
“Rooms open to the sky.” This is how Luis barragán, the Pritzker-prize 

winning Mexican architect who had such an enduring influence on the 

architecture of the late 20th century, described his signature gardens 

and courtyards, the hallmarks of his architectural portfolio. There is no 

better way to understand his approach than to visit the state of jalisco 

and its capital guadalajara, the city of his birth. 

The results of the first phase of barragán’s architectural production can 

be found in the houses he built here before moving to Mexico City where 

he developed his own take on the International style. His work remained 

unappreciated, however, until the later years of his career when he 

designed no fewer than six buildings in Mexico City, and when New york’s 

Museum of Modern Art held a retrospective of his work (1977). The final 

accolade, the Pritzker prize, came in 1980 a few years before his death.

Perhaps that is why it is so interesting to consider 
guadalajara through barragán’s work and see so 
clearly the inspiration he took from this city. In guadalajara 

we not only understand his use of jalisco’s mirrored balls, an ubiquitous 

feature of the last phase of his architectural design, like other traditional 

local arts and craft objects; we also recognize the profound influence 

the city had on the very essence of his designs. The houses he created 

in guadalajara in the early phase of his career were fairly traditional in 

style, but the courtyard structures of guadalajara with their fountains, 

overhanging eaves and heavy stone walls left an indelible image on his 

memory that is reflected in the way barragán manipulated public and 

private spaces, his use of limited materials, and masterful understanding 

of light for which his work is renowned.

A closer look at the fabric of guadalajara gives us an insight into the 

DNA of barragán’s architecture. The city’s historic downtown boasts 

well preserved colonial-era buildings and many leafy plazas, from the 

Plaza de Armas with its large courtyard buildings housing the seats of 

ecclesiastical and secular power, to the Hospicio Cabañas, a UNEsCO 

world heritage site. The Hospicio Cabañas is one of the most beautiful 

examples of guadalajara’s courtyard architecture. The main entrance 

hall of this former orphanage, covered by the fiery murals of jose’ 

Clemente Orozco, leads to a maze of 109 rooms and 23 courtyards with 

lush vegetation.

but the Hospicio Cabañas is not an isolated example. Its courtyard 
structure is repeated on different scales throughout 
the city as in a pervasive fractal pattern: from larger urban 

squares to intimate indoor spaces. The architecture is reminiscent of the 

riads of Moorish architecture, a major influence in guadalajara from the 

time of the spanish Conquest that left an enduring mark on its private, 

public, religious and military buildings. On the walk from Plaza de Armas 

you are tempted to pop your head into the many imposing government 

courtyard entrances or discover small cafes and office buildings with 

intimate spaces, each providing at their heart a cool, calm moment 

to escape the bustle of the city and daily life. In all these spaces water, 

in the form of fountains and pools, helps create a refreshing space for 

tranquil reflection, another influence of spanish colonial architecture 

from guadalajara’s past.

In recent years the high-rises and glass towers of modern Us architecture 

have prevailed in guadalajara, particularly in the city’s suburban areas. 

Nevertheless courtyard architecture lives on in more recent work by 

guadalajara’s current generation of architects, people like Luis Aldrete, 

juan Ignacio Castiello, Maria Emilia Orendain and Enrique Tussaint. An 

example is the Hotel Demetria in guadalajara’s classy ‘Lafayette’ district. 

Demurely tucked between two historic houses (Casa Quiñones and 

Casa Franco), it makes creative use of glass and water in its ground floor 

lobby-cum-gallery, as well as in the mid-floor courtyards, their ceilings 

open to the sky, and the sky-scraping terraces with spectacular views.

Courtyards may continue to hold the key to the future of guadalajara. 

Not only wonderful places to be in, courtyard spaces, both past and 

present, are extremely flexible and have accommodated many uses 

over the centuries. 

They have been proposed as the guiding principle and program behind 

Ciudad Creativa Digital (CCD), part of a larger sustainable urban 

development plan (the DUIs ‘Mosaico’) to renovate 240 hectares of the 

city centre. In 2011, guadalajara successfully beat a dozen cities in a 

nationwide search for the site of CCD - a government initiative to create 

a hub for the digital media industry within Mexico. CCD will be located 

in the heart of guadalajara around Parque Morelos, a large urban park 

created around 1750 for the people of downtown guadalajara, and 

which today has become a leitmotiv for the project of the courtyard on 

the city scale. The park will spread and virally integrate into the urban 

fabric, greening both historic and new courtyards.

The courtyards of CCD take advantage of the 
pleasant climate of guadalajara to provide spaces 
for living, working and leisure in a human-scaled 
urban environment that can be changed, added to, 
and adapted over time. Making available and customizing its 

“stanze a cielo aperto”. Così Luis barragán, architetto messicano 

vincitore del premio Pritzker che ha impresso un’importante e duratura 

influenza sull’architettura della fine del ventesimo secolo, descriveva i 

patii e i giardini da lui progettati, tratto distintivo della sua produzione 

architettonica. Non c’è modo migliore per comprendere il suo 

approccio all’idea di architettura che visitare lo stato di jalisco e la 

capitale guadalajara, sua città natale. 

è qui che si trovano gli esiti della fase iniziale della sua produzione, prima 

del trasferimento a Città del Messico dove sviluppò la sua personale 

interpretazione dello stile Internazionale. La sua opera non fu capita fino 

agli ultimi anni del suo percorso professionale, quando realizzò non meno 

di sei edifici a Città del Messico e il Museo d’Arte Moderna di New york 

gli dedicò una retrospettiva (1977). soltanto nel 1980, pochi anni prima 

della morte, arrivò il riconoscimento definitivo con l’assegnazione del 

premio Pritzker. Esplorando guadalajara con attenzione 
tenendo presente l’opera di barragán, si individuano 
con facilità quali elementi di questa città siano stati 
per lui fonte di ispirazione. si ritrovano elementi della tradizione 

artistica e artigianale locale come le sfere di vetro specchiato di 

jalisco onnipresenti nell’ultima fase della sua produzione, ma salta 

agli occhi come sia l’architettura stessa di questa città ad avere 

influenzato l’essenza vera del suo fare. Le realizzazioni di questa prima 

fase evidenziano uno stile abbastanza tradizionale, ma gli edifici a 

corte di guadalajara, le fontane, le grondaie aggettanti e i massicci 

muri in pietra sono diventati elementi indelebili della sua memoria, che 

ritroviamo nell’organizzazione degli spazi pubblici e privati, nel ricorso 

a una scelta limitata di materiali e nell’uso magistrale della luce che 

hanno reso famosi i suoi lavori.

Osservando più attentamente gli edifici di guadalajara si penetra nel 

DNA della sua architettura. Il centro storico, che si sviluppa da Plaza de 

Armas con gli imponenti palazzi a corti sedi del potere ecclesiastico e 

secolare, fino all’Hospicio Cabañas patrimonio dell’UNEsCO, presenta 

piazze alberate ed edifici d’epoca coloniale ben conservati. L’Hospicio 

Cabañas, un ex orfanotrofio, è uno dei migliori esempi della tipica 

architettura di guadalajara con uno schema a corti: dall’ingresso 

principale decorato da josé Clemente Orozco con murales di grande 

forza espressiva, l’edificio si articola in un labirinto di centonove stanze 

sviluppate attorno a ventitré corti ricche di vegetazione. 

L’Hospicio Cabañas non è un esempio isolato. Questa struttura 
a corti si riproduce su scala diversa in tutta la città 
quale schema frattale pervasivo, dalle grandi piazze 
urbane ai più raccolti spazi interni: uno stile architettonico 

ispirato ai riad della tradizione moresca, che ebbe grande influenza su 

guadalajara dai tempi della Conquista spagnola e lasciò un’impronta 

indelebile su case ed edifici pubblici, religiosi e militari. Passeggiando 

intorno a Plaza de Armas si è tentati di dare un’occhiata dentro ai cortili 

dei monumentali palazzi del governo o dei caffè e uffici più raccolti, 

ognuno con al centro uno spazio fresco e tranquillo per rifugiarsi 

dal trambusto della città e della vita quotidiana. E ovunque acqua, 

sotto forma di fontane e vasche concepite per offrire spazi di quiete 

e meditazione, altro richiamo all’architettura coloniale spagnola del 

passato di guadalajara. 

Negli ultimi anni, soprattutto nelle aree suburbane della città, si sono 

moltiplicati grattacieli e torri in vetro sul modello della moderna 

architettura statunitense. Tuttavia, lo schema a corte persiste nei 

lavori dell’attuale generazione di architetti, come Luis Aldrete, juan 

Ignacio Castiello, Maria Emilia Orendain ed Enrique Tussaint. Ne è un 

esempio l’Hotel Demetria nel quartiere di lusso “Lafayette”. Integrato 

con equilibrio fra due case storiche (Casa Quiñones e Casa Franco) 

declina con originalità l’inserimento di vetro e acqua nella lobby-

galleria a piano terra e nelle corti a cielo aperto del piano intermedio 

e sulle terrazze panoramiche dell’ultimo piano. Probabilmente corti e 

patii continueranno a esercitare un ruolo di primo piano nel futuro di 

guadalajara. Di questi spazi antichi e contemporanei, straordinari da 

vivere, è stato fatto nel corso dei secoli grazie alla loro flessibilità un 

uso molto diverso e sono queste caratteristiche ad averli promossi a 

principio guida del progetto Ciudad Creativa Digital (CCD), parte di un 

più ampio progetto di sviluppo urbano sostenibile (il DUIs “Mosaico”) per 

la riqualificazione di 240 ettari del centro cittadino. Nel 2011, nell’ambito 

di una ricerca nazionale per individuare il sito del progetto CCD, iniziativa 

governativa per la creazione di un centro propulsore dell’industria 

digitale in Messico, guadalajara è risultata prima fra una dozzina di 

città. Questa iniziativa riguarderà il cuore del centro, l’area intorno a 

Parque Morelos, il grande parco urbano creato verso il 1750 per gli 

abitanti della zona, diventato oggi leitmotiv del progetto di uno schema 

a corte su scala cittadina: portando la vegetazione all’interno delle 

corti storiche e moderne il parco si allargherà integrandosi virtualmente 

nel tessuto urbano. Nel clima mite di guadalajara Le corti del 
progetto CCD si avvantaggiano del clima mite di 
guadalajara, dando vita a spazi di vita, lavoro e relax 
in un ambiente a scala umana, adatti a modificazioni 
e ampliamenti nel corso del tempo. Con questi spazi a 

cielo aperto resi disponibili, come parchi, corti e terrazze, e adattabili 

a più esigenze, l’iniziativa mira a proporsi quale manifesto vivente di 
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una città di corti (Passato, PrEsEntE E futuro) 

a city of courtyards (Past, PrEsEnt and futurE)
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multiple outdoor spaces - its parks, courtyards and terraces - CCD aims 

to become a living manifesto of a new working lifestyle. An evolution in 

working dynamics, triggered by ubiquitous wi-fi coverage, has opened 

up a world of possibilities in the field of workspace design. Nowadays, 

workers are less attached to their offices and are just as likely to be 

found working on a train, in a cafe or at home. In an endeavor to 

glocalize this global working trend CCD is building on the past with the 

courtyard emerging from tradition to adapt to a new, contemporary 

and innovative working lifestyle.

As an urban regeneration project aiming to foster creative industries, 

CCD presents the model of an advanced city that weaves together the 

existing urban fabric with new digital enterprises, production, education 

in 21st century skills as well as places to live, shop, eat and play. However, 

more than simply being an attractive place to work for cutting-

edge digital creative industries, CCD must be a physically 
smart city with a highly interactive, sustainable built 
environment. Aiming to provide its citizens with platforms to deliver 

and acquire information, guadalajara’s historic urban fabric will be 

augmented with a range of digital technologies, allowing increased 

efficiency and management of precious resources, as well as improving 

the productivity at work by bringing people together in both virtual 

and physical spaces. Many questions remain unanswered: how to 

control lighting or sound in these outdoor-working environments? How 

to provide climate control in times of challenging thermal comfort? 

How to provide shelter from the rain? These and many more questions 

will no doubt affect the evolution of CCD. but as they are resolved they 

will provide a new work-life environment for guadalajara that will be a 

model for Mexico and the world. A city of courtyards that are not just 

rooms but also, as barragán might have put it, “offices open to the sky”.

Ciudad Creativa Digital is a project for guadalajara CCD A.C. by 

carlorattiassociati with Prof. Dennis Frenchman (MIT), Accenture, Arup, 

Engram, Fundación Metrópoli, MIC | Mobility in Chain and studio FM 

Milano; Lab; on behalf of the secretaría de Economía, ProMexico, sHF, 

gobernio de jalisco, Canieti and the City of guadalajara. 

For more information, visit: www.ccd-guadalajara.com
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un nuovo stile di vita lavorativa. L’evoluzione delle dinamiche di lavoro 

facilitata dalla diffusione di collegamenti wi-fi ha aperto un mondo di 

possibilità nel campo della progettazione di ambienti di lavoro. Oggi chi 

lavora non è più legato a un ufficio e infatti si vedono persone al lavoro 

in treno, al caffè o a casa. seguendo questo trend globale il progetto 

di digitalizzazione si fonda sul passato, riconvertendo i cortili tradizionali 

a uno stile di lavoro contemporaneo e innovativo. Per promuovere 

l’insediamento e la nascita di industrie creative questo progetto di 

rigenerazione urbana presenta il modello di una città avanzata che 

integra il tessuto urbano preesistente con le nuove imprese digitali, con 

le capacità di produzione e istruzione del ventunesimo secolo, con i 

luoghi dove vivere, fare compere, mangiare e giocare. Non vuole però 

presentarsi unicamente come luogo adatto a un’attività industriale 

digitale creativa d’avanguardia, bensì come una smart city reale 
con un patrimonio edificato altamente interattivo e 
sostenibile. volendo offrire ai cittadini piattaforme per scambiare 

informazioni, il tessuto urbano storico di guadalajara verrà dotato di 

una gamma di tecnologie digitali per stimolare crescita ed efficienza 

nella gestione di preziose risorse e per favorire la produttività stabilendo 

contatti sia fisici sia virtuali tra le persone. Restano tuttavia aperte molte 

questioni riguardanti questi ambienti di lavoro en plein air - il controllo 

di luce e suoni, la termoregolazione per un comfort climatico, un riparo 

dalla pioggia - che assieme ad altre influiranno senza dubbio sullo 

sviluppo del progetto. Ma di pari passo con la risoluzione dei problemi 

procederà la realizzazione di un ambiente di lavoro e di vita, modello 

per il Messico e per il mondo. Una città di corti e patii, non solo di stanze 

ma, come avrebbe potuto aggiungere barragán, di “uffici a cielo 

aperto”.

Ciudad Creativa Digital è un progetto per il guadalajara CCD A.C. di 

carlorattiassociati con Prof. Dennis Frenchman (MIT), Accenture, Arup, 

Engram, Fundación Metrópoli, MIC - Mobility in Chain e studio FM Milano; 

Lab, per conto della secretaría de Economía, ProMexico, sHF, gobernio 

de jalisco, Canieti e della città di guadalajara. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.ccd-guadalajara.com 
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città - e titolare dello studio carlorattiassociati. Nel 2011, lo studio è stato 
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