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La città di Siviglia è stata intimamente legata alla storia della me-
tallurgia nelle sue diverse manifestazioni e in particolare all’arte 
della fusione dei metalli per scopi militari data la sua unica impor-
tanza geostrategica in diversi momenti della storia della Spagna. 
Come risultato della scoperta dell’America, questa attività indu-
striale è aumentata notevolmente con le sue note conseguenze 
della creazione di importanti fabbriche reali destinate a questi 
canoni di fusione dei cannoni e produzione di proiettili.

The city of Seville has been intimately linked to the history of me-
tallurgy in its various manifestations and in particular to the art of 
melting metals for military purposes given its unique geostrategic 
importance at different times in the history of Spain. As a result of 
the discovery of America, this industrial activity has increased si-
gnificantly with its known consequences of the creation of impor-
tant real factories destined for these cannon fusion and projectile 
production canons.

Testimonianza di un importante scambio culturale per un lungo 
periodo di tempo tra Europa e America che illustra una fase signi-
ficativa della storia umana. 
È un esempio pertinente di una tipologia di carattere Industriali 
che documenta le diverse modalità costruttive delle tradizioni eu-
ropee dal Medioevo all’industrializzazione. 
Fa parte del paesaggio culturale di Siviglia dichiarato patrimo-
nio dell’umanità, con il quale è indissolubilmente collegato, come 
quello della cattedrale, del mercato del pesce e del “Real Alcàz-
ar”.

Testimony of an important cultural exchange for a long period of 
time between Europe and America that illustrates a significant 
phase in human history.
It is a pertinent example of a type of industrial character that do-
cuments the different construction methods of European tradi-
tions from the Middle Ages to industrialization.
It is part of the cultural landscape of Seville declared a World He-
ritage Site, with which it is inextricably connected, such as that of 
the cathedral, the fish market and the “Real Alcàzar”.

La Real Fàbrica de ArtiIleria iniziò la sua costruzione nel 18° se-
colo ricevendo un forte impulso costruttivo durante il regno di 
Carlo III nel 1782 e risponde alla concezione di grandi edifici mi-
litari dell’epoca con un senso unitario di spazio. La sua configu-
razione iniziale si basa sulla definizione di una griglia continua il 
cui modulo di ripetizione è formato da quattro
pilastri uniti da un sistema architravi e coperti da una volta vuota, 
le cui proporzioni sono quelle del grande forno della fonderia. 
Con questo sistema è stato raggiunto un ampio spazio, in grado 
di ospitare liberamente le diverse officine in cui doveva essere 
sviluppato il processo di produzione. 
The Real Fàbrica de ArtiIleria began its construction in the 18th 
century receiving a strong constructive impulse during the reign 
of Charles III in 1782 and responds to the conception of large 
military buildings of the time with a unitary sense of space. Its 
initial configuration is based on the definition of a continuous grid 
whose repetition form is made up of four pillars joined by an ar-
chitrave system and covered by an empty vault, whose propor-
tions arethose of the large foundry furnace. With this system, a 
large space has been reached, able to freely host the various 
workshops where the production process was to be developed.

“CIUDAD DES ARTES Y CIENCE”, il cui tema principale è quello 
della connessione, a partire dalla scala urbana per poi arrivare 
ad una scala di dettaglio. Il tema della connessione viene enfatiz-
zato dalla presenza dell’acqua, ricorrente nella cultura sivigliana.

“CIUDAD DES ARTES Y CIENCE”, whose main theme is that 
of connection, starting from the urban scale and then arriving at 
a detailed scale. The theme of connection is emphasized by the 
presence of water, recurring in the Sevillian culture.

“CRISOL”. L’intero complesso è un crogiolo in cui si mescolano 
attività didattiche che spaziano dalla lavorazione di metalli, ai tes-
suti, alla grafica, dalle attività culturali – mostre, esposizioni tem-
poranee, conferenze – fino alle attività ricreative – teatro, cinema, 
concerti.

“CRISOL”. The whole complex is a melting pot where didactic 
activities are mixed, ranging from metal working, fabrics, graphi-
cs, cultural activities - exhibitions, temporary exhibitions, confe-
rences - to recreational activities - theater, cinema, concerts.

“LE OFFICINE DELL’ARTE E DELL’ARTIGIANATO”. Si è posto 
come obiettivo il recupero della funzione produttiva mutandola da 
quella industriale a quella artistico-culturale. È nata, così, l’idea 
di creare “le officine dell’arte e dell’artigianato”, costituite da tre 
aree: le officine audio-visive, le officine co-working e le officine 
dell’artigianato. 

“THE WORKSHOP OF ART AND CRAFTS”. The aim was to re-
cover the production function by changing it from the industrial 
to the artistic-cultural one. Thus, the idea was born to create “art 
and craft workshops”, consisting of three areas: the audio-visual 
workshops, the co-working workshops and the craft workshops.
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