Herzog & de Meuron. La CaixaForum a Madrid
Michele Costanzo
Considerare ciascun'opera come unica in sé è uno degli aspetti che forse con maggiore efficacia
riesce a delineare la peculiarità e il carattere dell'approccio ideativo/costruttivo con cui lo studio
Herzog & de Meuron affronta l'impegno progettuale.
Nel discorso pronunciato nel 2001 in occasione della vincita del Pritker Prize, Jacques Herzog avrà
modo di soffermarsi su tale visione: "Questo punto di vista concettuale è in realtà uno stratagemma
che si sviluppa dietro ogni progetto e grazie al quale rimaniamo invisibili come autori. [...] Si tratta
di un'impostazione che ci offre la libertà di reinventare l'architettura in ogni nuovo progetto, al
posto di consolidare il nostro stile".
Il centro culturale/sociale CaixaForum (2001-2008), realizzato dagli architetti svizzeri per la
Fundació Caixa de Pensions è dunque, un esempio paradigmatico della singolarità, dell'originalità
del loro modo d'impostare i diversi temi progettuali e di definirne il percorso.
L'edificio sorge in prossimità del Paseo del Prado, un'importante arteria di Madrid, lungo la quale
sono dislocati l'Orto Botanico e i musei del Prado, Reina Sofia, Thyssen-Bornemisza.
Si tratta di un intervento di ristrutturazione e ampliamento dell'ex Central Elèctrica del Mediodía,
un edificio industriale, progettato nel 1899 da Jesús Carrasco Muñoz Encina e José Battalle,
vincolato come patrimonio architettonico. E' una costruzione a due piani, rivestita in mattoni e
rifinita alla base da una zoccolatura di granito; composta di due corpi di fabbrica contigui
rispettivamente coperti da un tetto a doppia falda. Dinanzi alla fronte d'ingresso si trova uno slargo,
dovuto alla sua posizione arretrata rispetto al Paseo (a lungo occupato da un distributore di
benzina).
Il progetto di Herzog & de Meuron, a seguito della complessa situazione che caratterizza
l'immobile, dovuta ai limiti imposti dai vincoli conservativi, alle strette strade del tessuto urbano
circostante, alla sua ridotta cubatura rispetto agli spazi richiesti dalla Fondazione, si orienterà verso
un genere d'intervento che, senza annullare totalmente la traccia figurativa, materiale, storica
dell'edificio e dello spazio urbano circostante, punterà a tessere con entrambi un sottile gioco
dialettico di tipo riconfigurativo. Del resto come affermano gli stessi architetti, conservare un
edificio del passato ha senso solo se questo possiede qualità eccezionali o se la demolizione non
può essere una strada praticabile.
Sulla base di tale concezione, l'intento degli autori sarà quello di recuperare il vuoto della piccola
piazza (rimuovendo la pompa di benzina) e rendendolo parte integrante del progetto, naturale
estensione del percorso espositivo, luogo urbano a disposizione del pubblico per la sosta o per
l'incontro.
A partire da tale operazione di messa in relazione dello spazio interno con quello esterno, fanno
seguito numerosi altri interventi: una serie di operazioni di grande incisività dal punto di vista
strettamente funzionale/formale, volte alla reinvenzione dello spazio dell'organismo preesistente e
della stessa figura architettonica, come pure da quello comunicativo/emotivo nei confronti degli
utenti.
La prima di queste è il taglio della base della costruzione all'altezza dello zoccolo di granito, che fa
apparire la preesistenza come una presenza volumetrica "magicamente" sospesa. In realtà essa
poggia su tre piedistalli rivestiti di cristallo scuro. Questa operazione oltre a puntare su un effetto di
sorpresa, offre ai visitatori un luogo urbano coperto, protetto, dalla spazialità che si contrae e dilata
per via dell'inclinazione del piano di calpestio della piazza in direzione del Paseo e per il disegno
fortemente scultoreo del nuovo soffitto, realizzato con lastre triangolare d'acciaio, che ne accentua
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la tensione. Tale materiale, inoltre, avvolgendo il corpo scale prosegue nell'interno, manifestando
così, in modo esplicito, l'intento di istituire una sorta di equivalenza (più concettuale che reale),
come si è detto, tra il dentro e il fuori.
"L'attrattiva della CaixaForum non risiede solo nel programma culturale, ma nell'edificio in sé
stesso", è scritto nella relazione di progetto, "la sua pesante massa staccata dal suolo in un'apparente
assenza di gravità intende attirare i visitatori all'interno. [...] L'area non avrebbe potuto
completamente svilupparsi senza la demolizione della stazione di servizio e la realizzazione di una
piccola piazza di connessione tra il Paseo del Prado e la Caixa"
La seconda, è lo svuotamento "chirurgico" dell'interno dell'edificio, nonché la realizzazione di un
volume aggiuntivo rivestito in acciaio ossidato Corten dello stesso colore dell'involucro esterno in
mattoni della vecchia centrale le cui finestre, per rendere il senso di unità dell'insieme (pur nella
dichiarata diversità dei materiali e della forma), sono state murate con mattoni di recupero e
realizzate quattro nuove aperture rispondenti ad una diversa logica organizzativa degli spazi.
"La sola parete della vecchia centrale elettrica che potevamo utilizzare era la pelle di mattoni a
vista. In maniera tale da inserire sulle preesistenze le nuove componenti architettoniche del
progetto".
La terza, è la creazione di uno spazio sotterraneo, per aumentare la superficie comlpessiva
dell'edificio e passare, in questo modo, dai mq. 2.000 iniziali, ai mq. 10.000 del nuovo.
Si sono formati, allora, due blocchi (il primo fuori terra e il secondo interrato) con differenti
destinazioni d'uso: quello interrato, accoglie al suo interno un foyer (una sorta di caverna con le
pareti rivestite da una maglia metallica color rame, con disegni a rilievo), un auditorium per circa
300 posti, servizi e parcheggio; quello fuori terra, al primo livello ospita l'ingresso-biglietteria e il
bookshop, ai due piani superiori spazi per esposizioni e workshop, infine, all'ultimo piano gli uffici
e la caffetteria/ristorante. Quest'ultimo livello è chiuso dentro l'involucro metallico, un coronamento
scultoreo in buona parte traforato per consentire ai visitatori la possibilità di traguardare verso
l'esterno ed, anche, il passaggio della luce diurna.
La quarta, è la realizzazione di un giardino verticale (di 15.000 piante e 250 essenze differenti)
disegnato da Patrik Blank, lungo la parete di un edificio attiguo al museo, che si pone come
un'ideale estensione della piazza e, soprattutto, come singolare segnale urbano.

Riflessioni sull'edificio e sulla costruzione
Tiziana Proietti
Una piccola ex-centrale elettrica situata nei pressi del Paseo del Prado di Madrid e vincolata come
patrimonio architettonico è stata attualmente rifunzionalizzata in un centro culturale dagli architetti
svizzeri Herzog & de Meuron mediante un interessante processo di svuotamento e sollevamento
dell’edificio.
Un deciso taglio alla base della struttura edilizia che la pone in lotta contro la forza di gravità e la
rende un involucro apparentemente fluttuante e magicamente sospeso nell’atmosfera madrilena.
Già nella fase di realizzazione l’edificio, cinto dalle impalcature di cantiere, sembrava voler sfidare
quelle immutabili leggi della natura, ma solo lasciandosi risucchiare dall’apparentemente
improbabile struttura sarà poi possibile svelarne il segreto. Tre grandi pilastri rivestiti di un cristallo
scuro sostengono l’involucro lasciando spazio, nella parte sottostante dell’edificio, ad una piazza
pensata come estensione dello spazio antistante e in grado di attrarre l’utenza: un evidente tentativo
di ampliare quel piccolo slargo, una volta stretto tra gli edifici residenziali del Paseo, mediante
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anche l’introduzione di una parete vegetale che concettualmente sembra accentuarne il risultato.
Altra fondamentale scelta effettuata dagli architetti Herzog & De Meuron nella realizzazione di
questo progetto è individuabile nell'applicazione di un involucro di Corten sovrastante il centro
culturale CaixaForum, una pelle caratterizzata da piccole ed impercettibile fessure. Pannelli di
Corten che, grazie al loro inconfondibile colore, sembrano cercare quella giusta relazione con la
facciata in mattoni preesistente. Una fitta maglia visibile solo ad una distanza ravvicinata composta
da piccole variazioni di elementi geometrici costantemente ripetuti, una pelle in grado di
smaterializzarsi dall’interno garantendo un ottima permeabilità visiva e, allo stesso tempo,
manifestarsi in tutta la sua forza dall’esterno, conservando quella valenza formale di contenitore e
"coperchio" della struttura in mattoni.
Tre, dunque, le mosse attuate dagli architetti per ridonare identità alla piccola e ormai abbandonata
centrale elettrica: la sospensione dell’involucro, lo svuotamento ed, infine, l’inserimento di una
copertura-contenitore.
Tre mosse per reinventare l’architettura piuttosto che consolidare uno stile, come gli architetti stessi
dichiarano.
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