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n sapere, il fuoco, il viaggio: 
tre esempi recenti di architettura madrilena 
di Jorge Sainz 

P. Casariego, G. Alas, j. Casariego, stazione f erroviaria di Tres Cantos, Colmenar Viejo. 
Veduta d 'insieme 

L'architettura madrilena ha subito una trasformazione radicale 
e positiva nell'ultimo decennio. Alla fine degli anni '70, l'atti
vita edificatoria della capitale era praticamente inesistente per 
due ragioni. In primo luogo, la crisi energetica del 1973 pro
dusse in Spagna una recessione eco no mica che continuo a pro
trarsi ben oltre l'avvio degli anni '80, e che si fece sentire 
soprattutto nell'industria delle costruzioni. In secondo luogo, 
la riforma del Plan General de Madrid aveva bloccato pratica
mente tutte le licenze edilizie e di conseguenza non si poteva 
realizzare un solo edificio. Di conseguenza alcune generazioni 
di giovani architetti madrileni (laureati tra il 1975 e il 1980) non 
riuscirono ad avere alcuna opportunita professionale nella pro
pria citta e cominciarono la loro attivita in altre regioni del paese. 
D'altra parte, la mancanza di istituzioni democratiche e la in e
sistenza di amministrazioni a livello locale e regionale dotate 
di risorse finanziare relegava l' architettura dei servizi cittadini 
(centri culturali, biblioteche, giardini, eccetera) ad un ruolo in
significante ed essa veniva commissionata a architetti di capaci
ta piuttosto dubbie. Evidentemente le autorita, a quell'epoca, 
non dovevano guadagnarsi la fiducia dei cittadini. 
Con l'affer'marsi della democrazia, specialmente a livello mu-

nicipale e regionale, il panorama cambio completamente. In un 
primo momento l'attivita si concentro nella costruzione di nuove 
case e nella riqualificazione dei quartieri degradati, ma presto 
fu comprovato che per conseguire una maggiore qualita della 
vita erano necessari degli edifici pubblici nei quali il cittadino 
potesse vedere rappresentata la propria appartenenza ad una co
munita sociale. 1 politici cominciarono a rendersi conto di un 
fenomeno che si e ora definitivamente consolidato: e cioe che 
risulta molto produttivo in termini di benefici investire in una 
buona architettura pubblica. 
Da allora, si sono realizzate migliaia di case e gli edifici per ser
vizi sono andati acquisendo un ruolo preponderante in quanto 
si sono costruiti in luoghi singolari della trama urbana, artico
lando cosl il tessuto neutro dei blocchi residenziali. 
Si tratta, inoltre, di costruzioni a scala intermedia, senza troppi 
condizionamenti funzionali, terreno privilegiato per la speri
mentazione compositiva. Questa scala intermedia e questa li
berta formale sono, per il critico Peter Buchanan, due delle 
condizioni che hanno favorito il rinascere della architettura spa
gnola e madrilena, e la sua grande diffusione internazionale ne
gli ultimi anni. 
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Dettagli dell'esterno e dell'interno 

Prospetto della stazione 

La cupola del sapere 
Tra le opere che senza dubbio hanno sollevato maggior inte
resse tra i critici nazionali ed internazionali, vi e l'intervento 
di Juan Navarro Baldeweg per la Puerta de Toledo. 
Del suo progetto urbano per il completamento della Gran Via 
di San Francisco el Grande, Navarro ha disegnato personalmente 
soltanto i due edifici che fanno da quinta di fondo rispetto al 
monumento citato, un piccolo arco trionfale situato in una delle 
antiche porte urbane della citta del XIX secolo, e che sottoli
nea l'imboccatura della Calle de Toledo (via che penetra diret
tamente fino alla Plaza Mayor, autentico cuore della citta antica). 
Di questi due edifici, concepiti unitariamente da un punto di 
vista urbano, e gia stato termirtato il Centro per i servizi sociali 
ed ora si sta costruendo, dopo anni di indugi, la biblioteca. En
trambi si elevan o su un grande basamento al quale si accede at
traverso due rampe praticamente simmetriche, una per ogni lato 
della strada, formanti una elegante anticamera urbana rispetto 
alla parte antica della citta. 
Del Centro per i servizi sociali - conosciuto, pubblicato e, in 
general e ammirato - risalta il volume triangolare del "Centro 
de dia", con la sua copetura curva e discendente racchiusa in 

una estremiü che piu che un angolo diventa una " prora urba
na". All'interno vi e uno spazio che riproduce sostanzialmente 
questo spazio esterno; uno spazio ampio e luminoso, di una qua
lita architettonica insolita in questo tipo di edifici a carattere 
sociale. 
Mentre il Centro per i servizi sociali si compone di frammenti 
che articolano un vuoto, la biblioteca e un volume puro e ro
tondo che accentua, con la sua pienezza, il contrasto tra i due 
allineamenti della strada. Le diverse sale si sovrappongono al
l'interno di un cilindro dai vuoti verticali che richiama inevita
bilmente alla memoria il grande "tamburo" di Asplund a 
Stoccolma. La cupola che corona l'interno del cilindro costi
tuisce un tema ricorrente nella recente architettura di Juan Na
varro, e qui come in altri suoi progetti (Murcia, Salamanca, 
Santander) questa si configura come una superficie curva e ri
bassata che sembra sospesa nello spazio, in virtu della luce che 
filtra al suo intorno. Trattandosi in questo caso di uno spazio 
di studio e di riflessione, acquista particolare rilievo l'intradu
cibile gioco di parole con cui lo storico e critico William Cur
tis res e omaggio all'architetto in una recente conferenza a 
Madrid: "spaces to stand-under and to under-stand". 

37 



38 

Vedute dell'esterno e dell'interno e pianta della stazione 
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Il tempio del Juoeo 
Tres Cantos voleva essere una new town, pero fu sul punto di 
riman ere una "ciudad dormitorio", in quanto non possedeva 
infrastrutture urbane adatte a renderla socialmente ed urbani
sticamente autonoma; cio obbligava i suoi abitanti a uscirne per 
trovare in Colmenar Viejo (la citta piu vicina) o a Madrid capi
tale i servizi di cui avevano bisogno. Tutto questo cambio agli 
inizi degli anni '80: si diminui il numero degli alloggi, si creo 
piu spazio pubblico per i servizi e si comincio a fare ricorso 
ad alcuni buoni architetti. Gli abitanti che vivevano gia sulluogo 
vi rimasero, e cominciarono ad arrivarne altri. Adesso vi e una 
chiesa, una stazione ferroviaria ed una stazione dei vigili del 
fuoco. 
Quest'ultima (di J ose Luis Iñiguez de Onzoño e Fernando Par
do) si trova attualmente in posizione isolata nella campagna, 
ma e auspicabile che siano costruite presto aleune dotazioni per 
servizi in piu in quest'area che e delimitata da una strada vici
nale e da un'autostrada. 
Ma, anche da lontano, l'edificio richiama l'attenzione, pur es
sendo, da un punto di vista tipologico, solamente una specie 
di navata industriale. La sua composizione consiste in sostanza 
in una serie di portici paralleli formati da eleganti colonne me
talliche e da gran di travi orizzontali in cemento armato. In uno 
schema cosi semplice sono stati inclusi vari locali che formano 
insieme una unita di prevenzione per gli incendi (alloggi, spo
gliatoi, cucine, sale da pranzo e camere da letto, uffici ed il grande 
parcheggio ). 
Senza dubbio, il carattere dell' edificio non e affatto industriale, 
e la testata che guarda verso la citta e stata pensata come una_ 
autentica facciata urbana nella quale appare una composizione 
tradizionale del corpo centrale e delle ali laterali. In questo mo
do l'edificio rivela la sua volonta di partecipare, ponendosi co
me elemento architettonico singolare, alla composizione urbana. 
lnoltre, si e posta enfasi espressiva nel trattamento degli elementi 
costruttivi, specialmente nel grande portico, di limitata profon
dira, con l"'ordine gigante" delle colonne, sovrastato da una 
"trabeazione" nella quale i triglifi sarebbero rappresentati dai 
bordi laterali delle travi, e la cornice dalla linea orizzontale di 
gronda della copertura. 
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J Navarro Baldeweg, Centro di servizi sociali, Puerta de Toledo, Madrid, 1982-89, 
Prospetti e piante 
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j. L. Iñiguez de Onzoño, F Pardo, Stazione dei vigili de/ IHoco, 
Tres Cantos, Madrid. Prospetto nord, pianta e dettaglio del prospetto, 1987·88 

Il bianco del cemento, il grigio e il rosso pastello delle colonne 
ed il rosso fuoco delle carpenterie servono ad accentuare il gio
co compositivo dei diversi elementi. 
Se la testata e protesa verso la citta, la facciata principale si arti
cola con un volume cilindrico che interrompe il portico e sepa
ra visualmente la zona residenziale di sinistra, con il suo muro 
e le sue finestre, dall'allungata "parete" rossa formata dai por
toni del garage. 
Ordini, colonne, trabeazioni, portici: tutto ciü rimanda ad un 
tempio dove, in luogo di venerare il fuoco, si veglia per il suo 
controllo. 

L 'anticamera del viaggio 
La stazione ferroviaria (di Pedro Casariego, Genaro Alas e Juan 
Casariego), occupera in futuro una posizione importante all'in
terno di Tres Cantos, come tela di fondo di una grande "plaza 
avenida" collocata perpendicolarmente ad essa. Gli architetti 
hanno utilizzato l'angolo che forma tale "avenida" con la linea 
ferroviaria, per coordinare il loro edificio con la citta. Come 
e tradizione nelle stazioni di transito, ognuno dei lati risponde 
alla stessa scala dello spazio verso cui si volge. COS!, la facciata 
delle banchine e un semplice muro dell'altezza di un piano, tra
forato da finestre francesi (bucature che arri vano fino al suo
lo), uniformemente distribuite. La facciata urbana, invece, ha 
una altezza maggiore, in parte per l' inclinazione del terreno, 
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in parte perché la copertura, a una sola falda, presenta il suo 
fianco piu alto verso la citta, traendo vantaggio, allo stesso tempo, 
dall'illuminazione proveniente da Sud. Naturalmente, e di fronte 
alla citta che l'edificio dispiega la sua espressione compositiva. 
11 fondo della piazza si configura come un portico concavo che 
funziona come spazio di raccolta per i viaggiatori. 
In reald, questo portico - dalle colonne alte e proporzionate, 
coronate da una esigua copertina e non copertura, di uno spes
sore stranamente esile da un punto di vista urbano - articolera 
dietro di sé due distinti edifici: la stazione a sinistra, ed un cen
tro commerciale - ancora non iniziato - adestra. 
Approfittando dell'inclinazione del terreno, il vestibolo della 
stazione porta direttamente ad un passaggio sotterraneo che da 
accesso alle banchine intermedie. Per arrivare alla banchina con
tigua all' edificio, il viaggiatore deve salire attraverso una ampia 
scala che si apre dietro il portico, con una parte interna ed un'al
tra estema. Quella interna conduce alle sale di attesa, mentre 
quella estema - fino a che non si costruira il centro commercia
le adiacente - conduce ad una terrazza senza uscita. 
Per non prescindere da alcun elemento tradizionale, l' entrata, 
situata all' incontro dell' edificio con il portico urbano, e sotto
lineata da due muri d'angolo che si elevano fino a formare la 
torre dell'orologio. Un orologio d'angolo che - per come van
no i nostri treni - servira non per sapere se si arriva in tempo 
o meno, ma per calcolare il ritardo sull'orario previsto. 
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Veduta d'insieme e di dettaglio del prospetto 



SECCION B -B 

ALZADO OESTE 
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AL ZADO ESTE 

SECCION A-A 
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Sezioni, prospetti e pianta delta stazione dei vigili del fuoco 
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