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Beatrice MORETTI
PhD Architect and Assistant Professor,
Department Architecture and Design – dAD. 
University of Genoa.

LEISURE CITIES, 
DIGITAL NOMADISM 
E STAYCATION, 
OVVERO COME 
RAPPORTARSI ALL'OZIO
INTERVISTA A 
MATHILDE MARENGO*

B. M.  - Il binomio “business & pleasure” appare 
molto rilevante nel concetto di turismo contemporaneo. 
Quali relazioni, sovrapposizioni o contrasti esistono 
secondo te oggi tra i due settori?

M. M. - Se ci riferiamo all’era del cosiddetto “post-
Covid” credo che si siano consolidate molte nuove idee 
e forme di vita, tra cui quella del digital nomad (persone 
che sono indipendenti dal luogo in cui si trovano e che 
utilizzano la tecnologia per svolgere il proprio lavoro, 
vivendo uno stile di vita nomade, ndr.). In questa 
formulazione la distinzione tra i concetti di business e  
pleasure non è del tutto scomparsa ma si può dire che 
abbia trovato un equilibrio inedito. Da ciò consegue che 
alcuni luoghi turistici stanno diventando luoghi ordinari 
e, al contempo, alcuni luoghi ordinari diventano luoghi 
turistici.

Prima il lavorare era legato a un luogo specifico, men-
tre alla nozione di leisure corrispondeva un movimento, 
un viaggio, quasi uno scappare dalla quotidianità. Ora, 
invece, questa realtà si è alterata e gli spazi di lavoro han-
no assunto forme via via sempre più diradate, intangibili 
e despazializzate.

In Spagna, a Barcellona in particolare, questo feno-
meno è evidente. Il numero di stranieri, soprattutto pro-
venienti da paesi limitrofi come la Francia, è visibilmente 
aumentato sfruttando le nuove forme di telelavoro. Que-
sto si ripercuote sul mercato immobiliare, soprattutto 
quello degli affitti di case che, prima occupate solo nei 
periodi estivi o di vacanza, sono invece adesso occupate 
quasi sempre, saturando di fatto il settore con dinamiche 
del tutto nuove.

Se guardiamo ancora al caso spagnolo, è indubbio che 
sia stato il turismo a spingere la crescita della nazione. A 

LEISURE CITIES, DIGITAL NOMADISM AND 
STAYCATION, OR HOW TO RELATE TO 
IDLENESS. Interview to Mathilde Marengo

Driven by the consequences of the pandemic and the rapid 
evolution of economic-productive sectors, contemporary 
tourism is confronted with unprecedented challenges that 
highlight its potential and fragility.
PhD Architect Mathilde Marengo (IAAC Barcelona) 
shares her research and teaching work by reflecting on 
the overlapping of tourism-related processes and their 
tangible and intangible repercussions on spaces and human 
behaviors. Developing a reflection on the binomial “business 
& pleasure”, today’s tourism is read through phenomena 
such as digital nomadism and staycation that influence and 
transform many Mediterranean leisure cities.
The focus of the work conducted by Marengo, together with 
Willy Müller, Osmin Avalos, Adriana Aguirre Such and the 
students of the Master in Advanced Architecture, is the Iberian 
Coast, in particular the cities of Barcelona, Benidorm, 
Salou, Marbella, Magaluf on the island of Majorca, and 
Formentera in the Balearic archipelago. Characterized to 
varying degrees by extreme tourism phenomena, theme parks 
and resorts, these locations stand as paradigms for the study 
of emerging forms of tourism. The investigation leads to the 
identification of major tools for transition, such as the use of 
feedback to modulate urban and architectural practices on 
urban spaces and tourism, and the increasingly open use of 
datasets, which can help to understand the spatial qualities 
in which we live and, indeed, the ways in which we relate 
to idleness. According to Marengo’s thinking, all these tools 
are at the disposal of planners, designers and institutions 
and should converge, stimulating and increasing ecological 
awareness at all levels of society.

*Head of Studies / MAA, MRAC, MaCT, CIEE Studio & Theory 
Faculty / Research Methodology Advisor / PhD Supervisor, Institute 
for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), Barcelona.

l’attività di trascinarsi per pub e locali notturni. Sebbene 
non abbia più l’esclusiva di queste debauchery activities, 
Magaluf, che conta quattromila abitanti fuori stagione e 
oltre ventimila d’estate, ha finito per diventarne la loca-
lità eponima.

In altre località, quale ad esempio Tenerife nelle iso-
le Canarie, si riscontra, invece, un’altra forma di turi-
smo in cui la combinazione tra business e pleasure è più 
proporzionata in termini di tempo, su base quotidiana, e 
di luoghi che ospitano le diverse attività.

B. M. - Come si trasferiscono queste considerazioni 
in luoghi altamente urbanizzati e densamente abitati, in 
cui il turismo si confronta anche con un tessuto storico 
consolidato e di altissimo valore, come ad esempio 
Barcellona?

M. M. - Barcellona è una città in costante cambia-
mento. È da sempre un workshop for urbanism: era parti-
colarmente nota per questo negli anni ’90 e inizi 2000, e 
oggi lo è di nuovo.

A partire dal "Superblocco" novecentesco che struttu-
ra il layout della città moderna (l’unità di 400 x 400 me-
tri, più grande di un isolato ma più piccola di un intero 

cavallo tra la fine del secolo scorso e gli anni 2000, è stata 
venduta l’immagine della Spagna come paese dell’ozio, 
da ciò è nata la denominazione delle leisure cities, luoghi 
configurati per il totale divertimento, quali ad esempio 
Benidorm, Marbella e Magaluf, la resort town dell’isola 
di Majorca.

In questi contesti, il settore del turismo e del piacere 
è stato la driving force che ha innescato lo sviluppo anche 
di altri settori correlati: il cinema, la moda e la televisione 
e, su tutti, il contemporaneo fenomeno delle superstars, 
figure di grande celebrità nazionale e internazionale che 
fanno di queste località teatri per apparire.

Questi contesti hanno, inoltre, connotazioni specifi-
che per le quali vengono scelte dalle varie fasce di turisti. 
Benidorm è meta privilegiata dei senior tourists, persone 
in pensione che viaggiano tutto l’anno in località con cli-
mi miti e altamente attrezzate dal punto di vista ricettivo; 
Magaluf, invece, è caratterizzata dalla presenza di nume-
rose amusement infrastructures e potrebbe essere definita 
la destinazione degli extreme tourists. Il carattere estremo 
è testimoniato dal diffondersi di sconsiderate prodezze, 
ad esempio il balconing, cioè il lanciarsi dal balcone di 
un hotel alla volta di un balcone prospiciente oppure 
nella piscina sottostante, o il pubcrawling, letteralmente 

Fig. 01_ EPHEMERAL PORT is a project of IAAC, the Institute for Advanced Architecture of Catalonia, developed during the Master in 
Advanced Architecture (MAA01) 2021/22 by students: Solene Biche-Cais, Yin Weihao, Qi Changkai; faculty: Willy Müller, Mathilde 

Marengo; faculty assistant: Osmin Josué López Avalos; visiting assistant: Margherita Pasquali; student assistant: Adriana Aguirre Such
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quartiere, ndr.), negli anni subito a ridosso del fenomeno 
pandemico si è assistito all’introduzione delle Superilles, 
un progetto finanziato dal governo, che identifica 120 
incroci su cui intervenire, così come elaborato nel Piano 
di mobilità urbana di Barcellona del 2013-2018. L’obiet-
tivo era quello di ridurre l’inquinamento da traffico vei-
colare e di orientarsi verso una mobilità sostenibile. Di 
conseguenza, il Comune sta valutando la possibilità di 
trasformare una strada su tre del quartiere L’Eixample, la 
parte della città progettata da Ildefonso Cerdà nel 1860. 
A partire dal 2022, procedendo da est a ovest, si intende 
rimodellare 21 strade entro il 2030.

Barcellona ha introdotto il suo primo Superblocco 
nel 1993, vicino alla Basilica di Santa Maria del Mar, 
nel quartiere di El Born. Nel 2005 sono stati progettati 
altri due superblocchi a Gràcia. I progetti pilota iniziati 
nel 2014 hanno incentivato gli spostamenti dei pedoni e 
quelli dei ciclisti sono aumentati. Dal 2016, Barcellona 
ha lavorato all’implementazione di sei superblocchi pie-
namente funzionali in città. 

B. M. - La vostra ricerca sul turismo, condotta anche 
nell’ambito del corso X-URBAN DESIGN The Circular 
Design of Massive Urban Post-Tourism, tenuto presso 
l’Institute for Advanced Architecture of Catalonia – 
IAAC, di Barcelona nel 2020-2021, si è concentrata 
sulla Costa Iberica. Quali temi avete trattato e quale 
approccio è stato sviluppato in relazione al turismo 
contemporaneo? 

M. M. - Abbiamo lavorato su sei contesti con identità 
turistiche molto differenti. Barcellona, una città che si 
relaziona sempre con il turismo, spesso anche in maniera 
conflittuale, specialmente nel rapporto tra turisti e 
residenti. Salou che ha una connotazione balneare e si 
confronta con grandi parchi tematici e di divertimenti, 
quale PortaAventura, e con i turisti che di conseguenza 
attrae (PortaAventura World, con i suoi tre parchi a 
tema, PortaVentura Park, Ferrari Land e PortAventura 
Caribe Aquatic Park, è uno dei parchi a tema più visitati 
della Spagna e uno dei più famosi d’Europa, ndr.). Gli 
altri contesti di progetto del corso sono stati Marbella, 
Benidorm, Formentera e Magaluf.

La selezione di queste leisure cities si è basata su un’a-
nalisi evolutiva del recente passato: quasi in tutti i casi si 
tratta di realtà tutte inizialmente legate alle attività ma-
rittime della pesca locale che, in seguito a processi econo-
mici pianificati, hanno convertito le loro attività e strut-
ture all’industria turistica, a partire dagli anni Cinquanta 
e Sessanta del Novecento e poi, con maggiore intensità, 
alla fine del secolo scorso. 

Il corso aveva l’ambizione di studiare la crescita estre-
ma di queste città e individuare fattori e aspetti da cui 
imparare, cioè il cosiddetto approccio del learning from, 

Tuttavia, durante il research trip del corso X-URBAN DE-
SIGN The Circular Design of Massive Urban Post-Tou-
rism, abbiamo potuto fare esperienza diretta dei luoghi 
che vivono alcune pause dal turismo intenso. In questo 
senso, Formentera è un’isola in cui il sistema ambientale 
ha occasione di rigenerarsi durante il fuori stagione, Ibiza 
ha un turismo specifico in cui si può individuare una 
netta party season contrapposta a una stagione di mino-
re affluenza turistica. Sebbene Majorca sia caratterizzata 
dalla presenza di insediamenti urbani di media grandez-
za, e quindi open all year, durante il periodo pandemico 
il prezzo al metro quadro è aumentato a dismisura dive-
nendo il più alto in tutta la Spagna. Inoltre, a Majorca è 
diffuso il fenomeno, anche molto italiano, delle seconde 
case che, durante il Covid-19, sono state trasformate da 
residenze per le vacanze a prime case, sfruttando i bene-
fici dello smartworking. 

È anche vero che durante la pandemia, a causa 
delle diverse chiusure dei vari paesi, è stato più difficile 
riscontrare e analizzare il fenomeno della stagionalità 
che, in quella particolare circostanza, risultava, di fatto, 
falsato. La stagionalità è una potenzialità progettuale, 
un’occasione di respiro per territori con un’alta com-
ponente naturale e non ancora compromessi da grandi 

specialmente in campi come l’ecologia, l’ambiente, i set-
tori produttivi ed economici di massa. 

Base teorica del corso è stato il libro “Costa Iberica: 
Hacia una ciudad del ocio” (ACTAR 2000) che ha in-
vestigato l’evoluzione delle città costiere della penisola 
iberica, sulla costa spagnola e portoghese, dall’inizio del 
boom turistico degli anni Sessanta, comprendendo come 
questo modello sia diventato un successo economico ba-
sato su un modello di svago a basso costo, in perenne de-
clino ma allo stesso tempo inesauribile. Il libro è nato da 
un workshop che lo studio MVRDV aveva tenuto due 
anni prima con gli studenti dell’ESARQ di Barcellona.

B. M. - Il secondo numero di Seascape riflette 
sull’impatto del settore turistico sulle economie di 
molti Paesi e, in particolare, sui loro territori costieri. Si 
interroga sulle forme di turismo sostenibile e sulla cultura 
del paesaggio, sulle pratiche di destagionalizzazione con 
una prospettiva che va oltre Covid-19, ovvero riflettendo 
sulle criticità che la pandemia ha fatto emergere e che 
potrebbe alimentare. Data la tua esperienza in materia, 
e con particolare attenzione alle coste del Mediterraneo 
e alla loro fragilità e potenzialità, qual è la tua posizione 
su questi temi?

M. M. - Nei contesti spagnoli oggetto dello studio il 
fattore tempo è una componente rilevante. Vivendo in 
una eternal summer è anche possibile, in altri casi, che 
la tematica della stagionalità non si percepisca neanche. 
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Fig. 02_ Pixelona is a project of IAAC, the Institute for Advanced Architecture of Catalonia, 
developed during the Master in Advanced Architecture (MAA01) 2021/22 by students: 
Neslihan Gülhan, Perniyal Waseem, Disha Dineshchandra Shetty; faculty: Willy Müller, 

Mathilde Marengo; faculty assistant: Osmin Josué López Avalos; visiting assistant: 
Margherita Pasquali; student assistant: Adriana Aguirre Such.

Fig. 03_ MARBELLA – Costa de Verde Golf is a project of IAAC, the 
Institute for Advanced Architecture of Catalonia, developed during the 

Master in Advanced Architecture (MAA01) 2020/21 by students: Divya 
Shah, Harshul Goti, Vishakha Pathak; faculty: Willy Muller, Mathilde 

Marengo; and student assistant: Adriana Aguirre Such
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strutture turistiche. Sicuramente, se sfruttata attraverso 
pratiche concrete, può condizionare lo spazio, quindi le 
città e le loro architetture.

Fragilità e potenzialità del turismo odierno, come 
fenomeno che riguarda le coste e le loro conurbazioni, 
sono da indagare anche nella tipologia di relazioni che 

gli users instaurano con i luoghi e le loro attrezzature. La 
ricerca di meaningfull relations con i luoghi destinati al 
piacere e al tempo libero, ad esempio, muta radicalmente 
nel caso in cui avvenga in forma individuale o come col-
lettività. L’ostilità generata dalle relazioni digitali, quelle 
che sperimentano ad esempio i digital nomads, produce 
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degli impatti negativi sul modo in cui interagiamo con 
le cose e i luoghi. 

Parlare di post-Covid, o di post-tourism, in qualche 
modo esclude ogni tensione al futuro: l’accento viene 
posto sulla conclusione di eventi o circostanze, sul loro 
essere di fatto finiti. Parlare invece di oltre, permette di 
alludere ad una dimensione più progettuale in cui si 
sottolinea l’esistenza di un dopo, di un nuovo verso cui 
muoversi.

B. M. - Che ruolo ha, o acquisisce, lo spazio delle 
città costiere nel compiersi di questi processi legati alle 
nuove forme di turismo?

M. M. - È necessario sempre riferirsi ai fenomeni 
che, quasi spontaneamente, si generano. Ad esempio, il 
fenomeno della staycation (una vacanza in cui si resta a 
casa e si gode delle attrazioni della propria zona durante 
le vacanze, ndr.) che si è diffuso durante il periodo pan-
demico dando la possibilità ai residenti di soggiornare 
a tariffe molto agevolate in strutture di alto livello delle 
loro città e quartieri. A questo si contrappone il già men-
zionato fenomeno del digital nomadism: mentre nel caso 
della staycation il focus è maggiormente sbilanciato verso 
il pleasure, nel secondo modello è la componente business 
a prevalere.

Gli spazi si conformano ai fenomeni: in certi casi si 
adattano, in altri tendono a estinguersi. Sotto il profilo 
del progetto, questi fenomeni spingono i progettisti a 
dotarsi non tanto di piani, quanto piuttosto di strumenti 
di transizione capaci di mettere in pratica concetti come 
l’adattabilità.

Per comprendere le spazialità in cui vivremo è neces-
sario interrogarsi sui modi tramite cui ci relazioniamo 
all’ozio. 

B. M. - Quali strumenti di transizione e quali proces-
si ritieni che debbano essere messi in campo da architetti, 
urbanisti e designer per gestire e progettare in chiave di 
turismo sostenibile?

M. M. - Uno strumento di cui non si potrà più fare 
a meno è quello del feedback, ossia la possibilità di in-
tegrare in momenti successivi azioni sullo spazio e sulle 
attrezzature delle nostre città. 

Ulteriore strumento indispensabile e scarsamente 
sfruttato finora è quello dei datasets, possibilmente in real 
time, sistemi di informazioni che, ad esempio a Barcel-
lona, sono ben impiegati. In alcune città, invece, ci sono 
ampi margini di raccolta di nuovi dati e nuovi insiemi. I 
dati, soprattutto quelli quantitativi, sono utili ad avvalo-
rare la necessità di trasformazioni in forma più “obbietti-
va”: nel caso del già menzionato progetto del Superbloc-
co, ad esempio, misurazione e reperimento di parametri 
concreti, come la qualità dell’aria, hanno contribuito alla 
definizione del programma di lavoro. A Formentera, dove 
il contesto è più estremo sotto il profilo della natura e del 
paesaggio costiero, analisi sull’estinzione della Posidonia 
oceanica hanno reso possibile comprendere la gravità del 
fenomeno e mettere in campo azioni di sensibilizzazione 
sul tema. La pianta marina, dopotutto, è una risorsa che 
ogni anno genera nelle Isole Baleari importanti proventi 
della pesca, produzione di materia organica, protezione 
delle coste, beni e servizi, a cominciare da gran parte del 
turismo attratto dalla bellezza delle spiagge. Dati di na-
tura qualitativa, invece, hanno bisogno di observational 
skills e di fasi di interpretazione. 

L’insieme di questi dati, a mio parere, deve convergere 
verso un unico punto, anche a proposito del turismo e 
delle forme e pratiche in cui si svilupperà: incentivare e ac-
crescere a tutti i livelli della società la coscienza ecologica.
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