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PREFABBRICAZIONE NELL’ESANCHE, BARCELLONA

Costruire sul costruito
Un’iniziativa urbanistica e imprenditoriale che propone procedure costruttive industrializzate
a prefabbricazione spinta. Dal progetto alla realizzazione trascorrono solo pochi mesi
La Casa por el Tejado, un’espressione che
significa costruire una casa dal tetto, ovvero secondo una logica che sovverte i criteri convenzionali, che vogliono invece una
casa costruita dal basso e dalle fondazioni.
Il concetto è semplice: niente di più logico
nelle città europee, completare l’esistente su
fondazioni già costruite, a partire appunto
dal tetto.
L’obiettivo, oltre a quello di una maggiore
coerenza volumetrica e visuale delle cortine stradali, è anche quello di ridurre gli
sprechi. Una città densa è infatti molto più
efficiente di una città dispersa, le sole nuove urbanizzazioni sono economicamente e
ambientalmente impattanti, la gestione di
traffico e servizi assai critica. La Casa por el
Tejado, che è anche il nome di un’iniziativa
imprenditoriale e di ricerca, propone invece
un modello urbano a tre livelli strettamente
correlati basato su un sottosuolo contenente reti e servizi, un piano stradale dedicato
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Joan Artés
Si laurea in Architettura nel 1988 all’Escuela
Superior de Arquitectura di Barcellona (Universitat
Politècnica de Catalunya). Attualmente è docente
presso la facoltà di Scienza e Tecnologia
delle Costruzioni della Escola d’Enginyeria i
Arquitectura La Salle-Universitat Ramón Llull.
Esercita la professione di architetto da più di
trent’anni come titolare dello Studio Tesgat, con il
quale ha progettato e costruito edifici residenziali,
terziari, pubblici, sportivi, industriali e persino
penitenziari. Tra i progetti più significativi l’hotel
Paseo de Gracia e l’hotel Actual, nel centro di
Barcellona. I committenti sono aziende private
o istituzioni pubbliche come il Comune di
Barcellona, il Governo Autonomo della Catalogna
o la Radio Televisione della Catalogna.
Nel 2012 fonda l’impresa La Casa por el Tejado,
con l’obiettivo di sopraelevare edifici nel centro di
Barcellona, utilizzando un sistema di costruzione
modulare off-site. Nel 2014 viene completato il
primo cantiere, mentre comincia l’espansione del
progetto in altre città spagnole ed europee.
www.lacasaporeltejado.eu

In apertura, l’inserimento del nuovo volume nella cortina di Calle Enric
Granados a Barcellona e, sotto, due immagini degli interni. Si tratta di
una struttura prefabbricata prodotta industrialmente in stabilimento e
completa di impianti e fitting interno (foto esterni ©Oriol Vives; interni
©Jose Hevia). Nei disegni, sezione, prospetto e funzionamento delle
schermature solari.

allo spazio aperto pubblico, e un livello in
elevazione privato e migliorabile attraverso
interventi di ristrutturazione o soprelevazione, quest’ultimo proposto in alternativa, e in
contrapposizione, alla nuova edificazione.
Alla base di tutto, procedure di costruzione
altamente industrializzate e prefabbricazione spinta al punto di realizzare intere unità
abitative trasportabili e direttamente collocabili sui tetti esistenti.
Il “terreno” applicativo è stato finora l’Ensanche di Barcellona dove La Casa por el
Tejado ha stimato la possibilità di realizzare
circa 2.000 interventi di sopraelevazione. Le
case erette nell’Ottocento in base al piano
Cerdá sono costruite in muratura pesante
e sufficientemente solide per sopportare il
peso, del tutto modesto, di una casa realizzata in legno e acciaio, fuori cantiere e secondo
tecniche di industrializzazione.
Divisa in enormi “componenti”, la casa viene trasportata su un autoarticolato fino al

IOARCH_71

[ 49 ]

› industrializzazione edilizia e architettura
scheda
Località Calle Enric Granados, 69 (Barcelona)
Intervento installazione di due piani (quarto
e attico), ristrutturazione parti comuni e
installazione ascensore

Sviluppo La Casa por el Tejado
Progetto architettonico Miba Arquitects
DL e esecuzione AT3 Oller Peña
Consulenza ambientale Societat Orgànica
Superficie attico 86,94 mq
Superficie terrazza 14,97 mq
Superficie parti comuni 11,77 mq

cantiere, dove viene letteralmente “posata”,
eseguiti gli allacciamenti e resa agibile nel
giro di giorni. Dal progetto al completamento questo tipo di progetto richiede in
media 4 mesi. Anche se trasportare componenti di dimensioni importanti come
quelle di Casas por el Tejado, all’interno di
un denso tessuto urbano, non è semplice
né scontato, le tecniche per il momento del
tutto adatte alle ampie strade dell’Ensanche possono facilmente essere rese idonee
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per molte altre città europee, anche caratterizzate da differenti condizioni di densità e tessuto. Resta il fatto che il concetto di
industrializzazione e razionalizzazione dei
processi costruttivi, completamento e aumento di densità della struttura urbana e il
concetto di casa “plug-in” aprono prospettive inedite che non tarderanno a ripetersi e
concretizzarsi in molti altri contesti

■

Carlo Ezechieli

Sopra, altre mmagini
della sopraelevazione
completata (foto,
©Jose Hevia). Foto in
basso, fasi di cantiere
(ph. © O. Artés).

