito	ufficiale	Report	
h-p://www.expo2015.org	
	







Ci-à	e	grandi	even9	culturali	
Matera-Basilicata	2019			 h-ps://www.matera-basilicata2019.it/it/	



Parigi	–	Centro	Pompidou		1969	
anni	’70	(Beaubourg	/Halles)	 Bilbao	Musei	Guggenheim	

Frank	0.	Gehry,	fine	’80	

Renzo	Piano	e	Richard	Rogers	



Guggenheim Bilbao (fin années 1980 Frank Gehry) 
http://www.guggenheim.org/images/content/foundation/
found_arch_bilbaomain_490h.jpg

•  The Guggenheim Museum 
Bilbao is a pinnacle in 
Gehry's outstanding 
architectural career as well 
as in the field of museum 
design. 

•  It remains unsurpassed in its 
integration of art and 
architecture, maintaining an 
aesthetic and programmatic 
unity.



Barcellona	e	le	olimpiadi	1992	



				Barcellona,	la	ci-à	e	l’acqua:	modello	contemporaneo	di	relazione	porto-
ci-à.	Prima	del	rinnovamento	urbano,	Port	Vell	era	una	zona	abbandonata	
con	 magazzini	 e	 fabbriche;	 era	 importante	 ricucire	 un	 rapporto	 con	 la	
Rambla	e	ciò	era	stre-amente	connesso	alla	riqualificazione	del	lungomare.		



Diversa	 idea	 di	 waterfront,	 passaggio	 ci-à-mare	 non	 più	 basato	 su	 un	
lungomare	 tradizionale	 bensì	 un’area	 stru-uralmente	 complessa	 di	 spazi	
funzionalmente	 interconnessi.	 Ai	 blocchi	 residenziali	 ordina9	 che	 seguono	 la	
trama	 della	 maglia	 o-ocentesca,	 sono	 contrappos9	 gli	 edifici	 per	 i	 servizi	
distribui9	sulla	linea	di	costa.	Tra	ques9,	aree	des9nate	a	verde	si	alternano	a	
passeggiate	pedonali	su	vari	livelli	e	piazze.	

Il	Porto	
Vecchio	–	
Port	vell:	
grande	
a-ra7va	per	
la	ci-à,	la	
gente	e	le	
imprese	(16	
mln	visite/
anno)	



Veduta	del	Port	Vell	oggi,	
con	il	complesso	del	
Mare	Magnum	

Veduta	aerea	della	zona	
portuale	di	Barcellona,	
1951	



	
DOCUMENTI		AUDIO	–	VIDEO		Il	waterfront	e	il	rapporto	con	la	ci-à/	Spazi	popolari	di	

rigenerazione	urbana/	Ieri	e	oggi	
	
	
	
Pagina	web	del	porto	di	Barcellona	con	gallerie	tema9che,	foto	presen9	e	passate	e	cenni	storici	e	a-uai	sul	porto	e	le	

sue	cara-eris9che		
	
h-p://www.portdebarcelona.cat/es/web/arxiu-fotografic/	
	
	
	
Un	video	che	racconta	la	trasformazione	della	ci-à	di	Barcellona	avvenuta	nel	periodo	che	ha	portato	ai	giochi	Olimpici	

del	1992	

	
BARCELLONA	–	RIGENERAZIONE	URBANA	1986-1992	
	
h-ps://www.youtube.com/watch?v=Hz2WSAXja6M	
	
	
	
Video	del	1982	sul	Barri	de	Canyelles,	zona	popolare	di	Barcellona	a	forte	immigrazione,	che	ha	subito	

processi	di	rigenerazione	nel	corso	degli	anni	‘90	e	2000	
Da	vedere:	
h-ps://www.youtube.com/watch?v=IEGT6ubwWOk	



BARCELLONA - Raval 
I progetti per le Olimpiadi hanno dato impulso anche ai lavori per la 
riqualificazione del quartiere Raval. Il Raval  è inserito nella parte antica della 
città ed era andato incontro a un progressivo degrado.  
Il comune di Barcellona ha cercato di attirare nel quartiere nuovi abitanti 
apartenenti alla classe media, trasformando Raval in uno dei centri culturali 
di Barcellona più vivi. Oggi questo quartiere è sede del museo d’ arte 
contemporanea il Macba e del CCCB ovvero il centro di cultura 
contemporanea. 



Barcellona	Olimpiadi	1992	–	Forum	2004	
	

Rigenerazione	
urbana		
e	grandi	even9	



L’ area in cui si è svolto il Forum 
contiene: l’ Auditorium ovvero un 
Edificio Forum con capacità per 3.200 
posti, un Centro congressi con 15.000 
posti definito il più grande d'Europa, 
una Piazza di 16 ettari con vista sul 
mare, uno Spazio per concerti 
utilizzato anche come teatro di strada 
e mercati. Inoltre è stato realizzato il 
Parco della Pace di 3 ettari utilizzato 
per il Campus della Pace, una Area 
Bagni con 500 metri di spiaggia e 
l'isola Pangea, il Porto turistico che 
accoglieva gli spettacoli di circo e 
infine una Area Verde con scenari e 
giardini per gli spettacoli all'aria aperta. 
Sono state potenziate anche le 
infrastrutture, estensione linee della 
metropolitana, autobus. 
Polemiche 
 



La nuova Diagonal 
La Diagonal appartiene all’ immaginario collettivo dei cittadini di Barcellona e 
nel tempo lungo questa arteria sono stati costruiti o verranno costruiti alcuni 
degli edifici più importanti di Barcellona. In un tratto di tre miglia che va dalla 
Plaza de las Glores al Forum si incontrano: l’ edificio Agbar di 144 metri, l’ 
edificio RBA di 80 metri sede corporativa del gruppo editoriale, l’ Hotel Habitat 
Sky di 115 metri che nel 2008 era in costruzione, l’ Hotel Princess di 109 
metri, l’ Edificio Telefonica (famosa azienda spagnola) di 110 metri e quindi l’ 
edificio del Forum con la sua struttura originale 



Spiralling Touer 

Il Campus Universitario 
P r e v i s t a p e r i l  2 0 1 5 , è i n v e c e 
l ’ inaugurazione del nuovo Campus 
Universitario Diagonal-Besòs. Il progetto, 
curato da b_TEC, prevede l’urbanizzazione 
di una vastissima area di circa 170.000 
metr i quadrat i . L’ invest imento per 
quest’area è di 130 milioni di euro e 
garantirà strutture all’avanguardia per i 
7.000 studenti e 1.000 ricercatori che ne 
occuperanno le aule. I l “Campus 
Interuniversitari de Diagonal-Besòs” sarà 
rivolto alla  ricerca e all’insegnamento di 
discipline scientifiche, prevalentemente 
ingegneria dell’ambiente e del territorio.  
Oltre alle strutture edilizie, sono previsti tre 
grandi spazi verdi: uno nei pressi dello 
spettacolare edificio Spiralling Tower (
Zaha Hadid), il secondo nella zona 
prettamente studentesca e un bosco di 
circa un ettaro sul lato della Rambla de la 
Mina. Il progetto prevede anche una 
maestosa passerella sul litorale che 
collegherà questa zona con il Port Esportiu 
de Sant Adrià.  



Rigenerazione	urbana	e	industriale	e		
e	grandi	even9	

•  Napoli	Bagnoli		



Il Campus Universitario 
 
Prevista per il 2015, è invece l’inaugurazione del nuovo Campus 
Universitario Diagonal-Besòs. Il progetto, curato da b_TEC, prevede 
l’urbanizzazione di una vastissima area di circa 170.000 metri quadrati. 
L’investimento per quest’area è di 130 milioni di euro e garantirà strutture 
all’avanguardia per i 7.000 studenti e 1.000 ricercatori che ne occuperanno le 
aule. Il “Campus Interuniversitari de Diagonal-Besòs” sarà rivolto alla  ricerca 
e all’insegnamento di discipline scientifiche, prevalentemente ingegneria 
dell’ambiente e del territorio.  
Oltre alle strutture edilizie, sono previsti tre grandi spazi verdi: uno nei pressi 
dello spettacolare edificio Spiralling Tower (Zaha Hadid), il secondo nella 
zona prettamente studentesca e un bosco di circa un ettaro sul lato della 
Rambla de la Mina. Il progetto prevede anche una maestosa passerella sul 
litorale che collegherà questa zona con il Port Esportiu de Sant Adrià.  
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Marsiglia	Euro-méditerranée	









Zaha	Hadid	a	projeté	entres	autres	:	
Gra-e-ciel	de	City	Life	à	Milan	;	la	gare	de	Napoli	-	Afragola,	il	Musée	Maxxi	(Musée	
Arte	XXI	siècle)	à	Rome,	la	gare	Mari7me	de	Salerne,	le	Rhegium	waterfront	di	
Reggio	Calabria,		le	Guggenheim	di	Taiwan,	ecc…	


