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La Sagrada Familia di Antoni Gaudì a Barcellona

VOLTA TABICADA:  
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

di Cecilia Zampa
Fibre Net s.r.l. 
info@fibrenet.info

Nel panorama dell’architettura europea del XX secolo la Sagrada Familia 
rappresenta un ‘unicum’, così come la figura del suo ideatore, Antoni 
Gaudì (Reus 1852 - Barcellona 1926), a cui è attribuibile la concezione 
generale dell’edificio (non esiste un vero e proprio progetto concluso e 
completo) in una storia costruttiva caratterizzata da tempi lunghi, anzi 
lunghissimi, che evocano quelli delle antiche cattedrali gotiche. Come 
queste ultime, infatti, l’edificazione della Sagrada Familia (le cui prime 
fondazioni e le colonne della cripta furono in realtà realizzate da Villar 
e furono il punto di partenza per Gaudì) travalica il tempo.
Le grandi cattedrali gotiche nascono per lo più da una prima 
configurazione progettuale, in genere di proporzioni ridotte rispetto al 
loro aspetto finale, e la loro realizzazione era scandita dal susseguirsi 
di mastri costruttori, figure che dedicavano la loro vita a quell’opera 
e ne continuavano la costruzione sperimentando e lavorando 
empiricamente in cantiere.
Antoni Gaudì fece della realizzazione della Sagrada Familia il fulcro 
della propria attività di architetto, tanto da dedicarsi esclusivamente 
ad essa a partire dal 1914, addirittura raccogliendo oboli per 
sostenerne economicamente la costruzione; e parimenti ai mastri 
costruttori di epoca medievale, egli lavorò prevalentemente in 
cantiere, sperimentando ed osando, osservando la natura e cercando di 
riproporne le forme, le ‘regole’ strutturali, i segreti.
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abstract

La Sagrada Familia di Antoni Gaudì a Barcellona è un esempio di 
architettura unica al mondo non solo per quanto riguarda l’originalità 
del suo stile.
Tradizione e innovazione è il binomio intorno a cui ruota la 
realizzazione di questa grandiosa opera. Materiali e tecniche costruttive 
tradizionali trovano spazio in un contesto in cui l’innovazione e la 
sperimentazione sono continue. Se agli inizi del 1900 Antoni Gaudì 
utilizzò innovativi archi parabolici e torri svettanti e accanto ad essi 
recuperò la ‘bòveda tapicada’ di tradizione catalana in una forma 
rivisitata, oggi quest’ultima diviene ‘tabicada armata’, soluzione che 
impiega materiali GFRP per prestazioni strutturali più performanti.
Tipologia di rinforzo analoga è stata utilizzata anche a L’Aquila 
nell’ambito dei lavori di restauro e consolidamento di Palazzo Pica 
Alfieri, edificio danneggiato a seguito del sisma del 2009, come descritto 
nell’articolo che segue “La tecnica tabicada armata per il recupero di 
volte in folio” di A.Borri, G.Castori, M.Corradi, R.Sisti.

Tabicada	Voults:	between	tradition	and	innovation	-	The	Sagrada	Familia	
of	Antoni	Gaudi	in	Barcelona
The Sagrada Familia designed by the catalan architect Antoni Gaudi is a real 
example of unique and original style that  combines tradition and innovation. 
Conventional construction materials and techniques find space in a context 
where innovation and experimentation are ongoing. In the early 1900 Antoni 
Gaudì used revolutionary parabolic arches and towers, and next to them he 
recovered the ‘bòveda tapicada’ of Catalan tradition in a revised form;  today 
the latter becomes ‘reinforced tabicada’, a solution that uses GFRP materials 
for higher structural performance.
A similar reinforcement technique has been used for the restoration 
and consolidation of Palazzo Pica Alfieri in L’Aquila damaged by 
the earthquake of 2009, as described in the following article: “The 
reinforced tabicada technique of in folio vaults “by A. Borri, G. Castelli, 
M. Corradi, R.Sisti.

Le fotografie tecniche di cantiere presenti in questo articolo sono © Junta 
Constructora del Temple de la Sagrada Familia. Todos los derechos reservados.
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Tradizione e innovazione è il binomio intorno a cui ruota la 
realizzazione di questa grandiosa opera. Materiali e tecniche costruttive 
tradizionali trovano spazio in un contesto in cui l’innovazione e la 
sperimentazione sono continue. Se infatti la critica architettonica 
concentra la propria attenzione sugli archi parabolici (quegli archi con 
cui Gaudì intende sostituire gli archi rampanti gotici, che era solito 
chiamare ‘stampelle’) e le grandiose torri svettanti, di non minore 
interesse sono le strutture voltate dell’edificio.
La ‘bòveda tapicada’ di tradizione catalana, diversamente definita 
come ‘tramezzo voltato’ o ‘volta a tavola’, viene impiegata da Gaudì già 
in una forma rivisitata, probabilmente frutto delle sperimentazioni 
contemporanee di quel Rafael Guastavino che emigrò poi in America 
esportando la sua cultura architettonica europea. Infatti, formatosi 
alla Scuola di Architettura di Barcellona nei medesimi anni di Gaudì, 
Guastavino fu colui che impiegò la tabicada alla fabbrica tessile Batllò, 
appoggiando la struttura voltata a colonne metalliche, rivoluzionando così 
la tradizione catalana e configurando una nuova architettura industriale.

La grandiosità della costruzione immaginata da Antoni Gaudì non 
riesce a trovare compimento nell’arco della vita del suo ideatore 
visionario e continua ancora oggi sotto la guida di attenti costruttori a 
lui succeduti, i quali cercano di portare avanti, e concludere, il disegno 
del grande maestro.
Ad oggi, circa 134 anni dopo l’inizio della sua costruzione nel 1883, la 
Sagrada Familia sembra essere entrata nella fase finale dei lavori, che si 
prevede saranno completati nel centenario della morte dell’Architetto, nel 
2026, anno in cui saranno ultimate ulteriori sei torri aggiuntive per un 
totale complessivo di 18 torri.
Quasi cento anni dopo Gaudì, il binomio tradizione e innovazione 
continua ad essere elemento cardine del processo di edificazione. In 
una fase di costruzione contemporanea la ‘bòveda tabicada’ diviene ora 
‘tabicada armata’, frutto di un successivo sviluppo di ricerca volto ad 
ottenere prestazioni strutturali maggiormente performanti per affrontare 
la maestosità di un edificio complesso e in continua evoluzione.
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contributo proposto da E’ del 2011-2015 infatti un intervento innovativo, realizzato per la 
copertura delle absidi laterali in fase di costruzione, che riprende la 
tradizionale tabicada e introduce un elemento altamente tecnologico 
quali sono i materiali compositi.
Le opere eseguite hanno visto l’inserimento di rete in GFRP nell’ambito 
degli strati costituenti le volte tabicade attribuendo alla struttura capacità 
portanti superiori a quelle ottenute con la sovrapposizione di strati di 
materiale come da metodologia tradizionale. 
Tipologia di rinforzo analoga a quella utilizzata alla Sagrada Familia 
è stata impiegata anche in Italia, a L’Aquila, nell’ambito dei lavori di 
restauro e consolidamento di Palazzo Pica Alfieri, edificio danneggiato a 
seguito del sisma del 2009, dove è stata applicata la tecnica denominata 
“tabicada armata” per il recupero di volte in folio portanti.

65recuperoeconservazione_magazine 143



ISSN 2283-7558
143_settembreottobre2017

Direttore Responsabile
Chiara	Falcini
chiara.falcini@recmagazine.it

Direttore Editoriale
Cesare	Feiffer
cesarefeiffer@studiofeiffer.com

Vicedirettore
Alessandro	Bozzetti
a.bozzetti@studiocroci.it

Comitato Scientifico
Giovanna	Battista,	Nicola	Berlucchi,	Paola	Boarin,	Marta	Calzolari,	 
Giulia	Ceriani	Sebregondi,	Pietromaria	Davoli,	Marco	Ermentini,	Carlo	Farroni,	 
Marcella	Gabbiani,	Paolo	Gasparoli,	Lorenzo	Jurina,	Chiara	Parolo,	Marco	Pretelli,	
Anna	Raimondi,	Franco	Tomaselli,	Michele	Trimarchi,	Angelo	Verderosa

Redazione
redazione@recmagazine.it

Grafica
JungleMedia

RIVISTA PERIODICA VENDUTA IN ABBONAMENTO
6 numeri/anno – uscita bimestrale
abbonamenti@recmagazine.it

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati
Pubblicazione online a periodicità bimestrale registrata  
presso il Tribunale di Verbania  
n.3 del 2.03.2017 - n. cron. 594/2017

in COPERTINA
Battistero di Treviso. Nuovo serramento vetrato e carabottino verso Calmaggiore 
(ph. © Domino LED)



La prima e l’unica rivista digitale periodica
dedicata agli operatori del mondo del restauro e del riuso.
Il magazine di aggiornamento e di approfondimento
per chi si occupa di beni culturali e di tutela,
di riqualificazione e di consolidamento strutturale.

www.recuperoeconservazionemagazine.it
www.recmagazine.it
info@recmagazine.it

è per tutti coloro che ritengono che conservare
il patrimonio sia un piacere oltre che un dovere.




