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Su e giù
Rampe e scale nell'opera 
di José Antonio Martinez Lapeña e Elias Torres Tur 

ELIAS TORRES TUR

Elias Torres Tur (1944) è architetto e professore. 
Ha aperto il proprio  studio con Josè Antonio 
Martinez Lapena a Barcellona nel 1968. Il loro 
lavoro è stato riconosciuto in numerosi premi: dai 
diversi premi FAD, al RIBA International 
Fellowship, al Premio Nazionale di Architettura  
del Governo di Spagna,  fino ai più recenti Premio 
Arquitectura Plus alla Carriera e Medaglia d'Oro 
de la Comunitat Autònoma delle Baleari. Il loro 
lavoro è stato largamente diffuso attraverso 
conferenze e pubblicazioni, tra cui monografie 
quali: Quaderns d’Arquitectura, GG Catálogos 
Arquitectura Contemporánea, El Croquis , e il 
volume "José Antonio Martínez Lapeña / Elías 
Torres". Residente invitato presso l'Accademia 
Spagnola di Roma, come professore di 
architettura e paesaggio, ha insegnato alla 
ETSAB (1969-2014), alla University of 
California, alla University of Virginia  e al GSD - 
Harvard University. 

giovedì 20 ottobre 2022 

La lezione propone una lettura di un elemento 
fondamentale dell'architettura attraverso il lavoro 
dello studio di Elias Torres Tur e Josè Antonio 
Martinez Lapena. In cinquanta anni di attività di 
rara intensità e originalità, riconosciuta a livello 
internazionale, sin dagli inizi, il tema della scala e 
della rampa ha permesso allo studio una vasta 
ricerca progettuale, ricca di straordinarie 
realizzazioni, sia in ambito privato che pubblico. 
In particolare, la lezione presenta il rapporto tra 
l'elemento architettonico - scala e rampa- e il suo 
rapporto con il contesto alle diverse scale: dal 
paesaggio, alla città, allo spazio interno, in luoghi 
di importanza storica come all'interno di nuovi 
edifici. Il tema proposto da Elias Torres, in 
particolar modo pensato per Genova, assume grande 
rilevanza in quanto lavoro esemplare sulla 
condizione topografica tipica anche del territorio 
ligure. 
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