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The recovery of Bella and 
Bernardes tanneries

Due concerie dismesse sono recuperate come 
“Centro della pelle”, con un progetto strategico di 
interesse urbano per valorizzare il patrimonio storico 
e culturale di Igualada, in Spagna.

Two disused tanneries are recovered as “The Leather Center”, 
with a strategic urban project looking to strength the historical 
and cultural heritage of Igualada, Spain.

Un edificio unifamiliare in legno prefabbricato ad 
elevata efficienza energetica

A Wood prefabricated and high energy efficiency 
single-family house
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Igualada è una città catalana che a partire dalla 

fine del XIX secolo è diventata uno dei centri più 

importanti dell’industria tessile e della lavorazione 

delle pelli della penisola Iberica. Le industrie si 

stabilirono in una zona, tra il centro storico e il 

fiume Anoia, caratterizzata dalla presenza di un 

canale di drenaggio, “rec” in catalano, nel quale le 

industrie potevano riversare l’acqua utilizzata per 

le lavorazioni. Rec diventa anche il nome di questo 

quartiere, il cui tessuto è composto prevalentemente 

da fabbricati industriali, alcuni di pregio, altri di 

scarso valore, ma che contribuiscono anch’essi 

alla configurazione di un paesaggio urbano unico, 

testimone di un’importante pagina della storia della 

città, che ora fa parte della memoria collettiva dei 

suoi abitanti.

Oggi sono ancora attive 30 aziende del settore e gran 

parte degli edifici del Rec sono abbandonati. Tra le 

fabbriche dismesse, si trovavano anche le concerie 

Bella e Bernardes, individuate dall’amministrazione 

comunale di Igualada come un nodo cruciale da 

recuperare. Il progetto è parte di una operazione 

urbana strategica che si avvale del patrimonio 

identitario del quartiere per rivitalizzare un’area 

dequalificata e generare un nuovo polo di attrazione 

turistica ed economica, basato sull’industria della 

pelle. 

Since the end of the 19th 
century, Catalan town of 
Igualada has become one of 
the most important centers 
of textile and leather industry 
in Spain. The factories were 
implanted along the path of 
a drain (Rec in catalan) that 
structures the area. Rec also 
became the name of that 
neighborhood, formed by old 
tannery factories, some of 
which have a high heritage 
value, and those that do 
not have it, help to shape a 
singular industrial landscape, 
witness of an important 
episode of the past of the city 

were left visible. The building 
is a collection of constructive 
solutions, done according 
the different needs of each 
time, in which the architects 
have seen what expresses 
best the historical values of 
this tanneries. Outside, a new 
“skin”, made of hydraulic and 
cork lime mortar, coats the 
walls and allows to respond to 
the thermal and hydroscope 
requirements in a single 
operation. At the same time, 
it establishes a dialogue with 
context, since most of the 
neighboring buildings have, 
or had, a plaster coating. The 

that is part of its collective 
memory. Today most of the 
buildings are abandoned, 
including Bella and Bernardes 
tanneries, identified by the 
municipality as a crucial 
building to recover. The project 
is part of an urban strategic 
operation looking to strength 
its heritage elements, in order 
to revitalize a disqualified 
area and to generate touristic 
economic attractions in the 
city, based on the leather 
industry.
Bella and Bernardes tanneries 
are an aggregate of two 
buildings near Igualada 

shape and the rhythm of the 
windows was regularized and 
the lattice elements of the 
second floor dryers have been 
reconstructed.
Then, “boxes” for the new 
uses were inserted in the 
building. They are structurally 
independent, superimposed on 
the current structure, made of 
prefabricated wood elements, 
removable and recyclable, 
according the image and 
the structure of the ‘wood 
structure dryers’ that still 
occupied some spaces of the 
building.
The rehabilitation of Bella and 

Leather Museum, with 
which they share a patio. 
The two constructions, rich 
in historical stratification, 
belong perfectly to the type 
of local tannery: buildings 
of modest architectural 
value, with nude facades 
usually characterized by 
vertical rectangular windows 
arranged on a regular basis. 
Bella and Bernardes tanneries 
are considered as singular 
for the value given by the 
environment in which they are 
located and as witness of a 
type of building representative 
of the city of Igualada.

Bernardes tanneries recovers 
an abandoned building, 
without taking it away from 
its urban, historical and socio 
economic context, with a 
program linked with the 
neighborhood reality. It keeps 
alive an active heritage, seen 
as potentiality and catalyst 
of future activities. It is a first 
step of the intervention in 
Rec regeneration, it wants to 
become a model for future 
recovering projects in old 
tanneries. The final result is 
not only a building finished, 
but also a catalog of technical 
and constructive solutions 

connection with the city. 
It works as a civic axis in 
synergy with the museum, 
qualifying the neighborhood, 
generating a museographic 
promenade able to involve the 
urban space.
The existing structural 
elements of the building were 
reinforced, maintaining even 
in the slopes of the slabs, as 
peculiarity of these ancient 
tanneries. The new elements 
were shown in a honest 
way, as expression of this 
new transformation of the 
building. In the same way, pre-
existing reinforcing elements 

The project, developed by 
Taller 9s Arquitectes in 2013, 
considers the building as a 
construction to be completed 
in order to duly insert it into 
the nearby urban landscape, 
in a compatible and consistent 
way with the patrimonial 
values of the whole. The 
program consists in three 
uses: the municipal office for 
the regeneration of the Rec 
neighborhood, a bar-cafeteria 
shared with the museum 
and the leather center, a 
space for the dissemination 
of leather industry. The 
building establishes a strong 

that it will be considered a 
practical manual to follow.

Le concerie, viste dalla strada 
pedonale Carrer del Rec, prima 
dell’intervento di recupero 
(2013)

Le concerie, viste dalla strada 
pedonale Carrer del Rec, dopo 
l’intervento di recupero (2015)

Le concerie Bella e Bernardes 
viste dal cortile in comune col 
Museo della Pelle

The tanneries, seen from Carrer 
del Rec pedestrian street, before 
recovery (2013)

The tanneries, seen from Carrer 
del Rec pedestrian street, after 
recovery (2015)

Bella and Bernardes tanneries 
seen from the courtyard shared 
with the Leather Museum.
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Le concerie Bella e Bernades sono localizzate di 

fronte all’antico canale di drenaggio. Composte 

da due edifici che formano un unico aggregato, 

occupano il lato Sud del lotto dove si trova il Museo 

della Pelle di Igualada, ospitato nella Cal Boyer, una 

fabbrica tessile convertita in spazio espositivo alla 

fine degli anni ‘80, con cui condividono il cortile. 

Insieme costituiscono un punto nevralgico non 

solo per il quartiere, ma per l’intera città. Al nucleo 

originario, di fine Ottocento, vennero aggiunte 

altre parti nel corso degli anni fino a raggiungere 

la conformazione attuale, ricca di stratificazione 

storica. I due fabbricati appartengono perfettamente 

al tipo di conceria locale: edifici di modesto valore 

architettonico, che rispondono più a requisiti 

funzionali che a quelli formali, con facciate piuttosto 

scarne, di solito caratterizzate da una griglia regolare 

di finestre rettangolari molto slanciate. Le concerie 

Bella e Bernardes sono considerate come una 

singolarità degna di essere recuperata e conservata 

nei suoi caratteri principali, non per il loro valore 

architettonico intrinseco, ma per quello dovuto al 

contesto nel quale sono localizzate e in quanto 

testimonianza di un tipo edilizio rappresentativo della 

città di Igualada.

Il progetto è stato sviluppato dallo studio Taller 9s 

Arquitectes nel 2013 e la realizzazione completata 

due anni dopo. L’edificio non è stato inteso come 

un manufatto da ripristinare ma come una costru-

zione da completare, per reinserirla nel paesaggio 

urbano circostante, in modo compatibile e coerente 

con i valori del patrimonio complessivo. Anche dalla 

definizione del programma emerge il forte rapporto 

che l’edificio stabilisce con la città. Al suo interno 

è collocato il “Centro della pelle”, uno spazio per la 

divulgazione dell’arte della concia per illustrare il 

futuro di questa attività. Uno spazio che, oltre a for-

nire informazioni al grande pubblico a complemento 

del museo adiacente, possa diventare riferimento 

per l’industria europea della pelle, per professionisti 

e progettisti del settore. Ospita inoltre un ufficio 

municipale che si occupa di pianificare e gestire la 

rigenerazione del quartiere Rec e un bar-caffetteria 

con uno spazio aperto in comune con il museo. I tre 

usi sono disposti in modo da poter funzionare auto-

nomamente, con accessi indipendenti. Il muro che 

separava il patio dallo spazio esterno è stato demolito 

e ricostruito con montanti verticali in legno, che 

smaterializzano il limite esistente per aprire l’edificio 

al Rec. In sinergia con il museo, le concerie qualifica-

no e nobilitano l’intorno, rappresentano per la città 

un nuovo polo civico di attrazione sociale e culturale. 

Sono un edificio fisicamente permeabile, capace di 

generare coi suoi nuovi usi un percorso museografico 

in grado di coinvolgere lo spazio urbano.

Le restrizioni dovute al budget hanno portato i 

progettisti ad adottare una strategia di progetto con-

dotto per fasi, mirato al recupero dell’edificio intero.

In un primo momento sono stati consolidati gli 

elementi strutturali esistenti, che non sono stati mo-

dificati, nemmeno nella caratteristica inclinazione dei 

solai, in quanto peculiarità del tipo edilizio di queste 

antiche concerie. Gli elementi di consolidamento 

inseriti sono minimi e mostrati in modo sincero, 

come espressione della nuova fase di trasformazione 

funzionale dell’edificio. Secondo lo stesso principio 

gli elementi di rinforzo preesistenti non sono stati 

nascosti. Infatti l’edificio è una collezione di soluzioni 

costruttive, risultato di vari ampliamenti e modifiche 

realizzate nel corso della sua storia, che non hanno 

mai cercato di essere originali, ma semplicemente 

di soddisfare i bisogni di ogni epoca. Gli architetti 

hanno individuato precisamente in questa varietà di 

soluzioni, di rinforzi, di ampliamenti, ciò che esprime 

al meglio i valori storici del manufatto e di conse-

guenza è stata rispettata. Il risultato finale permette 

di leggere e riconoscere la storia delle trasformazioni 

dell’edificio. Le pareti interne, opportunamente sana-

te, sono state lasciate grezze, con o senza intonaco, 

così come sono state trovate. Esternamente, invece, 

una nuova “pelle” riveste i due corpi del complesso, 

L’interno delle concerie. 
La configurazione spaziale 
originaria è mantenuta

Sezione di progetto. Sono 
ben visibili i solai inclinati e le 
“scatole” indipendenti per le 
nuove funzioni

Interiors of the tanneries. The 
original spatial configuration is 
maintained

Project section. The sloping slabs 
and independent “boxes” for the 
new uses are clearly visible
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tinteggiati con due colori diversi per accentuarne la 

dualità. L’intonaco termico utilizzato, a base di calce 

e sughero, oltre a soddisfare i requisiti di isolamento 

e di impermeabilizzazione con l’impiego di un unico 

materiale, dialoga col contesto: la maggior parte 

degli edifici del quartiere ha, o ha avuto, un rivesti-

mento esterno a intonaco. Sono state regolarizzate le 

aperture in facciata nelle dimensioni e nel ritmo, dal 

momento che erano state pesantemente modificate 

nel corso degli anni, e sono stati ricostruiti gli ele-

menti a graticcio degli essiccatoi del secondo piano.

Completata questa prima fase di recupero, si è 

potuto inserire all’interno dell’edificio delle “scatole” 

con struttura indipendente, sovrapposta a quella 

esistente, per delimitare gli spazi richiesti dal 

nuovo programma. Realizzate in legno, a secco, con 

elementi prefabbricati, riprendono l’immagine e il 

sistema costruttivo delle strutture in legno degli 

essiccatoi che si trovavano all’interno dell’edificio. 

Questi elementi di partizione sono smontabili e 

completamente riciclabili. I nuovi impianti sono a 

vista e non interferiscono con la struttura originaria.

Inoltre, elementi come la botte usata per lavare le 

pelli (“bota”) e il pozzo che collegava l’edificio con il 

“rec” sono mantenuti come elementi che raccontano 

l’attività industriale che si svolgeva nell’edificio.

Il recupero delle concerie Bella e Bernardes rivitalizza 

un edificio abbandonato, senza allontanarlo dal 

suo contesto urbano, storico e socioeconomico, con 

un programma connesso alla realtà del quartiere. 

Mantiene vivo il patrimonio, riconosciuto come 

potenzialità e catalizzatore di future attività: lo 

valorizza in modo che possa continuare a svolgere un 

ruolo determinante per la città di Igualada. Questo 

intervento deve essere considerato il primo passo 

della rigenerazione del quartiere in cui è localizzato. 

E’ pianificato come un progetto pilota: un modello 

per gli interventi futuri nelle concerie dismesse. Il 

risultato dei lavori non è solo un edificio finito, ma 

anche un catalogo di soluzioni tecniche costruttive 

che si possono considerare quasi un manuale pratico 

da seguire.

“Il progetto per le vecchie concerie di Igualada è 

stato tra i 22 finalisti alla sesta edizione del Premio 

Internazionale di Restauro Architettonico DOMUS 
restauro e conservazione Fassa Bortolo, selezionato 

dalla Giuria composta da Riccardo Dalla Negra, Maria 

Adriana Giusti, Maria Piccarreta, Javier Gallego Roca 

e Marcello Balzani”

L’interno di una delle “scatole”

Pianta piano terra

All’interno sono ben riconoscibili 
gli elementi di consolidamento 
strutturale e le partizioni 
aggiunte

The interior of one of the “boxes”

Ground floor plan

Inside, structural consolidation 
elements and partitions added 
are plainly recognizable
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