
Antoni Gaudì
Reus, 25 giugno 1852 – Barcellona, 10 giugno 1926)



"...L'Architettura crea 
l'organismo e perciò deve avere 
una legge in armonia con quelle 

di natura...“

"...Se volete fare un buon lavoro 
dovete avere prima di tutto 

l'amore, e poi la tecnologia e 
l'abilità...". 



Movimento: Modernismo. Per 
qualcuno non è da inserire in 
nessun movimento. 
Fu precursore dell’architettura 
organica
Cultura di appartenenza: catalana 
Attività e opere :  Barcellona e 
dintorni

• Nasce da una famiglia di calderai , da cui la passione 
per i  materiali  e il lavoro manuale .

• Si diploma in architettura nel 1878.

• Sarà il progettista dell’”intelligencija” barcellonese- e 
avrà in Eusebio Guell, industriale tessile il suo più 
grande sostenitore.

• È l’ideatore di una architettura fantasiosa, esuberante, 
originalissima.

• La sua architettura si ispira al gotico, al barocco , 
all’arte mudejar (arte delle comunità arabe convertite 
al cristianesimo).

• Carica la linea decorativa e sinuosa dell’Art Nouveau  di 
nuovi contenuti.

•  Era  profondamente religioso .

• Aveva una passione per la matematica 

•   La parabola, la catenaria e il paraboloide iperbolico 
espressioni di funzioni matematiche sono alla base 
della sua architettura.



Caratteristiche principali
• Frammentazione di piastrelle ceramiche 

(azulejios) composte a mosaico; anticipazione 
del collage picassiano  , prende il nome di 
trecandis. 

• E’ un esempio di recupero e riutilizzo dei 
materiali di scarto.



Parco  Guell 1900-04







Le Coperture come tetti a terrazza, visti come  elementi 
intriganti , simili a “promenades  architecturales”

Terrazza e 
comignoli di 
Casa Milà
1905-10



L’uso della parabola, della catenaria, del paraboloide 
iperbolico che  Gaudì interpretava come simbolo della 
Santissima Trinità



Corridoio interno al Collegio delle Teresiane



Parco Guell , arcate che  seguono curve  paraboloidi 



Gaudì cercava:
 "un Gotico pieno di luce, che facesse uso 
del colore; un Gotico per metà 
marittimo, per metà continentale". 

Il risultato era quindi un misto di stile 
mudéjar e gotico. Sono accostati 
azulejos a mattoni e a pietra grezza, 
alternando motivi verticali a motivi a 
scacchiera così da ricordare una 
costruzione araba. 
La pianta della casa è di forma 
quadrangolare.

 Gli azulejos sono stati disegnati da 
Gaudí seguendo come modello i fiori 
presenti nel giardino della casa. 
Prese spunto dalla natura circostante 
anche per le ringhiere di ferro, 
realizzate seguendo la forma delle foglie 
di palma. 

Casa Vicens –Barcellona 
1883-1888

http://it.wikipedia.org/wiki/Gotico
http://it.wikipedia.org/wiki/Mudejar
http://it.wikipedia.org/wiki/Azulejos
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://it.wikipedia.org/wiki/Arecaceae


Collegio Teresiano 1888-1890



Casa Battlò (1905-08)





Casa Milà (1905-10) detta la Pedrera   





Veduta del 
cortile 
interno 





Antoni Gaudì
“Sagrada Familia”  
1883-1926 in costruzione
Barcellona



• Il progetto per Gaudì è un ‘IDEA 
ALEATORIA , IN CONTINUA 
EVOLUZIONE

• IL LAVORO  E’ portato DA INTERE 
GENERAZIONI- 

• OGNI GENERAZIONE POTRA’ 
INTERVENIRE SECONDO LO 
SPIRITO DEL PROPRIO TEMPO

• E’ stata pensata come “TEMPIO 
ESPIATORIO” …”CHE SI DEVE 
NUTRIRE DI SACRIFICI”

• GAUDI’ LA VISSE COME 
UN’ESPIAZIONE , UN IMPEGNO 
ETICO E RELIGIOSO, UN 
OMAGGIO A DIO

Un disegno del  progetto 



La pianta è a croce latina, a cinque navate  
progettata  in origine in stile gotico (1882- 
Francisco de Paula del Villar)



Facciata 
della 
Natività

 



• Gaudì interviene dal 1902

• Ogni parte del progetto è ricca di allegorie e simbolismi 
cristiani mistici, Gaudí concepiva la chiesa per essere "l'ultimo 
grande santuario della cristianità". 

• Tre le facciate principali: della Natività, della Passione e della 
Gloria.

●  In totale 18 sono le guglie progettate dall'architetto per 
rappresentare: i 12 apostoli , i  4 evangelisti, la Madonna e, la 
più alta di tutte, Gesù . (170 metri)

• Le guglie realizzate sono 8;  affusolate e a sezione parabolica , 
sormontate da grappoli d'uva, che rappresentano il frutto 
spirituale.

• L'altezza totale delle guglie sarà tuttavia inferiore di un metro a 
quella del Montjuïc, poiché Gaudí credeva che il suo lavoro 
non dovesse superare quello di Dio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Montju%C3%AFc




I luoghi  fonte di ispirazione
 
Monastero di Santa Maria del Montserrat



La natura  fonte di ispirazione

Concrezioni rocciose



Facciata della passione
Ispirazione + geometria di 
orientamento cubista (non di Gaudì) 



“Sagrada Familia”  

Dettagli



Rosone della facciata principale



La volta interna vista dal basso 





Interno della Sagrada Familia



Cripta della Sagrada Familia. 
 Qui è sepolto in una delle cappelle Antonio Gaudì



"...La creazione continua incessantemente 
attraverso la mediazione degli uomini ;
 l'uomo non crea: scopre e parte da questa scoperta . 
Chi cerca le leggi della natura per conformare ad esse 
opere nuove collabora con il Creatore…..” 

A.Gaudì
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