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Q
uesta volta i presupposti ci sono tutti. Milano può
rinnovarsi davvero e i tempi che intercorranno
dagli enunciati all’effettiva realizzazione di un’ur-
banità nuova potranno non essere quelli annosi e

lenti a cui il paese è assuefatto. 
La certezza a Più Mese la dà Josep Acebillo, architetto

catalano, che ha visto Barcellona trasformarsi in pochi
anni grazie alla riconcettualizzazione del progetto urbano
della città, implementato in occasione delle Olimpiadi
del 1992 e di cui ha diretto i lavori: «Se non fosse stato per
i giochi olimpici non sarebbe cambiato nulla, vista la tra-
dizionale distanza tra Catalonia e governo centrale. Mila-
no con l’Expo si trova fra le mani un’occasione irripetibi-
le: il fatto che l’evento sia internazionale, da una parte ser-
ve ha ottenere il consenso politico che altrimenti non ver-
rebbe e dall’altra a convincere i cittadini, grazie alla visi-
bilità che può ottenere». La città spagnola, infatti, ne sa più
di qualcosa, avendo fronteggiato a lungo le diffidenze fi-
glie della differenza culturale con la capitale madrilena, si-
mile al divario nostrano fra nord e sud per cui spesso man-
ca una visione d’insieme capace di dar vita a programmi

JOSEP ACEBILLO
L’architetto catalano,
direttore della facoltà
d’architettura
dell’Università della
Svizzera Italiana 
e professore inviato 
ad Harvard e Yale.
Capo dell’Ente per lo
sviluppo di Barcellona
in vista delle olimpiadi
del ‘92,oggi è direttore
dell’Agenzia
Metropolitana
cittadina

Una cenerentola che rivestita per l’appuntamento olimpionico ha reso
note al mondo le sue bellezze.Josep Acebillo,direttore del progetto,
racconta come è riuscito a“preparare”Barcellona in soli 10 anni

coerenti. Anche per questo, se è vero che «città differenti
sono incomparabili perché non sono entità generiche», per
Acebillo, «l’approccio da adottare, con risoluzioni diver-
se, è identico». Ed è proprio grazie a questo che è pronto
a suggerire quanti sono chiamati a progettare la Milano del
2015. Perché «molte delle sue esigenze somigliano a quel-
le della Barcellona pre olimpionica: valorizzazione del cen-
tro e ricomposizione delle periferie; aumento della densi-
tà e della intensità del centro cittadino; necessità di ammo-
dernamento parallela alla valorizzazione di un patrimonio
storico artistico unico. Ma c’è di più – spiega l’architetto
–, visto che Milano si trova all’incrocio di due corridoi fer-
roviari europei strategici: il 5 che va da Lisbona a Kiev e
quello marino che parte da Genova per arrivare a Rotter-
dam». Se quindi è sicuro che per rispondere a queste esi-
genze il punto chiave consiste nel rilancio della viabilità fer-
roviaria (internazionale e regionale), «nel caso di Milano
andrà fatto uno sforzo ulteriore». 

Ma andiamo con ordine, ci chiede Acebillo, conside-
rando innanzitutto il metodo spagnolo da cui si può pren-
dere l’esempio: «Per contribuire a una nuova urbanità che
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sia davvero attuale ci vuole un progetto radicale che situa
il cittadino in un nuovo rapporto ecologico con il suo cen-
tro, senza incorrere nel tranello di associare questo a un in-
tervento unico e massiccio». 

Le parole dell’architetto si chiariscono se si guarda a co-
me cambiò la sua città, attraverso piccoli interventi detti di
“agopuntura” che rivoluzionarono 140 punti divenuti spa-
zi pubblici, mentre contemporaneamente si interveniva
su tutta la rete urbana con un nuovo anello periferico di 45
chilometri intorno al centro e un sistema metropolitano
prolungato che ridusse del 17 per cento il traffico cittadi-
no. «Milano ha bisogno di muoversi nella stessa direzione
se vuole rendere più vivibile e accessibile il suo cuore». Se-
condo Acebillo, è poi essenziale smentire «l’errore di men-
talità, comune alla Spagna e al vostro paese: siamo cresciu-
ti con la convinzione che la bassa densità abitativa fosse la
panacea di una cattiva urbanizzazione. Ma è vero il con-
trario. Barcellona è diventata una delle città più dense d’Eu-
ropa, al contrario di Milano che scarseggia ancora per nu-
mero di abitanti in relazione alla superficie, e per questo è
riuscita a diventare molto vivibile». 

«Le esigenze di Milano sono quelle della
Barcellona pre olimpionica: valorizzazione 
del centro e di altre zone;aumento di densità e
intensità;necessità di ammodernamento unita
alla valorizzazione del patrimonio storico»

PRIMA E DOPO
Barcellona viveva 
di un traffico caotico
e chiusi nella loro
autarchia i luoghi
attrattivi rischiavano 
il collasso.L’intervento
infrastrutturale tout
court l’ha salvata.Con
45 km di strade nuove
il traffico è stato ridotto
del 17 per cento.Ma 
il simbolo principe 
del cambiamento è 
la riscoperta del mare.
Occupato da stabili
industriali e rimasto per
decenni un bacino di
opportunità inutilizzato,
il Water front è oggi 
emblema della movida
e dell’arte catalane,
crocevia di una città
che si protende tutta lì
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La città catalana è infatti ha una densità doppia a
quella di Milano con quasi 5 milioni di residenti in centro
per una proporzione di 16 mila su chilometro quadrato nel-
l’area centrale. Anziché far male l’urbanizzazione ha funzio-
nato da cura». Come stiano insieme vivibilità, urbanizza-
zione coerente e densità per il catalano è scontato: «Quan-
do abbiamo iniziato a costruire più spazi pubblici vivibili
mentre la nuova rete di trasporti agevolava gli spostamen-
ti, la gente tornava a guardare con interesse la possibilità di
trasferirsi in centro. «Spazio pubblico e mobilità sostenibi-
le restao le colonne portanti per una città più qualitativa».
«Consiglio quindi un’operazione policentrica che preveda
in ogni sito cittadino la presenza di parchi e servizi di via-
bilità collegati da un largo intervento infrastrutturale». Per-
ché, oltrea a dare coerenza e a facilitare l’accesso alle zone
restaurate, le infrastrutture hanno influito positivamente an-
che sulle casse cittadine agevolando il turismo. Oggi, infat-
ti, i guadagni relativi alle visite straniere occupano il 16 per
cento del bilancio del Pil di Barcellona, con un traffico ae-
reo che ha raggiunto i 31 milioni di passeggeri l’anno. 

Alle perplessità che sorgono e che «dovranno essere
materia dell’auspicato processo di partecipazione», l’archi-
tetto risponde che «bisogna anzitutto combattere il pensie-
ro secondo cui il patrimonio artistico di Milano verrà leso
dagli interventi di ammodernamento, perché Barcellona di-
mostra il contrario: i nostri monumenti sono più  valoriz-
zati ora, dopo gli interventi del ‘92». Parole che paiono un
monito quando continuano con altre: «Una cosa infatti è
custodire l’identità storica che un cittadino vuole traman-
dare alle nuove generazioni, affinché possa costruire a par-
tire da quella, un’altra è difenderla accanendosi contro ogni
novità che sia utile a rispondere a bisogni più recenti che
prima non esistevano». 

Dove convivono antico e moderno
Il successo di questa visione architettonica diventa inoppu-
gnabile quando si inizia a camminare in mezzo alle banca-
relle moderne, circondate da ristoranti e negozi, nel Mer-
cato di santa Caterina, vecchio stabile neoclassico ricoper-
to da un tetto che riprende invece lo stile coloratatissimo
del modernismo catalano. Non a caso, per gli abitanti del-
la quartiere di Ciudad Vella, questo è diventato il simbolo
di un oggi capace di convivere con il passato senza svilirlo,
anzi in grado di valorizzarlo: la struttura coabita con un mo-
nastero e una necropoli sottostanti che fanno del contesto
costruttivo un palinsesto di epoche e rinnovamenti in cui
la storia si fa realmente presente. 

Ma la convivenza tra antico e moderno, tra l’edificio sto-
rico e la sua nuova tettoia ondulata, formata da più di tre-
cento tegole, pare abbia generato molto di più. La sua at-
trattiva è tale che ha richiamato insieme, nella sua piazza,
negozi d’alta imprenditoria italiana che si sono affiancati a
quelli storici del quartiere, generando un circolo virtuoso
sia economico che culturale. Se poi si fa attenzione alle abi-
tazioni del quartiere, si incontra un housing rinvigorito
che colpisce sapendo che al posto suo, solo una quindici-
na d’anni fa, sorgevano case inagibili e tutt’al più occupa-
te. Esperienza, quest’ultima, che dà rilievo all’altra tesi del-
l’architetto, secondo cui «l’intensità e la complessità sono i
migliori argomenti perun’urbanità salutare». 

La seconda composizione che conferma l’ottimo ac-
compagnamento fra tradizione e presente è il parco urba-
no del Clot. Realizzato all’interno dell’area precedente-
mente occupata dall’ex impianto dei trasporti cittadini e de-
limitata dal vecchio muro perimetrale a mo’ di cornice mo-
numentale, contiene zone verdi e asfaltate attraversate da
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«Consiglio interventi policentrici che
prevedano la presenza di parchi e servizi
collegati da un intervento infrastrutturale.
L'accesso alle zone restaurate ha influito 
sul Pil cittadino agevolando il turismo»



una struttura diagonale che sopra gli specchi d’acqua fa da
percorso unificatore dei suoi giardini. 

Un’ulteriore mossa da imitare viene dal fatto «che il
progetto è strutturato sul rinnovamento di quattro aree
chiamate olimpiche, situate in periferia e collegate al cen-
tro». Visitando questi luoghi si riscontra un un’attenzione
verso le multiple e diverse esigenze di un cittadino. La pri-
ma, quella di Muntic è un sistema di spazi aperti su cui si
innestano edifici dai connotati simbolici . L’area del Po-
ble Nou con la Villa olimpica è una linea fatta di blocchi
residenziali che collega la città al mare. L’area del Diago-
nal è la vertebra della nuova viabilità. L’ultima, quella di
Valle de hebron, ha riequipaggiato le aree più povere con
la proposta di nuove soluzioni formali. «Queste quattro
– chiarisce Acebillo – dovevano promuovere la linea di svi-
luppo urbano verso le aree industriali a nord-est, poten-
ziando così anche il centro. Penso quindi a Sesto San Gio-
vanni o al sud di Milano, la cui valorizzazione influirà pro-
porzionalmente su quella meneghina». 

Ed ancora una volta ci si convince che un intervento
infrastrutturale sia il segreto quando si gira per una città le
cui caratteristiche non sono state lese e fatta di opere d’in-
genieria stradale evidentemente concepite rispettando ne-
cessità architettoniche particolari. È quindi fondamentale
guardare alla città come sistema aperto che ospiti l’intera-
zione fra le due branche. La nuova stazione intermodale è
stata costruite con una cura architettonica e razionalità che
garantiscono la qualità del servizio in un contesto urbano
qualificato. Ma c’è ancora un punto che sembra destinato
a confliggere con una città a misura d’uomo che voglia ac-
cogliere le generazioni future: i prezzi degli immobili sareb-
bero in grado, da soli, di annientare ogni sforzo attrattivo.
«Il problema qui è in gran parte politico. Torniamo quin-
di al fattore del consenso, che se non si ottiene con l’Expo
sarà difficile ritrovare poi». La convinzione dello spagnolo
fa riferimento alla necessità di fare un“nuovo social housing”
per la le nuove classi urbane: «Approccio che non ha nulla
contro la proprietà privata ma che se ne serve: dove il pub-
blico non considerì l’alloggio come un problema esclusi-
vamente del mercato». 

Il vostro Parco Sud è il nostro mare
E passeggiando sul mare di Barcellona fra palazzi rega-
li, bar storici e moderni e case abbordabili ma chic, luo-
ghi in cui l’accostamento tra un vecchio quartiere di pe-
scatori e i ponti di metallo futuristi non appare mai ir-
riverente, si può trarre un nuovo insegnamento. «Il no-
stro mare era una zona industriale che con la crisi del set-
tore si fece fatiscente. Ne approfittammo quindi per
trasformarlo in spazio sociale. E oggi, anziché percorre-
re 30 chilometri, per andare in spiaggia i barcellonesi
vanno sotto casa. Ma se non ci fosse la metrò saremmo
da capo. Nel tempo il mare sarebbe ritornato povero di
vita». Il racconto non è casuale per l’architetto per cui
«la zona del Parco Sud di Milano è una risorsa che solo
un folle potrebbe non sfruttare e per cui i laghi che cir-
condano il centro meneghino e il suo sistema di produ-
zione terziario, insieme alla moda e all’arte, sono le prio-
rità del programma di un’urbanità da rinnovare». 

Il messaggio però è chiaro: tutto questo “ben di Dio”
ha bisogno di essere inserito all’interno di un ricetta
complessiva ampia. Come previsto da quella catalana,
che usa come base che valorizzani il sapore dei restanti
ingredienti l’infrastruttura. Sapore che senza nulla che
li leghi si perderebbe. Per comprendere davvero le pa-
role finali con cui l’architetto ha scelto di contribuire ad
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LE MISTIONI
In alto, il parco urbano
del Clot segnato 
da percorsi moderni 
su supporti antici.
Sopra, il Mercato 
di santa Caterina 
in stile neoclassico 
e moderno.Le due
opere mostrano 
la bellezza di un
dialogo fra epoche

accompagnare una sfida che è milanese, ma anche in-
ternazionale, non si può lasciare la città senza visitare la
zona simbolo della rinnovazione urbana: la Villa Olim-
pica, dove fra la cattedrale catalana gotica che domina
il quartiere Gotivo e la casa Batlò disegnata a inizio No-
vecento da Gaudì secondo lo stile vitalista tutto curve,
colonne e balconi, compare l’opera di un artista del post
modernismo più recente. A marchiare il nuovo mare c’è
la scultura di Frank Ghey, autore del Guggenheim di Bil-
bao: un pesce metallico senza testa, che ricorda lo stile
curvilineo di Gaudì senza superare le vette gotiche del-
la cattedrale, fa da avamposto a un passeggio sulla spiag-
gia animato da pontili aerodinamici e centri commer-
ciali simili a moli d’attracco, affiancati al porto e a spiag-
ge fra le cui palme brulica un recente esercito di vita.

Benedetta Frigerio
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A PASSEGGIO
La famosa scultura 
di Frank Ghay,
un pesce metallico
dalla testa mozzata 
e i pontili che
uniscono con stile
zone commerciali 
a oasi di divertimento

«La Milano dell’Expo la vedrete davvero dopo il 2015»: Josep
Acebillo se ne è convinto a partire dall’esperienza avuta in casa
propria. Gli anni Novanta catalani sono la sede di una miriade di
interventi progettati prima delle le Olimpiadi ma ancora in cantiere
quando i giochi si stavano svolgendo. Il più importante coinvolge il
Port Vell, che prevedeva il recupero e la riqualificazione del porto
antico. Secondo il pensiero che l’ha originato, si realizza con
particolare attenzione allo studio dei percorsi senza limiti né
recinzioni fra gli edifici, che mostrano l’interesse rinnovato verso
buone relazioni, sia fisiche sia sociali.Tra le opere che miscelano
antico e moderno, in questo periodo, sorgono all’interno del centro
antico il Museo d’arte contemporanea di Barcellona, completato nel
‘95: i vicoli storici e gli antici palazzi circostanti rivivono sotto la luce
riflessa delle sue pareti, tanto bianche quanto imponenti. La
conversione del passato, reso ultile al presente, sta nel recupero
degli edifici preesistenti. E il Palacio Nacional è solo uno fra i molti
esempi.Trasformato per diventare sede del Museo d’arte catalana,
sovrappone elementi innovativi alla struttura originaria.
Successivi alle Olimpiadi anche diversi complessi periferici com ìe il
Diagonal (‘92) e il Palacio de congresso (‘96) dove si celebrano
importanti fiere ed eventi durante tutto l'arco dell’anno. Quest’ultimo
complesso fatto di edifici con funzioni e programmi diversi,
accumunati da una rigorosa maglia geometrica di base è
caratterizzato da un’imponente struttura metallica che si estende
orizzontalmente verso il mare. Entrambi gli edifici dimostrano il
tentativo di avvicinare la periferia alla città, secondo l’idea del
progetto per cui la funzionalità dell’una è direttamente
proporzionale a quella dell’altra.

Un finale posticipato

LE ULTIME NOVITÀ
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