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La ricerca di un'architettura astratta. 
Alberto Campo Baeza 

Antonio Pizza 

Albe1to Cc/,?npo 
Baezet, pmgetto per 
il secondo c01nplesso 
scolastico a Loeches, 
Madrid, 1994. 

lberto Campo Baeza si è lameato presso la 
Facoltà di architettura del Politecnico di Madrid nel 1971 e fa parte di quel gruppo di architetti 

spagnoli che ha avuto la sorte epocale di vivere in prima persona l'esperienza della transizione, 
innanzi tutto quella politica, cioè il passaggio, graduale ma decisivo, da un regime politico ditta

toriale e autarchico al ristabilimento di un sistema democratico e civile, che la Spagna ha speri
mentato a partire dalla morte di Franco (1975) - un dato storico su cui si sono esercitate da tem
po svariate letture critiche. Considerandola sino dalle sue prime manifestazioni, anche quella di 
Campo Baeza può essere intesa come un'architettm·a di transizione: da esercizio progettuale le

gato, nel bene e nel male, a persistenti interpretazioni localistiche della professione, è evoluta ver
so una progressiva astrazione, fondata sull"'indiff erenza" nei confronti del suo specifico contesto 
spazio-temporale. 

Nelle diverse ricerche storiografiche portate a termine in anni recenti sull'architettm·a spagnola, 
abbondano di norma gli esercizi tassonomici; così l'ambiente madrileno formatosi nella decade 
degli anni settanta (in una città alle prese con un notevole incremento della domanda di abitazio

ni e assillata dalla costruzione di un nuovo ruolo politico, in grado di cancellare le perniciose ten
denze centraliste del potere franchista) viene usualmente definito "eclettico", e ritenuto punto di 

confluenza di "razionalismi" e "realismi" diversi, definizioni, queste, còrredate, a volte, dall'ag
giunta di qualche "neo-" o "post-". 

Come sempre, è arduo riconoscere a simili nominalismi la validità di categorie interpretative. Ma 
se, d'altro canto, serve a poco insistere, per esempio, sull'abusata contrapposizione campanilisti
ca fra Barcellona e Madrid, risulta di scarno aiuto per le nostre indagini anche andare alla ricer
ca, nella produzione di un architetto, delle percentuali secondo le quali matrici stilistiche· diverse 

vi sono più o meno abilmente mescolate. Operazioni di questo tipo, in fin dei conti, producono so

lo elenchi sterminati e noiosi, utili unicamente a dilettare i critici impegnati a stabilire appart;e
nenze, adesioni, secessioni, ma ben poco offrono ad un serio impegno interpretativo. 
Invece, può risultare più produttivo il lavoro condotto sulle genealogie, volto· alla ricostruzione 

delle singole identità, teso a definire i confini epistemologici rappresentati da un determinato iti
nerario progettuale alla luce delle eteroclite condizioni con cui una specifica cultura architettoni
ca si trova a interagire. 

Alberto Campo Baeza ha trascorso la sua vita universitaria in un periodo in cui scarseggiavano 
figure pedagogicamente sig11ificative. Tra i suoi ricordi ne emergono ben pochi legati ai suoi do
centi, primo dei quali fu Rafael Abmto (autore dell'ex sede del quotidiano «Pueblo» a Madrid, 

1958-59, e, con Fhncisco de Asfs Cabrero, della sede dei sindacati sempre a Madrid 1949-51) sot
to la cui guida ha brillantemente concluso gli studi. Hanno però avuto per lui un ruolo più deter., 

minante gli àrchitetti "eletti" a maestri durante il tirocinio professionale e che hanno rappresen
tato' un riferimento più significativo e solido nel corso dei suoi primi anni di attività. Dalle loro fi

gure è opportuno prendere le mosse per inquacfrare e, in ogni caso, contestualizzare la sua ope
ra, nonché per esaminare il peculiare processo di distillazione linguistica che lo ha condotto gra- 7 
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dualmente alla sua riconoscibile nwniem. Molti nomi illustri ricorrono nella densa biogTafia di 
Campo Baeza, e i riferimenti evocati per lui vanno da Le Corbusier a Mies van der Rohe, da Bar
ragan a Tadao Anelo. Tuttavia, a noi pare più sig11ificativa la lezione da lui appresa da alcuni sele
zionati protagonisti dell'architettura spagnola di questo secolo, con cui ha avuto contatti diretti e, 
a volte, ha intrattenuto rapporti di collaborazione: Javier Carvajal, Fì·ancisco Javier Saenz de Oi
za, Alejandro de la Sota, Julio Cano Lasso. Di Carvajal, autore, con R. Garda de Castro, di uno 
degli edifici emblematici dell'architettura spagnola del dopoguerra, la scuola di Alts Estudis Mer
cantils a Barcellona (1954-61), Campo Baeza ammira principalmente l' «estrema musicalità». 
«Carvajal», sostiene, «dimostra una sorprendente abilità nell'articolazione spaziale, la medesima 
maestria nel concatenare gli spazi degli architetti· dell' Alhambra, che lui tanto ammira. Piante, 
prospetti e sezioni si articolano con tanta fluidità che le sue proposte appaiono le più natmali del 
mondo. Il tutto si traduce in forme dotate cli gTande forza. Ma non si tratta della forma per la for
ma, bensì della forma in cui convergono brillantemente i vincoli e le istanze del fatto architetto
nico». Non a caso, recentemente, in occasione di un convegno dedicato all'attività didattica e ar
chitettonica di Carvajal (Pamplona, 1998), Campo Baeza ha compiuto un'analisi dettagliata del-
1' edificio di Barcellona. Dopo averne sottolineato l'esibita linearità, dettata dalla collocazione pa
rallela all'avenida Diagonal, e la dialettica fra un podio più compatto, che materializza il contatto 
con il suolo, e i corpi luminosi delle aule che da esso si innalzano, Campo Baeza ha rilevato il ruo
lo della struttura in questo edificio, un telaio costruttivo, che al di là della funzione portante espli

cita i ritmi spaziali e iconografici dell'insieme, 
«trasmettendo non solo la gTavità al terreno 
ma anche e soprattutto il senso dell'ordine allo 
spazio». La cos~ruzione è un prisma uniforme
mente scatolare e perforato con laconica rego
larità, in cui, a suo avviso, si troverebbe con
densata l'essenza dell'architettura di uno dei 
pochi maestri della generazione cui Carvajal 
appartiene. 
Di Fì·ancisco J avier Saenz de Oiza, personag
gio «vulcanico», autore di opere «ardenti, co
smiche e telluriche», Campo Baeza ammira 
invece la pervasiva radicalità: il radicalismo 
organicista delle Torres Blancas (Madrid, 
1961-68) e quello tecnologico della sede del 
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Banco de Bilbao y Vizcaya (Madrid, 1971-81), la presenza fortemente magnetica dell'auditorium 
di Santander (1984-91), o la perentoria muraglia del complesso residenziale sulla M30 (Madrid, 
1986-90). 
Nel caso di Alejandro de la Sota le ascendenze sono ancor più manifeste e di ordine sia concet
tuale che formale. In particolare due opere di De la Sota, a nostro parere, occupano una colloca
zione centrale tra le influenze linguistiche e, più in generale, culturali che Campo Baeza ha subi
to: la palestra del Colegio Maravillas (Madrid, 1960-61) e la sede del Gobierno Civil di Tarragona 
(1954-57). Nel primo episodio si esprime al massimo grado l'insistente e pregnante preferenza as
segnata a determinate modalità (anche espressive) che immediatamente individuano un'idea pro
gettuale. I noti schizzi di De la Sota illustrano infatti in maniera assolutamente didascalica come 
il principio generatore dell'edificio della palestra si evidenzi in tutta la sua espressiva concisione 
nel disegno della sezione, intesa dall'architetto come strumento in grado di trasformare i condi
zionamenti del sito in punto di forza e ragion d'essere della sua proposta. Alla stessa maniera nel 
Colegio Maravillas, il disegno della grande struttura metallica assume il valore di un gesto uni
tario capace, da un lato, di risolvere la copertura e di essere a sua volta supporto delle aule a gra
doni contenute nel profilo delle travi reticolari, mentre, dall'altro, offre la soluzione per superare 
il forte dislivello fra la scuola esistente e la strada, grazie alla restituzione di un fronte pretta
mente urbano. Anche il particolare utilizzo degli elementi portanti è emblematico: l'apparente 
freddezza della struttura, esibita senza ostentazione, è cifra di uno spazio estremamente ricco di 
tensioni emotive, dove la luce, insieme alla natura e al colore dei materiali, favorisce la percezio
ne delle qualità ambientali. 
Nella seconda opera ricordata, la sede del Gobierno Civil a Tarragona, è sintomatico come De la 
Sota, in un momento in cui l'adesione ai canoni dell'architettura moderna sembrava comportare 
l'implicito rifiuto di materiali nobili, nel modellare il marmo sia riuscito a conseguire una perfe
zione costruttiva e un'immediatezza plastica in grado di offrire al pubblico delle vere e proprie 
emozioni architettoniche. Il punto di partenza stereometrico (l'assolutezza geometrica del cubo) 
viene qui al tempo stesso enfatizzato e inficiato dal duplice carattere, istituzionale e residenziale, 
dell'edificio; così alla continuità della lunga falla orizzontale, confine della zona istituzionale, su
beùtra la successione informale e disassata dei tre vuoti corrisporidenti ai balconi degli alloggi, 
espressione del processo, qui attivato, di dissoluzione della tradizionale e retorica organizza- 9 
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z10ne cn un rronte rappresentativo. Yertanto, s1 puo racllmente capire percne ne1nnterpretaz10ne 
datane da Campo Baeza, De la Sota venga accostato a Mies van der Rohe nell'allusione alla 
«estrema eleganza del gesto e della frase che, in virtù della loro esattezza, sfiorano il silenzio». 
Molto più diretti sono stati i rapporti con Julio Cano Lasso. Dopo essere stato suo professore di 
progettazione nella Facoltà di architettura di Madrid, Cano Lasso si è avvalso della collaborazio
ne di Campo Baeza, sin dagli anni in cui questi era ancora studente. Il loro rapporto professio
nale è culminato fra il 197 4 e il 1976, con la progettazione e la realizzazione di alcuni importanti 
complessi scolastici: tre centri di formazione professionale (Vitoria e Pamplona, 1974; Salaman
ca, 1975) e l'Universidad Laboral di Almerfa, 1976. 
I tre centri di formazione condividevano impostazioni planimetriche analoghe e prendevano 
spunto da progTammi funzionali simili. Avvalendosi di una purificata, austera iconografia, questi 
edifici, fabbriche e scuole insieme, adottavano una solida struttura resistente al tempo e agli usi, 
e impiegavano un unico materiale negli interni come negli esterni, il laterizio, di cui Cano Lasso 
ha elogiato le virtù atemporali, il perdmare tenace attraverso secoli e civiltà, nonché l'adattabi
iità tettonica. Al mattone si accompagnavano rivestimenti ceramici o travi reticolari metalliche 
che, gTazie ad alcune trasparenze delle m1irature verticali, garantivano nella loro sequenza rit
mica la percezione di una ribadita continuità spaziale. 
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N ell'U niversidad Laboral di Almeria sono più facilmente riconoscibili alcune scelte paradigmati
che per il prosieguo dell'attività di Campo Baeza. L'impianto di questa introversa cittadella uni
versitaria, infatti, mostra distintamente il suo debito verso un'organizzazione rigorosamente mo
dulare, impostata su due assi ortogonali che si incrociano nella grande piazza porticata centrale, 
luogo di confluenza di tutti i percorsi e ambito dei rapporti sociali - un invaso opportunamente ri
parato dal vento e dalla polvere. La disposizione a scacchiera e l'abbagliante bianco degli intona
ci a calce esaltano le scarne volumetrie, completamente impermeabili al contesto e rivolte verso 
le corti interne, aperte come vere e proprie oasi o illuminate zenitalmente grazie a lucernari. Si 
tratta di una composizione decisamente plastica, in cui i solidi architettonici si stagliano netti nel 

1 



2 

Alberto Cmnpo 
Baeza, prngetto pm· 
la piazza clel 
Du01no, Alnierfo, 
1978. 

paesaggio pietroso, quasi desertico della zona, quali energici eventi spaziali, capaci di tramutarsi 
in un efficace punto di riferimento paesaggistico, significativamente così spiegato dalla relazione 
di progetto: «quello prefigurato è un intervento il:iserito nella tradizione ahdalusa mediterranea, 
nelle cui radici abbiamo voluto innestare un'architettura autenticamente razionalista. Ci è parso 
importante dimostrare come adottando gli elementi e i principi dell'architettura popolare si pos
sano ottenere costruzioni assolutamente moderne e funzionali, molto più adatte a determinate 
condizioni ambientali della cosiddetta architettura colta, d'importazione». 

Fra i molteplici aspetti dell'influenza di De la Sota su Campo Baeza acquista senza dubbio parti
colare rilevanza l'implicazione teorica dell'attività progettuale, interpretata come momento pre
gnante del pensiero operativo: la definizione, cioè, di un'architettura in cui l'impegno principale 
dovrà essere quello di identificare l'idea portante dell'occasione edilizia, in cui assumere le diffe
renti componenti del fare, e che si tradurrà mirabilmente, in entrambi i casi, in schizzi di grnn 
espressività, in icastiche prefigurazioni del costruito. Una riflessione intellettuale intesa, tuttavia, 
non come studio erudito secondo i modelli della storia critica né, tantomeno, come vana elucu
brazione intellettuale, ma come materia intrinseca all'esperienza costruttiva, individuazione ed 
espressione di un quid che conferisce autentico senso e spessore all'intervento dell'artefice. 
L'introduzione alla raccolta antologica dei suoi scritti più importanti, La idea construida. La ar
qiiitectiirci a la liiz de las palabras (da cui sono tratte le citazioni che compaiono in questo sag
gio), pubblicata dall'Ordine degli architetti di Madrid (1996; 1998), è sufficientemente esplicita. 
«L'architettura è idea che si esprime attraverso le forme», scrive Campo Baeza. «È idea costrui
ta. La storia dell'architettura, lungi dall'essere solo una storia di forme, è in fondo una storia del
le idee costruite. Le forme si distruggono col tempo; le idee invece permangono e sono eterne». 
E le "idee" portanti dell'attività progettuale di Campo Baeza, i concetti che assurgono nella sua 
poetica a fondamenti del comporre, sono essenzialmente due: la luce e la gravità. «La Gravità co
struisce lo Spazio, la Luce costruisce il Tempo, dà ragione del Tempo. Ecco le questioni centrali 
dell'Architettura: il controllo della Gravità e il dialogo con la Luce. Il futuro dell'Architettura di
penderà da una nuova possibile comprensione di questi due fenomeni». Il futuro e il destino di 
questa impegnativa occupazione dell'honw faber non potranno essere altro, nella volontà dell'ar
chitetto, che il raggiungimento della "Bellezza", ma necessariamente collocata "al di fuori" dello 
spazio e del tempo e, pertanto, aspirazione alla classicità, tensione verso un sapere limitato esclu
sivamente dai confini epistemologici del modello. Non a caso, questo modo di intendere il fare in

duce il nostro progettista a cercare le giustifi
cazioni del proprio essere e del proprio appari
re in motivazioni trascendenti, in ciò che risiede 
nella dimensione dell' al di là e che si reifica 
quindi ben oltre i limiti ristretti del localismo 
geografico e delle determinazioni temporali 
della storia. «L'Architettura», sostiene infatti 
Campo Baeza, «dève offrire all'uomo questo 
"qualcosa in più", misterioso ma concreto, che è 
la Bellezza. Quella Bellezza intelligente, scatu
rita da opere che rappresentano delle idee co
struite. Qualcosa in più, molto di più che una 
semplice costruzione». 
Forza di gravità ed energia luminosa, qualità 
che appartengono, in un caso, al mondo della 
statica, nell'altro, a quello delle radiazioni elet
tromagnetiche percepibili dall'uomo, essendo 
per definizione quasi sprovviste di attributi 
contingenti, tendono pertanto a caratterizzarsi, 
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nelle preposizioni di Campo Baeza, come valori assoluti ed eterni. Di conseguenza è ora opportu
no tentare di interpretare nelle specificità dello spazio e del tempo il significato di queste "cate
gorie superiori", connotandole e riempiendole di luoghi e di storia. 
Lo stesso autore, in verità, suggerisce alcune indicazioni per comprendere il senso di questi pa
radigmi, allorché ricorda, per esempio, come invenzioni moderne quali il vetro piano e l'ossatura 
metallica siano da mettere in diretta relazione con questi principi. Mentre il vetro piano, infatti, 
rende possibile la trasparenza delle superfici orizzontali superiori, lo scheletro in acciaio permet
te di separare la pelle dall'intelaiatura di un edificio, offrendo la possibilità di affrontare in nuovi 
termini tettonici il problema della gravità. 
In altre parole, l'architettura auspicata da Campo Baeza si prefigge di essere inclusiva dal pun
to di vista concettuale, inevitabilmente comprensiva cioè di aspetti ineludibili del progettare qua
li il contesto, la funzione, la composizione e la costruzione, mentre pretende di essere esclusiva 
sul piano formale - oppure, come egli sostiene, «essenziale», ma non «minimalista». Il minimali
smo è infatti un "ismo" connesso a prerogative strettamente stilistiche, mentre l'essenzialità, che 
possiede piuttosto un'aura concettuale, dovrebbe essere in grado di rappresentare l' «idea co
struita» e di fondare una precisa poetica espressiva. Parafrasando il miesiano less is nwre, Cam
po Baeza si attiene al rnas con rnenos, al più con ?nena: «Un più che vuole mantenere l'uomo e la 
complessità della sua cultura come centro del mondo creato, centro dell'architettura. Un meno 
che, al di là di ogni minimalismo, vorrebbe giungere al nucleo della questione, tramite "un numero 
preciso di elementi" in gTado di tradurre materialmente quelle idee». 
Il radicalismo implicito in questo atteggiamento si percepisce già nel progetto di concorso per la 
sistemazione della piazza del Duomo ad Almerfa del 1978 (ora in fase di realizzazione), che deli
nea un'"architettura senza architetture", in cui la piantumazione di ventiquattro palme simula le 
navate di una cattedrale immaginaria, il cui tetto è il cielo. Si tratta di un'enclave invasa dalla lu
ce solare, filtrata e spiritualizzata non da alte finestre e pilastri goticizzanti, ma dalle fronde e 
dagli alti fusti simili a colonne di alberi dall'aspetto indubitabilmente "architettonico". 
D'altronde, non è difficile constatare come, a partire dagli anni ottanta, l'attività progettuale di 
Campo Baeza abbia iniziato a orientarsi verso quanto caratterizza una sua peculiare modalità lin
guistica, verso una continenza formale e una semplicità volumetrica che sono già evidenti, fra al
tri esempi, nel municipio di Fene (1980), o nell'asilo infantile di Aspe (1982). In quest'ultima ope
ra, l'ostentato purismo si oppone con decisione al degrado del contesto, conformando uno schema 
insediativo nettamente introverso, mentre il volume è oggetto di controllate asportazioni di ma- 13 
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teria operate mediante scavi e inflessioni parietali che determinano articolate sequenze spaziali. 
Il ricorrente e abbagliante candore delle superfici della costruzione rivendica anche qui l'autono
mia dell'intervento, facendo risaltare, per contrasto, il cromatismo naturale degli esili fusti delle 
palme che s'innalzano nelle due corti. L'architettura di fatto inizia ad assumere in questi episodi 
tonalità fortemente assertive, e viene definita da alcuni critici come «neorazionalista». Successi
vamente, una volta compiuta l'esperienza che lo ha condotto a immaginarne il progetto come uno 
sgTanarsi lineare di prismi elementari lungo un asse di collegamento nella scuola di San Seba
stian de los Reyes (Madrid 1983), Campo Baeza, con la scuola di San Fermfn (Madrid 1985) scan
disce gli elementi fondamentali della composizione secondo un nuovo ordine, dove un muro opa
co di mattoni si rivolge a nord, mentre le aule si aprono verso sud; in questo sistema, l'incastro 
del volume cilindrico contenente i sistemi di collegamento verticale assume le fattezze di un poz
zo di luce che, cristallizzatosi, permette al chiarore diurno di "perforare" la solidità tettonica del 
costruito. 
Fh le esemplificazioni più felici di come il controllo della luminosità solare possa convertirsi in un 
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fattore decisivo per qualificare lo spazio e arricchirne le geometrie esautorando gli accademici
smi strettamente stilistici, spicca la casa Turégano (Madrid 1988). La luce, considerata nella fat
tispecie di un principio supremo di strutturazione architettonica a partire dalle sue variegate ma
nifestazioni (orizzontale, verticale, zenitale), è ormai diventata per l'autore non tanto ossessione 
tematica quanto fondamento del progettare, come nel mirabile esempio storico del Pantheon. «Se 
il nuovo sindaco di Roma, per impedire alla pioggia e al freddo di penetrare nel Pantheon, deci
desse di chiudere l'oculo di quasi nove metri di diametro che lo corona, accadrebbero molte co
se ... o, piuttosto, molte cose non accadrebbero più. Nulla muterebbe di quella costruzione perfet
ta, né di quella riuscita composizione. L'edificio continuerebbe a incarnare qualcosa di universa
le, e il vetusto panorama della Roma antica non se ne darebbe per inteso (perlomeno la prima not
te). Però», continua Campo Baeza, «non resterebbe più traccia della meravigliosa trappola tesa 
dall'uomo alla Luce del Sole, dove l'astro tornava puntualmente e allegramente a cadere tutti i 
santi giorni. Il Sole ne piangerebbe e con lui I' Architettura, poiché essi sono qualcosa di più che 
semplici amici». 
Nella casa Turégano, la strategia progettuale di Campo Baeza mette in atto alcuni dei suoi po
stulati essenziali, mentre assume massimo rilievo il tema della "casa"; o meglio, della dimora ar
chetipica che, nella sua veste più primitiva e disadorna, formalizza un insieme di valori architet
tonici trasferibili anche in altre situazioni funzionali. Un ricercato percorso di distillazione dei mo
tivi compositivi si traduce qui in configurazioni geometriche primarie e pure, mentre la "cubicità 
della capanna" è ulteriormente sottolineata dall'equilibrio di ponderate superfici vetrate .con il 
bianco smagliante del rivestimento. 
Sono principi, questi, palesemente ribaditi nelle successive case unifamiliari, Garcfa Marcos a 
Madrid (1991), quattro ville per Algeri (1992), casa Gaspar a Cadice (1992), dove l'icasticità volu
metrica si accampa finalmente nella sua massima solitudine. Queste costruzioni, solidi assolati, 
votati a un'eloquente introversione, conseguono infatti la loro icasticità proprio perché portano a 
compimento un processo di estrema separazione, di definitiva dissociazione dall'altro; i volumi de-
· limitati da muri di cinta, salti di quota, corti autoavvolgenti, godono di una totale e programmati- 1. 
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ca autonomia rispetto al contesto, quali conchiusi prismi scatolari dai limiti perentori, ma scoper
chiati e orientati in maniera privilegiata verso il cielo. 
Le belle e tante volte pubblicate immagini dei patii di casa Gaspar sono sufficientemente esplica
tive di quella che abbiamo definito una "condizione di esclusione": le chiome degli alberi, le trac
ce della realtà esterna si accalcano ai bordi di questo "recinto sacro" secondo le loro qualità 
astratte, come sfondo raggelato di una sofisticata composizione scenografica. All'interno delle 
corti, il gioco plastico delle superfici che riflettono gli effluvi luminosi accerchia, assoggetta, de
potenzia quanto rappresenta i simulacri di un mondo che nelle sue concrete fattezze è rimasto 
escluso dai riti iniziatici: un albero, uno specchio d'acqua, alcuni massi appaiono scarnificati, ri
dotti a phantasnia e l'ambiente natm·ale, spaesato, diviene paesaggio proprio della casa, entran
do a far parte di una figm·atività in cui la funzione di quanto la compone appai~tiene in prevalen
za all'ordine della visione e dell'appercezione estetica. Bisog11a poi sottolineare come la "solitudi
ne" dell'architettura trovi qui un immediato riscontro non solo nell'esplicita segregazione di tut
te le citazioni pseudonatm·ali che si atteggiano a comparse dello spettacolo ai·chitettonico, ma an
che in quella dell'abitante. Non a caso i diseg11i, i plastici e le fotografie delle opere di Campo Bae
za insistono nel mostrare sagome umane assolutamente solitarie, come in uno schizzo della casa 
Garcfa Marcos dove la ripresa di un'iconografia giacomettiana rimanda, nella sua allucinata lon
gilineità, a un meccanismo costantemente attivo nel pensiero progettuale dell'architetto, quello 
dell'erodere, dello scavare, del togliere. Quest'architettura, è evidente, non rinnegherà mai la sua 
origine prettamente stereotomica, il suo essere massa, quasi litico blocco compatto, sebbene, nel 
significare contingentemente gli atchetipi, venga aggredita da un indefesso e paziente lavorio di 
svuotamento, di asportazione, in definitiva di alleggerimento, senza però subire l'obliterazione to
tale delle sue originarie virtù. 
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Siamo qui molto distanti da una pratica volta alla ricerca della trasparenza con il contesto; la per
meabilità dello spazio, la possibilità di attraversarlo e connotarlo nelle sue multiple dimensioni so
no esperienze fattibili, e a volte decisive, che però nell'architettura di Campo Baeza rimangono 
sempre e solo interne. Si precisa così un culto del "domestico", che potrebbe.richiamare il magi
stero loosiano se non fosse che, in ogni caso, il principale creatore di tale ricchezza di esperienze 
è unicamente, o prevalentemente, la luce, e, in primo luogo, quella diagonale, quella che taglia 
obliquamente i doppi e tripli ambienti degli ermetici scrigni rifulgenti che Campo Baeza proget
ta e che trasforma nel fattore decisivo· di qualificazione spaziale e di smaterializzazione della cor
posità volumetrica delle sue costruzioni. «Il bravo pittore sa usare alla perfezione le qualità della 
superficie bianca per tradurre direttamente la Luce che, provenendo dal Sole, penetra nello spa
zio», afferma il nostro architetto, «e il colore bianco in Architettura è ben più di una pura astra
zione. È una base sicura ed efficace per lavorare con la Luce: per catturarla, rifletterla, per farla 
incidere, per farla scivolare. E lo spazio viene controllato controllando la Luce, illuminando le 
bianche superfici che lo formano». 
È evidente, d'altro canto, come questa "mistica della luce" che Campo Baeza abbraccia sia anche 
indice di un'aspirazione inevitabilmente nostalgica. Nella durezza della vita contemporanea, in 
cui qualsiasi entità fenomenica viene presentata, senza scampo, in una versione degradata e cor
rotta, e dove individuare un luogo incontaminato, "vergine", per l'insediarsi dell'architettura è or
mai, su scala planetaria, pura utopia, cosa resta di più "apparentemente" puro della luce? Ovvia
mente non la campagna, le coste o qualsiasi altro luogo .(in cui le tracce delle trasformazioni pro
dotte dell'uomo non solo risultano indelebili ma sono spesso ferocemente distruttive), bensì la vi
sione del cielo, letteralmente, l'insinuarsi nel mondo di un al di lcì. 
Sebbene la nostra atmosfera soffra delle conseguenze di un'urbanizzazione feroce e l'aria sia so- 17 
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vente irrespirabile, la vista dci una delle case di 
Campo Baeza che abbiamo ricordato (con le lo
ro ampie schermature vetrate che, incornicia
te dai pannelli parietali bianchi, modulano le 
interazioni che offrono) può dare l'occasione di 
esperire una confortante sublimazione. In qùe
sto senso il suo lavoro esprime una "nostalgia 
dell'origine", il rimpianto di quanto precede la 
storia, e la sua architett1ffa si configura come 
l'evocazione di una smarrita pienezza spiritua
le e di un "paradiso delle identità" animato dal
la dialettica primaria del contrasto luce-oscu
rità, .dove davanti alla potenza delle sorgenti 
luminose naturali si dispiegava con tutta la sua 
forza lo spazio astratto del possibile. In questa 
maniera, è evidente, non stiamo parlando di 
null'altro se non del potere di redimere del
l'Arte e di un'ideale creazione di un universo 
dell'artificio, immaginato per ristabilire salvifi
camente le armonie che l'uomo contempora
neo ha perduto nei suoi distorti rapporti con il 
mondo (in un testo pubblicato sulla rivista 

«A+ U» nel luglio 1985, Campo Baeza ha affermato: «mi emoziono, quindi esisto[ ... ] la ragione 
dell'Architettura non è forse l'emozione? Dovremo proclamare che nell'Architettura come sinte
si si fondono la ragione-costruzione e la sragione-emozione, la norma e la passione. E quest'Ar
chitettura emozionata-emozionante sarà sempre un'Architettura colta. A differenza dell'architet
tura erudita da cui siamo sommersi, quasi sempre smaccatamente esibizionista, l'Architettura 
colta si esprime secondo un linguaggio ineffabile che a volte è difficile da spiegare, ma che è sem
pre facile da capire».) 
Nella storia dell' architett1ffa un esempio mirabile di questa poetica redentrice della luce è costi
tuito dal tipo della cattedrale gotica, dove la stessa materia litica sembra trasudare luminosità e 
di cui Hans Sedlmayr, ne Lei luce nelle sue nicinifestcizioni artistiche (Palermo, 1989), ha scritto: 
«La luce che diffonde la cattedrale non sembra affatto provenire dall'esterno. Se se ne volesse de
scrivere fedelmente l'effetto, bisognerebbe dire: la luce si propaga dalle pareti stesse, le pareti 
brillano». D'altra parte, la luce del sole filtrata attraverso le vetrate di una chiesa gotica disegna 
sulle pareti opposti "dettagli" e profili architettonici (come, per esempio, le sagome istoriate del
le finestre) spesso irraggiungibili per l'occhio dei visitatori. Analogalmente accade allorché Cam
po Baeza, per commentare un interno della casa Turégano, si avvale di un quadro di un seguace 
di Rembrandt, Uorno che legge seduto ci un tavolo in un'alta stanza (c. 1631-1650), dove, da un 
lato, è possibile decifrare, grazie all'ombra portata, il telaio del finestrone e la trama della piom
batura dei vetri, e, dall'altro, si percepisce il violento contrasto tonale provocato dalla penetrazio
ne dei raggi solari rispetto alla profonda oscurità in cui si .trova immerso l' erndito intento alla let
tura. Le proiezioni luminose che violano le dimore di Campo Baeza sono molto più nette e preci
se (grazie alla concezione massimamente schematica degli infissi), ma ciò non sminuisce il loro 
gradiente metaforico: esse, infatti, divengono segno- e sogno-di "qualcos'altro", impreziosendo 
ambienti dell'abitare in cui non ci stupiremmo di incontrare, come nel quadro sopra citato, un ere
mita dedito alle sue solitarie meditazioni. 
Una vera e propria cultura della dornus è all'opera anche negli edifici pubblici realizzati da Cam
po Baeza, fra i quali la scuola Drago a Cadice (1992) rappresenta un caso sintomatico. Evocando 
una tipologia conventuale, questo complesso si ripiega su se stesso, esibisce la consueta ptffezza 
stereometrica e si rapporta con il paesaggio costiero attraverso calibrati svuotamenti dell'opacità 19 
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parietale, che si trasformano quindi in mirate vedute verso l'esterno. Di fatto, se da un lato la gia
citura imposta alla costruzione intende riordinare l'irregolarità del lotto mediante la creazione di 
una corte quadrata di distribuzione, dall'altro gli ambienti della vita collettiva sono disposti ma
gneticamente a ridosso della parete ovest. Possiamo constatare come le due uniche aperture in
serite nella facciata principale, autentici occhi spalancati verso l'orizzonte, diano luce a luoghi con
trassegnati da funzioni particolari: la più piccola è in relazione con la tripla altezza dell'atrio d'in
grnsso, mentre il finestrone affacciato sulla spiaggia, di scala doppia e in corrispondenza della bi
blioteca e della caffetteria, appone un ulteriore registro pubblico al prospetto sul mare, severo nel 
suo abbacinante canclore. Non si tratta quindi solo della configurazione di un patio, con tutte le 
naturali allusioni domestiche, ma anche di un lavoro di polarizzazione semantica di determinati 
momenti dell'architettura, che si costituiscono come pregnante frontiera tra città e casa, pubbli-
co e privato. , 

L'espressione del contrasto dialettico fra l'inerzia delle masse e la lievitazione luminosa è sorret
ta, nella visione architettonica di Campo Baeza, dall'uso concettuale dei termini "stereotomico" e 
"tettonico". Mutuate dal vocabolario semperiano (e attentamente studiata da Kenneth Fì·ampton 
nel suo, Studies in Tectonic Oulture. The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth 
Century Architecture, del 1995), le due conseguenti modalità del costruire vengono diagramma
ticamente espresse da Campo Baeza nel progetto della casa Dalmau a Burgos (1990), dove una 
base solida e cavernosa ospita le funzioni della vita quotidiana, mentre un volume vitreo superio
re assurge al ruolo di contenitore delle altre attività di natura intellettuale che l'abitazione deve 
ospitare. 
Questa duplicità (che si riscontra in altri progetti quale, ad esempio, quello di concorso per la Fi
larmonica di Copenaghen del 1993) corrisponde alla prefigurazione di manufatti architettonici in 
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cui quasi paradigmaticamente sia possibile leggere il processo di smaterializzazione che la luce 
attua a partire dall'originale definizione della casa come grotta, dominio primitivo e quasi incon
trastato dell'oscurità. Si tratta di un processo di letterale subliniazione che si compie nell'idea
zione di volumi totalmente trasparenti, casse cristalline pure ed eteree, la cui principale funzione 
è quella di consentire di osservare panoramicamente, dell'interno e da una collocazione privile
giata, il paesaggio circostante. 
Fra i suoi ultimi lavori, la sede centrale della Caja Genera! de Ahorros di Granada (1996-99) ha il 
pregio di illustrare un'esemplare sintesi dei principi progettuali di Campo Baeza, mentre svilup
pa sino a livelli di alta monumentalità la conformazione architettonica di una "trappola per la lu
ce". «Il cortile centrale», come ne scrive l'architetto, «Vero e proprio "impluvium di luce", racco
glie la solida luce meridionale attraverso i lucernari, riflettendola sui rivestimenti di alabastro, mi
gliorando così l'illuminazione delle sale aperte al pubblico [ ... ], si tratta di un'avvolgente scatola 
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stereotornica di cemento e pietra che cattura la luce del sole per illuminare una scatola tettonica 
immersa in un "irnpluviurn di luce": uno spazio diagonale attraversato da una luce diagonale». 
Per questo progetto, in maniera significativa e finanche insolita per Campo Baeza, abbondano le 
indicazioni circa i parametri di riferimento prescelti, che vanno dalla sede del «Daily Mirror» di 
bwen Williarns in costruzione, al dipinto El navegante inte1rior di Guillerrno Pérez Villalta, alla 
cattedrale di Granada, che offre uno degli spazi più stupefacenti del Rinascimento andaluso. Tre 
esempi, questi, accomunati ovviamente dall'effetto costruttivo che la luce vi produce, dalla capa
cità che essa possiede di scolpire gli spazi e di creare "vera architettura". L'atteggiamento che 
motiva questi riferimenti, nella Caja General de Ahorros, perviene a una soluzione realmente ce
lebrativa, in cui og11i espediente viene utilizzato allo scopo di erigere un autentico monumento al
l'idea. 
L'etimologia mette in relazione il termine «monumento» con quelli di «111e111011.a», «perennità», 
«testimonianza», e non vi è dubbio che la monumentalità sia un'istanza appartenente all'ordine 
della permanenza. Per questa ragione, qualsiasi riflessione contemporanea su tali terni si vedrà 
costretta a tracciare l'interpretazione del tempo nella nostra cultura, con i valori che in esso pos
sono essere rappresentati. Il Tempo dell'Architettura (termini, quest'ultimi, da usare scrupolo
samente con la maiuscola, come sempre egli sottolinea) di Campo Baeza aspira invero a definire 
i confini di una dimensione rnetaternporale, a raggiungere una condizione di sospensione dalla 
cronologia, e si propone infisso in una raggelante eternità, come si addice al Tempo costruito dal-
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la Luce, «che fa sparire lentamente e con pazienza quegli elementi superficiali con cui molte vol
te si adorna in maniera civettuola l'Architettura». L'architettura che si attiene a questi valori è 
resistente, restia a scomparire, proiettata verso l'obiettivo di perdurare. 
Il progetto per l'aeroporto di Tenerife Sud (1998) è una dimostrazione sintomatica di tutto ciò. 
Nonostante in questa circostanza Campo Baeza si sia trovato a confrontarsi con una delle fun
zioni più complesse e mutevoli offerte dall'attualità, non a caso uno di quegli spazi fisico-concet
tuali privilegiati dalle teorie dei "non-luoghi" che tendono ad associare anche la "corporeità del
l'architettura" alle suggestioni ipertecnologiche delle reti informatiche - ebbene, in stridente con
trasto con simili avveniristiche profezie, Campo Baeza ha proposto anche in questo caso di «co
struire un aeroporto con il pensiero piuttosto che con futili tecnologie destinate a scomparire, rea
lizzando un'idea che possa resistere nel tempo». 
Intendendo la sua ricerca tesà ad assolutizzare i pochi paradigmi fondanti del progettare, a esal
tare le risorse del linguaggio astratto e a risemantizzarè l'espressività primaria dell'architettura, 
si può, anche comprendere il ribadito e ascetico candorè delle fabbriche di Campo Baeza, poiché 
per lui «il colore bianco è simbolo del perenne, dell'universale nello spazio e dell'eterno nel tem
po. E il tempo finisce sempre col far venire i capelli bianchi, come succede anche all' Architettu
ra». Il tempo, sommo giustiziere, dunque, incanutisce l'Architettura; ma a chi appartiene questo 
"tempo"? È il tempo degli dei, o degli uomini? Se, com'è ovvio, le idee costituiscono il sostrato del 
progetto, non è forse vero - è giunto il momento di chiederselo - che queste devono farsi cose, 
sporcarsi con il presente per poter essere operative nella specificità della vita? Se, infine, la fun
zione ultima dell'architettura è di raggiungere una Bellezza assoluta, questa Bellezza potrà an-
che éssere nostra, o diverrà irrimediabilmente abs-tmcta? 23 







Progetto per il palazzo dei Festival, 
Santander, 1971 

Quello per il palazzo dei Festival è stato 
il progetto di tesi di laurea dell'architet
to, gTazie al quale Campo Baeza ha vin
to il suo primo concorso. Il sito prescel
to per l'edificio è in riva al mare; qui sor
ge un unico volume orizzontale al cui in
terno trovano posto tutte le funzioni ri
chieste. Su questo zoccolo poggia, come 
se galleggiasse, una grande copertura 
anch'essa orizzontale, che conferisce ul
teriore serenità all'insieme. Il punto di 
partenza "miesiano" viene delicatamen
te sfumato gTazie a elementi più nordici 
che richiamano la poetica di Jacobsen, il 
maestro danese con il quale Campo 
Baeza ha lavorato nel 1971, anno della 
morte. La circolazione è organizzata at
torno a delle corti; i materiali scelti per 
la struttura e il tamponamento sono 
l'acciaio e il vetro. 

Schizzi di sti1,clio 
e 'Veclilte zenitale 
e laterale clel 
modello. 



Progetto per il Parador N acional, 
Cuenca, 1973 
con Julio Cano Lasso, Miguel Martin Escanciano, 
J osè Manuel Sanz Sanz e Antonio Mas Guindal 

L'ubicazione privilegiata del sito, che 
corona il profilo dell'antica città di 
Cuenca, a cavallo tra il Juecar e lo Hue
car e sui resti del castello, richiedeva 
un'architettura che si adeguasse alle 
proporzioni, ai colori, alla topografia del 
luogo senza però rinunciare alla propria 
attualità: problema assai complesso che 
l'intervento ha affrontato e risolto op
tando per la frammentazione: le diverse 
funzioni trovano collocazione in una se
rie di volumi le cui dimensioni non en
trano in conflitto con il profilo della 
città, che in questo punto trova la pro
pria conclusione. 
Parimenti, per la scelta dei materiali si 
è fatto tesoro della lezione storica tra
smessa dalle preesistenze: i volumi del 
nuovo intervento emergono dalla roc
cia su cui poggiano senza soluzione di 
continuità con essa, e il cemento in to
nalità dorate appare come nuova pie
tra. Tra questi frammenti, lo spazio in
terno e quello esterno si articolano in
corniciando in molti modi il paesaggio 
circostante. 

Vedilta del 1nodello, 
plani?netria 
genemle e pÌCinta 
del pÌCino terra. 
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Casa Garcia del Valle, Città di Santo Domingo, 
Algete, Madrid, 197 4 

È questa l"'opera prima" dell'architet
to, per la quale egli aveva ideato alcuni 
progetti ancor prima di terminare gli 
studi. 
Per un lotto oblungo, caratterizzato da 
forte pendenza e da una bella vista a 
nord, si crea un'architettura di piat
taforme dal carattere indiscutibilmente 
wrightiano. La casa risulta ancorata al 
terreno in una sequenza di piani oriz
zontali che ne assecondano i movimenti; 
questa marcata orizzontalità trova un 
contrappunto nel nucleo verticale della 
scala e soprattutto nell'alto comignolo. 
Le piastre sono delimitate da spessi pa
rapetti che, se possibile, accentuano ul
teriormente il carattere orizzontale del
la costruzione, rafforzato anche dall'al
tezza contenuta della casa. 



Pianta del picino 
te1·1-a e veduta del 
nwdello. 

Vedute degli 
elenienti aggettanti 
dei balconi e delle 
copert'li1 ·e. 
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Casa Fominaya, Città di Santo Domingo, 
Algete, Madrid, 197 4 

Realizzata nello stesso periodo della ca
sa Garcia del Valle, questa residenza ri
vela un maggiore rigore formale nella 
composizione dei volumi corrispondenti 
alle diverse funzioni. La zona giorno, 
aperta verso nord grazie a un'ampia su
perficie vetrata e verso sud su un patio 
intimo e raccolto, evidenzia il tema del
la continuità orizzontale che verrà svi
luppato nei progetti successivi. La co
struzione viene semplificata utilizzando 
il laterizio come unico materiale. All'in
terno lo spazio varia in altezza, dando 
vita a un gioco di compressioni e dilata
zioni opportunamente sottolineate dalla 
luce. E qui evidente l'influenza delle 
opere di Julio Cano Lasso, con il quale 
l'architetto collabora in questo periodo. 

Vecl:ute cli i 

f1'onte late~ 
e piante clf 
piani terre 
inte1·1nto. 



Centro di formazione professionale, 
Vitoria, 1974 
con Julio Cano Lasso 

Il complesso, comprenclènte aule, uffici 
e laboratori semi-industriali, è organiz
zato su uno schema lineare cli passaggi 
che collegano gli spazi didattici attorno 
a una corte centrale rettangolare; gli uf
fici sono disposti intorno a una seconda 
corte quadrata, più piccola. I due siste
mi convergono nell'alta hall d'ingresso, 
che riprende la doppia altezza dei due 
piani cli aule e alla quale si accede attra
verso un basso portico. Il grande depo
sito e l'abitazione del custode sono inve
ce due volumi indipendenti che defini
scono gli spazi aperti tra i due volumi. 
Dal punto di vista costruttivo, l'edificio 
è molto semplice: una struttura metalli
ca a vista di travi alveolate, che facilita
no il passaggio delle condutture, tampo
nata con mattoni a vista sia all'esterno 
che all'interno per sottolineare la conti
nuità degli spazi. 

Veduta generale 
del coniplesso 
scolastico, piante 
dei piani pri?ho e 
terra e veduta cli 
una corte internci. 

o o 
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Centro di formazione professionale, 
Pamplona, 1974 
con Julio Cano Lasso 

Realizzato contemporaneamente al pro
getto di Vitoria e secondo uno schema 
simile, il complesso sorge su un lotto 
triangolare; due assi ortogonali conver
gono nell'atrio principale. Lungo l'asse 
longitudinale, parallelo alla vicina auto
strada, è disposto il corpo delle aule, su 
tre livelli, e si incorpora l'atrio la cui 
verticalità è accentuata dall'illuminazio
ne zenitale. I laboratori sono collocati 
invece lungo l'asse trasversale. 
Gli uffici, disposti attorno a una corte 
quadrata, si trovano in un volume più 
basso che sostiene il portico d'ingresso, 
creando un effetto di compressione spa
ziale nel percorso verso l'atrio. 
Anche qui si utilizza una struttura di 
travi metalliche alveolate e tamponatu
ra di mattoni, entrambi lasciati a vista. 

Veduta generale 
clel c01nplesso 
scolastico, pianta 
clel piano terra 
e veduta cli iln 
percorso 
cl istribnti vo 
inte_1·1w. 



Centro di formazione professionale, 
Salamanca, 1975 
con Julio Cano Lasso 

Dopo quelli di Vitoria e Pamplona, que
sto progetto conclude il ciclo dei tre edi
fici scolastici realizzati senza soluzione 
di continuità. In questo caso alle strut
ture didattiche si aggiunge una residen
za per 120 studenti. 
Il terreno di forma allungata si estende 
parallelamente al fiume in direzione 
nord-sud. Lo schema adottato è logica
mente quello longitudinale, con l'asse 
principale orientato in quella direzione. 
All'estremità nord si innalza l'alta torre 

dei dormitori esposta a sud, verso il so
le. La scatola di vetro delle zone di sog
giorno, aperta a nord, offre interessanti 
vedute.dall'alto della città storica di Sa
lamanca. 
Gli spazi pubblici sono disposti lungo 
l'asse principale e· all'estremità sud si 
collegano con i laboratori; per giunger
vi si attraversa perpendicolarmente il 
corpo delle aule. 
L'ingresso principale, che raccoglie la 
triplice altezza delle aule, è situato nel 

Veclida aerna 
clel complesso 
scolastico. 

punto di convergenza dei due assi. Le 
sue proporzioni verticali sono accentua
te dall'illuminazione zenitale provenien
te dal reticolo strutturale del tetto che 
funziona come vera e propria trappola 
per la luce. 
Il collegamento con l'esterno viene rea
lizzato mediante un lungo percorso se
minterrato e coperto che drammatizza 
l'arrivo nell'atrio inondato di luce. 
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Veclilte clel 
complesso cla silcl, 
pianta clel piano 
term e pcirticolare 
clei volwni clella 
to1're clei clor11iitori. 

ì!ecliltci clell'ofrio 
ci tiltta altezzci. 

o o o o 
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Progetto per casa Balseiro, 
Ciudad Lineal, Madrid, 1976 

Il progetto doveva rispettare un dupli 
vincolo: i primi due piani, nei quali si E 

rebbe dovuta ubicare l'abitazione de 
proprietaria, dovevano affacciarsi E 

giardino, mentre i due superiori, c 
appartamenti convenzionali destin: 
alla vendita, non dovevano aprirsi 
quella direzione. 
Poiché il terreno presenta una f 01 

pendenza verso ovest, si fa emerge 
opportunamente il seminterrato al 
vello del giardino e in continuità c 
questo. Lo spazio a doppia altezza ver 
cui convergono gli ambienti second: 
presenta gTandi aperture con vista E 

giardino, punti focali di tensione spaz 
le. Il tutto è contenuto in un unico r 
rallelepipedo bianco scavato, con il < 

mino a fungere da contrappunto. 

11ecliita clel nwclello, 
pianta clel piclno 
nobile e prospetto 
siil giardino. 
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Progetto per la sede dell'Ordine degli architetti, 
Siviglia, 1976 

Il colore bianco, il più appropriato per 
una città andalusa, è il primo dato ca
ratterizzante di questa proposta. Per ri
spettare la normativa e soddisfare l'esi
genza di concentrazione degli spazi, si 
pensa a un unico volume sul quale si in
terviene per svuotamento. Questo volu
me dialoga con l'intorno urbano adot
tando due scale diverse: la ·maggiore 
per la facciata sulla piazza ornata da 
palme, che si esprime nella struttura 
che contiene la corte; la minore per il 
fronte su strada, una semplice facciata 
continua di finestre che si apre in corri
spondenza del tetto terrazzo e a pian
terreno. Internamente, a dispetto delle 
piccole dimensioni, l'edificio è in grado 
di soddisfare le numerose esigenze ri
chieste dal programma. 

Vednte clel 1noclello 
e clisegni 
assono1nefrici 
con in evidenza 
i prospetti ovest, 
sucl ecl est. 
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U niversidad Laboral, 
Almerfa, 1976 
con Julio Cano Lasso, Manuel Martin Escanciano 
e Antonio Mas Guindal 

Il sito, un terreno pianeggiante vicino al 
mare ma senza vista su esso, e il clima 
di Almeria suggerivano per questo 
complesso universitario una soluzione 
"a kashba" organizzata secondo uno 
schema a un tempo semplice e raziona
leJ individuato nello sviluppo di un reti
colo ortogonale di 4 x 4 metri che per
mette una crescita illimitata. 
Visto da fuori il complesso appare chiu
so, quasi volesse difendersi dagli agenti 
esterni. Un sistema di percorsi sbocca 
in una piazza centi·ale. Lungo questa re
te di corridoi si incontrano aule, labora
tori e uffici attorno a corti preposte al
l'illuminazione e all'aerazione; oltre ari
sultare efficace dal punto di vista distri
butivo, questa struttura alveolata si ri
vela tipologicamente adeguata alla zona 
in cui sorge il quartiere della Chanca. 
Le coperture piane di alcuni ambienti 
sono punteggiate dai volumi emergenti 
dei lucernari; le corti con il loro micro
clima sono pensate anche come giardini 
per la vegetazione autoctona di bugan
villee, gelsomini e vite, stabilendo una 
continuità fra interno ed esterno nell'e
sperienza dell'edificio. 

Pianta clel piano 
terra e veduta 

·generale clel 
complesso 
il n i versitario. 



Pa?iicola1·i dei 
volurni esterni e 
vediitci cli iin cifrio 
illwninato 
zenitalniente. 
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Progetto per la piazza del Duomo, 
Almeria, 1978 
collaboratore: Modesto Sanchez Morales 

Nel dichiararlo vincitore, la giuria del 
concorso nazionale bandito nel 1978 ha 
indicato nella visione globale del proble
ma e nella soluzione ottenuta con la 
massima economia di mezzi le principa
li qualità di questo progetto. 
Per riordinare la piazza del Duomo di 
Almerfa Campo Baeza ha infatti propo
sto una semplice "architettura senza ar
chitettme". Il suolo viene pavimentato 
con marmo bianco di Macael, lo stesso 
dei marciapiedi delle vie principali della 
città. Ventiquattro palme più alte della 
stessa cattedrale, colonne di una navata 
immaginaria, definiscono lo spazio do
minato dalla facciata rinascimentale 
opera di Juan de.Orea come se si trat
tasse di un retablo. Attualmente la piaz
za è in corso di realizzazione, dopo più di 
20 anni dal concorso. 

Particolari del 
1noclello cli piazza 
clel Du01no con le 
pctl11ie in linea) 
plani11iet1·ia 
generale e veclitta 
clel 11wclello 
clall 'alto. 
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Municipio di Fene, 
La Coruiia, 1980 

Questo progetto ha conseguito il primo 
premio a un concorso nazionale bandito 
nel 1977. In un contesto caratterizzato 
da uno sviluppo edilizio disordinato e in 
mancanza di un tessuto urbano organi
co si è proposta la creazione di un vero 
e proprio spazio pubblico costituito da 
due piazze definite dalle strutture ar
chitettoniche contenenti le funzioni ri
chieste. 
Il lotto, rettangolare, è delimitato da tre 
strade e da un bosco. L'edificio princi
pale con i suoi elementi simbolici di faci
le riconoscibilità, la "torre dell'orologio" 
e il "balcone del sindaco", sorge tra due 
ampie corti aperte. I lati lunghi sono de
limitati da portici, mentre lungo i lati 
minori sono ospitate altre funzioni di 
servizio. 
L'edificio principale è molto trasparen
te, più aperto a nord e chiuso a sud. Si è 
optato per una composizione semplice e 
rigorosa dal punto di vista formale; la 
scelta del bianco richiama l'architettura 
più diffusa, assieme a quella in pietra, in 
questa zona del paese. 

o o 

o 
o 

//-~ 

C,_) 

'.J o 
o '.J 



Planimetria 
~enlerale, vecluta 
e ~ modello e 
pi:~nte clei piani 
p1 mw e terra. 

J_3mticolarn cl: , 
intc1·1w i un 
assono1'1 oet . 0 na 
generale 
clell 'e l; -P e. vecluta 

C'?J'lCW 

m~micipale con . 
evicle1 l in 
l ll 

iza a torrn 
e e e ore e il 
terre i,zzo rivolt 
verso il cortile ~Je1' 
le aclimanze. 
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Sco1·cio clel j1·onte 
rivolto veno il 
cortile clelle 
adunanze e 
prnspetti sulla 
stmcla e sul pcwco. 



Progetto per un centro culturale a Guernica, 
Vizcaya, 1981 

Scopo del progetto era la creazione di 
uno spazio che ospitasse il celebre 
Giwrnica di Picasso nella città da cui 
prende il nome. In luogo di una sala iso
lata, si propone un intervento a scala 
urbana, consistente nella ricostruzione 
di un frammento della città distrutta 
dal bombardamento che ispirò l'artista. 
Tre sono gli ambienti previsti: un audi
torio, uno spazio all'aperto e mio chiuso, 
al cui interno trova posto il dipinto. Tut
ti i volumi sono dotati di portici, a conti
nuazione di quelli presenti nella città 
antica. Seguendo questa linea di inter
vento, la pietra è scelta come unico ma
teriale di finitura omogeneo. 

Asson01netria 
gene1 nle, vediltcl 
del nwdello e 
piante ai vmi 
livelli. 
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Asilo infantile ad Aspe, 
Alicante, 1982 
collaboratore: Javier Esteban Martin 

Il contesto piuttosto dequalificato e le 
dimensioni ridotte del lotto suggerivano 
per questo asilo un'architettura intro
versa, indicazione che si è tradotta in 
una scatola bianca al cui interno sono 
ospitati spazi molto luminosi. Dal punto 
di vista compositivo, la costruzione si 
articola in due corti sulle quali si aprono 
le aule. Una di esse assorbe il dislivello 
del terreno attraverso una rampa e una 
scala conferendo in questo modo parti
colare carattere spaziale. I nuclei di ser
vizio, distribuiti ogni due aule e proget
tati specificamente per i bambini, sono 
resi più luminosi dalle pareti di vetroce
mento. Lo spazio centrale, d'accesso e 
ad uso polivalente (atrio, mensa e area 
giochi copel'ta) ticeve la luce orizzonta-· 
le dei cortili e quella verticale dei lucer
nari ricavati nella copertura. 

D 
D 

D 

Pianta del prinw 
piano, vedute della 
soluzione d'angolo 
e del 1nodello e 
prospetti. 

D 
D 



ì!eduta clella nwnpa 
d'ingresso. 
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Pm ticolm ·i clella 
scala e clegli 
elenienti cli 
clefinizione cli un 
fi·onte interno e 
veclida clella corte 
principale. 
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Vedide degli spcizi 
distribiitivi intern~ 
cli irn bagno 
cleli?nitato da iina 
pcirete in elementi 
cli vetroceniento e 
schizzo di studio 
dei nuclei di 
servizio. 



Progetto per un asilo infantile a Crevillente, 
Alicante, 1982 
collaboratore: Javier Esteban Martfn 

L'edificio, molto introverso, appare co
me un prisma bianco a base quadrata 
che si difende da un intorno degradato. 
Il terreno su cui sorge, in forte penden
za, è trattato nella parte più bassa a 
giardino. Lo schema planimetrico se
guito è quello di una successione di cor
ti che si articolano lungo i lati di uno 
spazio centrale principale. Quest'ultimo 
è a doppia altezza, per potersi aprire sul 
giardino, e vi si accede tramite una ram
pa che, in virtù del suo tracciato diago
nale, diventa protagonista assoluta del
l'intero spazio. Si crea così una corri
spondenza tra l'interno dell'edificio, do
tato di un grande ambiente ttnificante, e 
l'esterno, compatto, che esprime an
ch'esso unità. Lucernari collocati in 
punti strategici amplificano la sensazio
ne che la luce sia in questo caso il tema 
centrale del progetto. 

Pianta del prinw 
piano, prnspetti 
d'ingresso e 
latemle e vecluta 
clel nwclello aperto. 51 
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Asilo infantile a Onil, Alicante, 1982 
collaboratore: Javier Esteban Martin 

Il carattere alquanto frammentato della 
pianta risulta dall'adattamento del pro
getto a un terreno dalla topografia acci
dentata. Seguendo uno schema lineare, 
la zona delle aule viene collocata nella 
parte più alta; ogni aula è dotata di una 
terrazza esposta a est, al sole del matti
no. Un'unica rampa di scale collega que
sta zona con quella inferiore, che ospita 
un ambiente multifunzionale e d'acces
so. Questo ampio spazio a doppia altez
za si apre verso nord con grandi vetrate 
che danno su un bosco adiacente. Ana
logamente l'angolo opposto, dove è col
locata la scala d'accesso alla zona riser
vata alla direzione, riceve luce da sud. 
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Vecliita clellci 
soliizione cl'cingolo 
e pianta clel piano 
te1TCL. 



Vecliite clella rnnipa 
cli clistribiizione 
interna e cli iln 
ingresso alle cmle 
e schizzo cli stiiclio 
per l'clt? io a tutta 
altezza. 
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Progetto di concorso per la palestra della Ciudad 
Universitaria di Madrid, 1982 

Il progetto ha vinto il primo premio al 
concorso promosso tra i docenti della 
Escuela Tecnica Superior de Arquitec
tura per la costruzione di un centro po
lisportivo che avrebbe dovuto sorgere 
su un terreno di proprietà della medesi
ma università. 
Alla base della soluzione proposta vi è 
l'idea di sfruttare il forte dislivello del 
terreno per incastrarvi due volumi sca
tolari, al cui interno si trovano gli am
bienti previsti dal programma: una 
gTande sala polisportiva, illuminata da 
luce zenitale, e le palestre. Grazie a que
sta soluzione il vero e proprio volume 
della costruzione scompare; rimangono 
soltanto due piani orizzontali orientati a 
ovest sul panorama di Madrid. L'ele
mento attorno al quale si articola l'in
tervento è un gTande muro trasversale 
di cemento che, mantenendo costante la 
sua funzione cli cornice, inizialmente 
contiene il terreno, e alla fine emerge 
come punto di riferimento. A questo 
viene appoggiata la scala che unisce e 
attraversa i diversi livelli. Il muro, 
orientato nord-sud e perforato in ma
niera opportuna, crea giochi di luce che 
imprimono allo spazio architettonico 
una peculiare vibrazione. 

Veclilta clel 11wclello 
e pianta clel piano 
terni. 

Disegno cl1: studio 
clel milrn: prospetto 
e pianta par-ziale. 
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Scuola a San Sebastian de los Reyes, Madrid, 
1983 

Situato nel punto più alto cli una collina 
alla periferia della cittadina, ultima co
struzione cli una zona semi-industriale, 
l'edificio svetta rispetto al complesso cli 
costruzioni già esistenti con un'immagi
ne forte e molto caratterizzata. La scel
ta di un tetto inclinato e i criteri di mas
sima economicità imposti dal commit
tente si risolvono in un volume estrema
mente compatto che appare come una 
nave sul mare cli oggetti sparsi che lo 
circondano. 
Dal punto di vista funzionale, il proget
to ripropone il tipico corridoio orienta
to est-ovest con aule su entrambi i lati 
e, a nord, un volume trasversale in cui 
hanno sede i laboratori. Alle estremità 
due. cilindri contengono le scale e i ser
vizi; la loro forma contribuisce ad am
pliare il volume principale e a sottoli
nearne l'impatto. Il dislivello del terre
no genera un piano in più sul fronte est, 
dove spogliatoi e portici si aprono sulla 
zona giochi. 

Disegno 
assononietrico, 
pianta clel piano 
terra con le aule 
speciali e l'alloggio 
clel custode Cl 

sinistm e 
particolare clel 
prospetto sucl. 
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Vecliltci generale 
della scuola da 
sud-est e scorcio del 
prnspetto est con il 
portico. 
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Asilo infantile a San Sebastian de los Reyes, 
Madrid, 1984 

Questo piccolo asilo cli quattro aule na
sce come ampliamento della scuola rea
lizzata nel· 1983. Si è quindi cercato cli 
conferire al nuovo intervento un aspet
to neutro rispetto all'edificio esistente 
che domina la composizione generale, 
utilizzando gli stessi elementi e gli stes
si materiali. 
È stato scelto uno schema lineare, in 
continuità con il muro cli cinta, in modo 
che le aule siano esposte a sud, al sole. 
Tutti gli elementi appaiono indipenden
ti dal punto cli vista volumetrico - ogni 
funzione con la sua forma - e sono di
sposti lungo il corridoio che li collega. I 
nuclei rettangolari dei servizi e il vesti
bolo d'ingresso cilindrico sono tampo
nati in vetrocemento. 

Schizzo cli stuclio 
clell 'atrio 
cilincl1·ico, vecl'llta 
clel volil11ie 
cl'ingresso e pianta 
clel piano terni. 
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Disegno . 
n01netnco e 

asso l ll 'ingresso veclide e.e 
e dell'interno 
dell'atrio 
cilinclrico. 
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Complesso scolastico a Aluche, 
Madrid, 1984 

Questa costruzione di tre piani sorge su 
un lotto rettangolare di 16 x 12 metri; si 
tratta di un contenitore adibito a usi 
complementari, annesso a una scuola 
esistente, realizzato con gTande econo
mia di mezzi. 
Il progetto è caratterizzato dalla massi
ma sobrietà: nella scatola di cemento 
armato opportunamente scavata trova
no posto al pianterreno la biblioteca, al 
primo gli uffici e all'ultimo una sala de
stinata a usi diversi, illuminata da una 
serie di lucernari ricavati nel tetto. 
Secondo il programma, i piani dovevano 
essere collegati a quelli dell'edificio esi
stente; è stata quindi realizzata una 
nuova scala mediante la quale si accede 
all'intero complesso. 

Sc01·cio del fronte 
S'U strada, disegno 
cisson01netrico e 
piclnte dei pfoni 
secondo, p1·inw e 

62 terra. 
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Vecluta generale, 
prnspetti laterale 
e d'ingresso, sezione 
trasversale e 
particolare clelle 
superfici 'Ìn ceniento 
arniato. 

D 
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Scuola a San Fermfn, Madrid, 1985 

A un preciso programma e a rigide nor
mative si è risposto con un edificio li
neare interrotto da un volume cilindri
co, simile a una spessa muraglia, chiuso 
lungo il fronte nord, dove corre la galle
ria di distribuzione, e aperto verso sud, 
dove si affacciano le aule. 
Nella sua necessaria dilatazione l'atrio 
d'ingTesso, punto di confluenza di tutte 
le vie di circolazione orizzontali e verti
cali, spezza la continuità della muraglia 
e si manifesta come un volume cilindri
co. L'interno non è altro che uno spazio 
verticale alto quanto l'edificio sul quale 
si affacciano i diversi livelli e dominato 
da una scala - contenuta tra due tralic
ci in cemento armato tamponato da sot
tili reti metalliche - grazie alla quale è 
possibile percorrerlo da cima a fondo. 
La copertura in vetrocemento lo tra
sforma in uno spazio della luce: quella 
diffusa proveniente da nord e quella in
tensa del sud, che perfora i lucernari 
trasparenti del tetto. 

Plani?Jietria 
generale e piante 
dei piani, prinw 
e terrei. 



Veduta clel fi ·onte 
sucl e disegno 
assonwmet?'ico con 
in evidenza il m;uro 
in 11iattoni e il 
volume cilindrico 
in acciaio e vetro. 

Pa:iticolarn 
e vecluta clel 
prnspetto sucl con 
il volimie cilincl1·ico 
della hall cl'ingrnsso 
e la pensilina 
cli collegamento con 
la scuola esistente 
sulla clestm. 
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Disegno 
assonomet1 ·ico 
e vedute del vol·ume 
cilincl:rico della hall 
cl'·ingrnsso con 
all'intenw il 
doppio traliccio 
in ceniento ar1noto 
dello scolo 
principale. 
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Vedida clella parete 
cwl'va in acciaio 
e vetrocemento 
della hall d'ingresso 
e clel traliccio in 
ceniento a1'1nato 
clello. scala 
principale. 
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Progetto per il Centro di alto rendimento sportivo, 
Las Rozas, Madrid, 1987 

Il CARD è un complesso di strutture 
per l'allenamento intensivo degli sporti
vi professionisti, per i quali bisognava 
prevedere anche una sistemazione abi
tativa, ed è stato oggetto di un concorso 
al quale sono stati chiamati a partecipa
re cinque "gTuppi" di architetti. In que
sto caso si trattava di progettare una 
residenza in grndo di ospitare oltre 300 
persone. Si è proposto un edificio-mura
glia disposto attorno a una piazza; os
servata dalla strada, la costruzione do
veva apparire come un'enorme scatola 
allungata di granito grigio, nella quale 
.fossero scavate le terrazze. L'altezza 
della costruzione è di due piani, ad ecce
zione dell'ala sud e di quella est, dove 
per adattarsi alla topografia del sito i 
piani diventano rispettivamente tre e 
quattro, senza per questo modificare la 
continuità del coronamento. 

Schizzo cli stuclio 
e piante clei piani 
terrn e tipo. 



Complesso residenziale a La Vina, 
Vallecas, Madrid, 1988 
collaboratori: Antonio Dominguez Iglesias e Angel Ximénez de Embùn 

Questo complesso cli edilizia popolare 
sorge su un lotto cli forma allungata che 
si apre a ovest sulla vista panoramica cli 
Madrid. Realizzato secondo le normati
ve vigenti, riassume la poetica del "più 
con meno", cli cui Campo Baeza si fa 
portavoce: le parole d'ordine cli essen
zialità, razionalità, semplificazione ed 
efficacia conducono a un risultato che 
risulta "quasi anonimo", come se "non 
recasse la firma cli un architetto", addi:. 
rittura "senza quasi Architettura". 
Un volume unitario e continuo, spazio 
orizzontale con luce orizzontale, è defi
nito da due facciate parallele rivolte l'u
na verso il paesaggio e la strada, l'altra 
sul cortile, aperte per tutta la lunghezza 
e attraversate dalla luce e dall'aria. 
Nelle singole unità residenziali tetto e 
pavimento, piano superiore e piano inf e
ri ore sono continui. La cucina, il simbo
lico focolare, è posta al centro e domina 
lo spazio senza tagliarlo; ai lati, quattro 
ambienti, disposti a coppie con i relativi 

servizi, segnano l'asse trasversale, in 
una disposizione geometrica basata su 
una rigorosa doppia assialità. 'Iì:'e delle 
stanze sono camere da letto; la quarta 
svolge la funzione di collegamento con 
l'esterno, con i sistemi cli circolazione 
verticale. 

Schenw 
clist?'ibutivo cli 
stuclio, clisegno 
assononiefrico, 
vecluta clel j1 ·onte 
principale dalla 
strn.cla e pianta clel 
piano tipo. 
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Casa Turégano, Pozuelo, Madrid, 1988 

La casa è il risultato di una sorta di ga
ra promossa dai proprietari tra gli ar
chitetti loro amici. 
L'ubicazione del lotto, a metà di un de
clivio, il rispetto rigoroso della normati
va e la massima economia si sono risol
te, dal punto di vista compositivo, in una 
"capanna" bianca e cubica di 10 metri di 
lato. 
Questo cubo bianco viene suddiviso in 
due parti: la metà nord, con gli spazi di 
servizio, e la metà sud con quelli serviti. 
La prima comprende una fascia centra
le con servizi e scale; le camere da letto 
e la cucina sono rivolte direttamente a 
nord. Nella seconda si trovano il sog
giorno, la sala,, da pranzo a doppia altez
za e, nella parte più alta, lo studio. Que
st'ultimo ambiente si affaccia sulla sala 
da pranzo e questa a sua volta sul sog
giorno, dando vita a uno spazio diagona
le di triplice altezza. Il carattere cubico 
della capanna viene accentuato dalla su
perficie delle vetrate in facciata e dal 
bianco del rivestimento. 
Nel suo percorso est-sud-ovest la luce 
viene raccolta e catturata da grandi fi
nestre e fessure, trasformandosi nella 
protagonista spaziale del progetto, rias
sumibile come spàzio diagonale attra
versato da luce diagonale. 

Schizzo cli studio 
perilfmnte 
d'ingresso, veclilte 
clella casa dalla 
strada e clal 
giardino e piante 
cii vari livelli. 
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Disegni 
assononietrici della 
casa vista dal 
gicirclino e dalla 
stmcla e vecliitcL del 
fmnte verso il 
gicmlino. 

Veduta clello spazio 
cli soggionw a 
doppici altezza. 
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Veduta dello spaziO 
cli saggiamo 
a doppia altezza 
su cui ciffaciano gli 
a?nbienti ai livelli 
S'll]Je1·iori e 
particola:ti della sala 
da pranzo. 

Schenii 
assonometrici che 
illustrano i rapporti 
esistenti tm lo spazio 
cli soggiorno, 
al livello inferiore, 
la sala da pranzo, 
·intermedia e lo 
studio al livello 
supe1·iom 



Schizzo cli studio, 
sezione trasvenale 
e vecliita 
dell 'ciffaccio sullo 
spazio di soggfonw 
attraversato da iin 
fascio cl'i liice. 

,, f!a\ 
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Segiiace di 
Renibmndt, 
Uomo che legge 
seduto a un tavolo 
in un'alta stanza, 
1631-50, 55.1x46.5 cm, 
The National Gallery, 
London. 
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Negozio J esus del Pozo, Madrid, 1988 
collaboratore: Antonio Romero Fernandez 

Scopo dell'intervento era recuperare e 
valorizzare la facciata originale in pietra 
di questo negozio e trasformare uno 
spazio piuttosto angusto e buio in un 
ambiente che ricevesse molta luce e 
desse una sensazione di ampiezza. Nel
lo stesso tempo era necessario trovare 
una soluzione per garantire la sicurezza 
nelle ore di chiusura. 
È stata quindi mantenuta inalterata la 
facciata originale, così da ribadire la va
lidità compositiva della fascia bassa del
l'edificio, con i suoi archi di pietra. L'in
terno è invece molto rarefatto: la stret
ta facciata sulla strada è interamente 
vetrata; specchi sono disposti lungo le 
pareti più lunghe. Il soffitto, completa
mente nero, è fittamente punteggiato 
da luci che, riflettendosi negli specchi, si 
moltiplicano all'infinito come in un cielo 
stellato. All'ora di chiusma, il lato sulla 
strada viene chiuso da massicce porte di 
lamiera laccata di nero sulle quali, all'al
tezza dello sguardo dei passanti, è sca
vata una sorta di feritoia orizzontale che 
consente una suggestiva visione dell'in
terno del negozio. 
Giocando su un efficace effetto di con
trasto, la leggera distanza lasciata tra 
questa porta e i margini del vano di pie
tra accentua sia l'impressione di forza 
della porta stessa che la pulizia del vano 
di facciata. 

T/ediita 
e particolare 
dell'ingresso, 
schenii 
assonometrici degli 
ele11ienti che 
compongono il 
negozio e veduta 
dell'interno. 
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Complesso scolastico a Loeches, Madrid, 1989 

La cittadina di Loeches sorge su una 
collina che domina la gTande pianura 
circostante. Lassù, tra due gTandi chie
se convento del XVII secolo, erano sta
ti costruiti alcuni edifici scolastici che 
apparivano estranei al contesto. Il pro
blema è stato risolto gTazie a un edìfi
cio-muraglia realizzato con la stessa 
pietra dei muri di cinta dei conventi, af
finché schermasse l'esistente e si pò
nesse in decisa continuità con le eredità 
storiche presenti sul ·sito. La facciata 
nord è chiusa e silenziosa come se si 
trattasse di un altro muro di cinta; le 
aule sono esposte a sud per poter gode
re appieno della lucé. Nell'ingresso, che 
asseconda il dislivello del terreno, due 
grandi aperture incorniciano il paesag
gio. Il corridoio è illuminato, attraverso 
pareti di vetrocemento, dalla luce pro
veniente dai lucernari delle aule. 

Vedute dei fmnti 
nord e sud. 



Veduta dall'alto 
del 1nodello ape1io, 
pianta clel piano 
tm TCL, pmspettì, 
sezioni trasversali 
e pmiicolare 
del volil11ie curvo 
clei se1'vizi. 
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Progetto di ampliamento dell'Escuela Tecnica Superior 
de Arquitectura di Madrid, 1989 

Le principali qualità dell'edificio che 
ospita la Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura di Madrid (ETSAM), ope
ra dell'architetto Pascual Bravo, sono la 
flessibilità, derivata da una certa am
piezza di dimensioni, e la semplicità del
lo schema di circolazione, costituito da 
lunghi corridoi con distribuzioni a petti
ne e a spina che convergono in generosi 
vestiboli. 
In vista di un ampliamento, da un at
tento esame della pianta scaturisce la 
decisione di intervenire prolungando le 
ali nord e est, chiudendo la corte esi
stente e aggiungendo i necessari colle
gamenti verticali. In questa corte chiu
sa trova quindi posto una nuova e ampia 
aula magna il cui spazio unico, poliva
lente e flessibile, risulta ampliato dalla 
luce. Per la realizzazione si raccomanda 
di seguire i ritmi strutturali dell'edificio 
attuale e di utilizzare materiali simili. 

Schizzi cli stilclio 
e veclu,ta clel nwclello. 



Pianta del pi·inw 
piano e sezion/i di 
studio sul ,voliunie 
clell'aulcl 11iagna. 
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Progetto per casa Dalmau, Burgos, 1990 

Viene qui proposta in maniera radicale 
la congiunzione tra le due componenti 
del sistema architettonico: una base ste
reotomica che sostiene un elemento tet
tonico. 
La conformazione del terreno, situato 
nella parte più elevata di un'area urba
nizzata e dotato di alcune interessanti 
vedute sull'orizzonte, suggeriva di collo
care la zona giorno in alto e quella not
te in basso, una soluzione opportuna an
che per via del clima continentale che 

D 

caratterizza la regione. La base stereo
tomica, una scatola di pietra quadrata 
su due piani, ospita al livello inferiore le 
camere da letto e il garage, mentre in 
quello intermedio sono collocate cucina 
e sala da pranzo. 
Nella parte superiore, l'elemento tetto
nico di acciaio e vetro poggiato sul pri
sma di pietra si trasforma in uno spazio 
trasparente, continuo e unitario. Allo 
scopo di darvi ancora più risalto, il pavi
mento è rivestito della stessa pietra del-
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le facciate: si vuole che le quattro pietre 
angolari siano "complete". La scala 
d'accesso all'ultimo piano trasparente 
appare come scavata nella roccia, men
tre l'aséensore richiesto dal commitente 
emergerà libero dal basso. 
In alto, nella scatola di vetro tettonica, 
si pensa che si svolga la vita intellettua
le: pensare, osservare, sognare. In bas
so, nella caverna, nella scatola di pietra 
stereotomica, la vita "animale": mangia
re, dormire. 



Installazione Arco, Madrid, 1990 
collaboratore: Alejandro G6mez Garcia 

Il progetto di allestimento è stato elabo
rato all'interno di uno dei più rigorosi 
monumenti architettonici di Madrid: il 
Palacio de Cristal de la Casa de Campo, 
opera dell'architetto F. Asis Cabrero. 
La gTande scatola di vetro, paradigma 
dell'architettura moderna, è qui inter
pretata come una semplice struttura 
che delimita uno spazio aperto, sul qua
le e dal quale lo spettatore può contem-

plare il profilo occidentale di Madrid. 
L'idea centrale dell'intervento è il recu
pero dell'ordine e della tensione di que
sto spazio. Se si fosse trattato di una fie
ra con stand collocati lungo dei percorsi 
questi ultimi, come in una città ideale, 
avrnbbero dovuto avere un inizio e una 
fine. Il progettto introduce, come se si 
trattasse di un belvedere, aree in cui i 
visitatori possono sedersi e riposare. La 

Vecluta clella 
stnlttum a gmcloni 
C{ffacciata sulla 
città e sezione 
prnspettica. 

collocazione di queste aree nell'Lùtimo 
tratto della facciata est produce un du
plice risultato: l'individuazione costante 
di queste aree da parte del visitatore e 
l'incorporazione del paesaggio attraver
so le gTandi facciate vetrate che portano 
all'estensione virtuale delle aree di so
sta verso il paesaggio circostante. Per 
contemplare lo splendido panorama 
vengono predisposte gTaclinate e sedili. 
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Casa Garcfa Marcos, Valdemoro, 
Madrid, 1991 

L'abitazione sorge in una zona residen
ziale periferica, su un lotto angolare che 
misura 15 x 21 metri e che confina su 
due lati con la strada. 
Il terreno viene circondato da un muro 
così da dare l'impressione che si tratti di 
una scatola aperta. Al centro del lotto, 
nel rispetto delle distanze dai confini, 
viene collocato un prisma rettangolare 
bianco la cui base misura 8 x 14 metri. 
Internamente la scatola è organizzata 
attorno a uno spazio centrale a duplice 
altezza, in cui convergono e si intreccia
no due flussi di luce: quella verticale 
proveniente da un lucernario nel tetto, 
quella orizzontale che penetra in basso 
da un'apertura vetrata delle dimensioni 
di un'intera parete. Pensata come una 
sorta di boUe cì ?niracles, la casa, picco
la e molto semplice, si trasforma in uno 
spazio aperto e luminoso. 
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Schizzi cli stuclio, 
vecluta clella 
soluzione d'angolo 
clell 'ingresso 
e sche11ii compositivi 
cli casa La Roche, 
casa a Garches, casa 
a Stocccircla 
e 1/illa Savoie 
cli Le Corbusie1: 
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Veduta clel nwdello 
sezfonato sull'ama 
di soggiorno, 
sezione l?'asvenale, 
p1·ospetto late1·ale, 
piante clei piani 
te1'ra e pri11w 
e pcwticola1'e degli 
spazi clisfributivi. 
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Vedide della corte 
con lo specchio 
d'acqim e disegno 
assonomeb ·ico 
dello, casa con in 
e'videnza il volimw 
a cloppicl altezza 
del soggiorno. 
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Vecluta clell'a:rea cli 
soggiorno sulla 
quale cif.faciano gli 
a?nbienti al prinw 
piano, pa?iicola?·e 
clel lucernario 
e clisegno 
assononietrico 
con in eviclenza 
il fronte cl 'ingresso. 

Veclilta dell'area 
cli, soggiorno 
illwninata dalla 
vetrata ape1ia 
sulla cmie e clal 
lucernario zenitale. 
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