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INTRODUZIONE

informale, illegale e resiliente.

L’obiettivo della tesi è quello di attuare un
processo di sviluppo che permetta di generare,
interpretare e intervenire in contesti di città
informale.

La resilienza, in questo caso, non è trattata dal
punto di vista del concetto di sostenibilità e di
città eco-sostenibile o adattabile al cambiamento
climatico, ma fa riferimento al significato
scientifico del termine. L’area oggetto di studio
viene considerata una città informale ed illegale
per una serie di motivazioni, successivamente
approfondite, quali: l’assenza dei servizi di
base, la qualità degli alloggi, le condizioni
di vita precarie, situazioni di pericolosità,
insicurezza di possesso e gradi differenti di
povertà, esclusione sociale e vulnerabilità.

La sperimentazione intrapresa nel lavoro di
tesi, ha messo in evidenza che la categoria del
dis-assemblaggio di Saskia Sassen, racconta
come i processi sottesi da queste forme di
abitare siano molto diversi rispetto a quelli
che emergono da una lettura formale della
città. Si applica quindi una lettura informale
del territorio. Per poter comprendere il
fenomeno si utilizzano categorie interpretative
che permettono di cogliere, non solo quali
siano i frammenti fisici ma anche il rapporto
delle persone con i luoghi, individuando le
risorse che emergono dalla conoscenza diretta
dell’area.

Nella seconda parte si passa alla descrizione
dell’area. La comprensione nasce dallo
studio dei caratteri storici del tracciato della
Cañada Real Galiana, dal processo evolutivo
caratteristico che evidenzia il passaggio da
territorio di passaggio a territorio di vita. Tale
passaggio è accompagnato dalla descrizione
del quadro normativo e della visione sostenuta
dalle Amministrazioni, elemento di partenza
per l’elaborazione della strategia progettuale.

Nella prima parte della tesi si inquadra
l’argomento scelto, descrivendo una serie di
interpretazioni e posizioni inerenti al tema della
città informale e della città resiliente. Per poter
avvalorare il lavoro effettuato si descrivono,
inoltre, tre scenari della città informale che
delineano esperienze e progetti localizzati in
differenti aree geografiche del mondo.

Nella terza ed ultima parte si delinea il
processo di elaborazione della strategia
progettuale utilizzata. Attraverso le categorie
di dis-assemblaggio e ri-assemblaggio si
evidenzia la necessità di applicare categorie
di interpretazione informali e formali che
portano a delineare il programma d’azione da
applicare lungo tutto il tracciato della Cañada
Real Galiana. Inoltre si decide di realizzare un
approfondimento in un tratto della “Linea”
evidenziando maggiormente l’iter del processo
utilizzato.

La prima parte introduce lo scenario
progettuale che va delineandosi nelle parti
successive. L’area di progetto scelta si localizza
lungo la Cañada Real Galiana, storica via della
transumanza spagnola della città di Madrid.
La Cañada Real Galiana è la concretizzazione
delle peculiarità riscontrabili in scenari di città
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riconosce l’inaccettabilità delle condizioni di
vita delle popolazioni povere, nelle città del
mondo. Si definisce, in questo documento,
l’impegno degli Stati membri a migliorare
la vita di 100 milioni di persone entro l’anno
20201. Si evidenzia inoltre che 100 milioni di
persone non sono altro che circa il 10% della
popolazione presente nelle città informali e che
le stime prevedono un aumento esponenziale
per cui nel 2050 si potranno contare circa 3
miliardi di abitanti che si ritroveranno a vivere
in queste condizioni all’interno delle città
odierne.

1. CITTÀ INFORMALE E ILLEGALE
L’ONU attribuisce al termine slum la seguente
definizione:
“Un insediamento informale, una baraccopoli,
un luogo in cui si stanzia una persona o
una comunità che è al di fuori del campo di
applicazione dei regolamenti o alle norme
stabilite dalle autorità responsabili della
pianificazione urbana” (UN_Habitat, 2005).
Sebbene il termine slum sia applicato ad una
grande varietà di tipologie di insediamento
urbano, ciò che le accomuna, è il fatto di essere
delle aree caratterizzate da isolamento sociale
ed economico, proprietà terriera irregolare e
condizioni sanitarie e ambientali sotto le soglie
minime di vivibilità.

Nel 1996 ad Istanbul si tenne la Seconda
Conferenza delle Nazioni Unite sugli
insediamenti umani chiamata “Habitat II”.
Nel discorso introduttivo fu Wally N’Dow,
allora segretario generale della conferenza
ad affermare che: “una guerra civile di bassa
intensità si sta combattendo ogni giorno nei
centri urbani del pianeta […] la travolgente
velocità con cui il mondo si sta urbanizzando
lascia poco tempo per adattarvisi. Siamo
testimoni tutti i giorni di catastrofi urbane […]
rischiamo un completo collasso delle città”2.

Il significato di questo termine include gli
insediamenti informali di larga scala, che
stanno diventando l’espressione più manifesta
della povertà urbana. La qualità delle abitazioni
in questi insediamenti varia da semplici
baracche a strutture permanenti, mentre
l’accesso all’acqua, all’elettricità, ai servizi
igienici ed altre infrastrutture e servizi di base
tende ad essere molto limitato e limitante.
Correlato con il mandato UN-HABITAT si
fa riferimento anche alla “Dichiarazione del
Millennio delle Nazioni Unite” del 2001 che

1. Estratto da Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, 2001, Target N°11, Millennium Development Goal N°7.
2. Estratto dal discorso introduttivo di Wally N’Dow durante la Seconda Conferenza della Nazioni Unite sugli insediamenti umani,
Habitat II, “Global warning: cities harm people”, 1°giugno 1996.
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Nell’ambito dell’architettura odierna si può
affermare che la maggior parte delle volte il
cliente destinatario dell’opera, non esiste per
l’architetto stesso, pertanto si necessita un
cambio di visione. Nella città che si definisce
non pianificata, la figura del tecnico entra in
gioco nel momento in cui la città è già una
realtà. Si afferma che i processi che si instaurano
all’interno della città non pianificata sono
opposti rispetto a ciò che avviene nella città
pianificata.

Klumpner apre una critica sulla visione che
spesso si genera quando si parla di una città
informale; ovvero l’etichettare questa forma di
città come un problema da espugnare. L’autore
invita a fare una riflessione, che porta alla
scoperta di numerose potenzialità che sono
insite in questo “nuovo” scenario urbano,
legate a fattori spesso non visibili, come ad
esempio la coesione sociale che si sviluppa in
questi insediamenti frutto di una convivenza
fra abitanti che vivono le stesse condizioni di
vita.
Il termine slum si può considerare una sorta
di etichetta che viene posta su tutte le città
che riscontrano alcune caratteristiche tipiche
legate al tema dell’informalità.

1.1. Concetto di Informalità
“Il processo di informalizzazione, come
l’abbiamo definito nelle nostre ricerche, non
è un invito a rinunciare a progettare. Caracas
è stata sovra-pianificata e sovra-regolata. La
realtà è che i masterplan si sono sempre basati
su paradigmi che hanno fallito nel rivolgersi
ai problemi che avrebbero dovuto risolvere.
Crediamo che non ci sia una reale necessità
di rivalutare i paradigmi di base della vita
urbana e che, invece, basterebbe adattarli alla
realtà nella quale viviamo. Se ci fermiamo un
momento a osservare la città informale, senza
cadere negli stereotipi della criminalità, della
mancanza di servizi, etc. potremo trovare una
destinazione con un elevato livello di strutture,
sottorappresentate o non ancora riconosciute
come relazioni sociali, auto-espressioni, infiniti
esperimenti e appropriazioni delle quali non si
sente parlare nelle altre parti della città”(H.
Klumpner, 2005).

La parola slum viene utilizzata come termine
ombrello per definire approssimativamente
una larga casistica di situazioni di disagio
urbano e di esclusione, che però presentano tra
loro affinità e differenze, ma che per semplicità
vengono raggruppate all’interno della stessa
categoria. Nel libro “Informal city”, ad
esempio si fa riferimento all’intenzione di
limitare la visione di “squatter settlments” nel
mondo. Il termine “città informale” è il modo
di riassumere uno stile di vita che è diventato
un fenomeno globale negli ultimi anni e spiega
perché gli architetti dovrebbero comprendere
questa particolare pratica urbana” (A.
Brillembourg, K. Feireiss, H. Klumpner, 2005,
pp.39).
Sul tema dell’informalità si aprono numerose
visioni, basate sul dialogo relativo alla città
tra architetti e non architetti, tra il concetto

Con questa affermazione l’autore Humbert
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di “Primo” e di “Terzo” Mondo e tra barrio
e città. La premessa è che la città informale
serva da base e da riferimento per valutare i
problemi fondamentali che si riscontrano nelle
città di oggi (A. Brillembourg, K. Feireiss, H.
Klumpner, 2005, pp.39).

conseguente disuguaglianza sociale;
- La forte crescita demografica;
- Il fenomeno della globalizzazione.
Secondo quanto sostenuto dall’architetto John
Turner, basandosi sul suo lavoro svolto in Perù
negli anni ’70, i migranti rurali si trasferiscono
in città alla ricerca di un lavoro a causa delle
scarse condizioni economiche e sono pronti
ad accettare di vivere ovunque nella speranza
di trovare un impiego, per poi spostarsi una
seconda volta in periferia dove avere una
casa di proprietà è un obiettivo quantomeno
raggiungibile.

Come espresso anche dall’autrice Saskia
Sassen nel 2008, attualmente nella città
contemporanea, seguendo una delle tipologie
descritte con il termine di territorialità nelle
reti globali, la popolazione viene considerata
come una società civile globale. Tale società è
resa possibile dalle reti digitali globali e dagli
immaginari ad essa associati (S. Sassen, 2008).
1.2. Fenomeni e fattori di generazione

Il libro “Territorio inteligentes”3 raccoglie
proposte che possano dare un contributo
alla costruzione di un “nuovo urbanismo
contemporaneo” (J.Lerner, 2004).

In questo paragrafo si fa riferimento non
solo ad alcune delle motivazioni che possono
portare alla generazione di una città informale,
ma si inizia da una descrizione sulla situazione
globale che ha caratterizzato tutte le città del
pianeta e che pertanto ne ha modificato la
concezione e lo sviluppo.

Utilizzare la sperimentazione di nuove idee,
concetti e progetti, secondo gli autori Alfonso
Vegara e Juan Luis de las Rivas è una valida
referenza per la costruzione della città (A.
Vegara, J.L. de las Rivas, 2004).

Per riassumere si può definire che i fattori che
causano la generazione di città informale sono
molteplici, i più rilevanti si possono riassumere
con:

La città si considera come scenario di incontro
e come luogo dove le persone vivono e
lavorano. Il nostro secolo è il secolo della città.
Le città del futuro non saranno esteticamente
e fisicamente molto differenti rispetto a
quelle di oggi, quello che realmente segnerà

- I grandi flussi migratori;
- L’aumento della povertà urbana e la 		

3.Si fa riferimento in particolar modo all’intervento scritto da Jaime Lerner nel prologo del libro.
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la differenza, che va ad attribuire l’aggettivo
di “buona” (F. Indovina, 2006) città sarà la
capacità di riconciliazione tra gli abitanti e
la natura. Le tematiche su cui ci si concentra
oggi sono legate al lavoro e alla questione
ambientale e questa va ad instaurare un patto
a livello planetario che permette di incontrare
sinergie positive tra i Municipi, le Regioni e i
Paesi, per incentivare la promozione umana
e per raggiungere conquiste fondamentali
nell’orizzonte della qualità della vita.

lo scenario futuro possa essere compreso e
accettato dalla maggior parte dei cittadini e
con questa forma contare sull’appoggio di
tutti nel compiere uno sforzo congiunto nel
costruire la città del futuro. In generale, i
responsabili della politica economica dei paesi
non si preoccupano della città, da una parte
perché non conoscono il problema urbano
mentre dall’altra è perché prestano attenzione
soltanto alla tematica economica. Molti paesi
apprenderanno il loro futuro attraverso gli
occhi dei propri abitanti. Nell’introduzione del
libro “Territorio Inteligentes” si fa riferimento
al fenomeno della globalizzazione al fatto che
negl’ultimi anni del XX secolo la popolazione
si sta spostando verso la città.

“Le città non sono problemi, sono soluzioni”
(J. Lerner, 2004). Quello che permette realmente
di trasformare la vita della città e la sua volontà
di cambiamento è una visione strategica e
solidale. La chiave risiede nella popolazione e
nella sua capacità di capire quello di cui la città
ha bisogno e che la maggior parte dei cittadini
identifica in uno scenario futuro, questo però
non deve portare i cittadini ad essere schiavi
della proiezione.

Come espresso anche dall’autrice Saskia
Sassen nel 2008, attualmente nella città
contemporanea, seguendo una delle tipologie
descritte con il termine di territorialità nelle
reti globali, la popolazione viene considerata
come una società civile globale. Tale società è
resa possibile dalle reti digitali globali e dagli
immaginari ad essa associati (S. Sassen, 2008).

Le città hanno la capacità di trasformarsi più
velocemente delle tendenze economiche che
gravitano intorno ad esse e Lerner sostiene
che le città abbiano la capacità di trasformare
un Paese; devono perseguire l’obiettivo della
qualità della vita tanto quanto quello dello
sviluppo, capendo che una città può incontrare
soluzioni future solamente dal momento in cui
sa quello che vuole essere.

Oggi le persone vivono nel secolo
della trasformazione digitale che incide
sull’insediamento urbano e sul modo di vivere
e lavorare. L’habitat della globalizzazione sono
le città e i sistemi di città. Approssimativamente
si stima che il 50% della popolazione mondiale
è urbana, ma nel 2025 si stima che quasi
il 70% della popolazione mondiale vivrà
nelle città. Nei prossimi 25 anni quasi 2000
milioni di persone nasceranno o andranno
a vivere nelle città, specialmente nei grandi
centri urbani, più di 500 città supereranno il

All’interno del congiunto di informazioni
disponibili nel mondo di oggi la chiave
di lettura sta nella capacità di separare il
fondamentale dall’importante, lo strategico
dalla domanda quotidiana, in maniera che
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milione di abitanti. Dare una risposta umana
e creativa a questa sfida è un grande obiettivo
che le città si dovranno porre. La chiave
di qualità di una città sarà nella capacità di
attirare e generare un riciclo umano altamente
preparato. I fattori prioritari di valutazione
della competitività delle città, che influiscono
su questa buona riuscita sono principalmente:
la connettività, le opportunità professionali,
l’ambiente
innovatore,
l’infrastruttura
educativa, l’opzione residenziale, la qualità di
vita, l’equilibrio sociale, la sicurezza cittadina,
la cura del paesaggio e la qualità dello spazio
pubblico urbano. Insieme al tema della
competitività le città nel XXI secolo dovranno
affrontare quello della coesione sociale e della
sostenibilità ambientale e culturale.

Mai come oggi, le grandi città hanno avuto il
bisogno di trovare nuove forme di coesione
sociale e di protezione degli ecosistemi. La
città ha un’importanza crescente nella nostra
società e si sviluppa in un contesto complesso
con problematiche evidenti ma con un campo
di opportunità che non esistevano prima di ora.
Le città che ottengono riscontri maggiormente
positivi sono quelle che hanno la capacità
di dotarsi di un profilo proprio basato sulle
proprie singolarità e nei suoi componenti di
eccellenza.

La globalizzazione però oltre ad aver apportato
elementi positivi, ha influito negativamente
apportando “grandi fratture” dentro i paesi,
le città, le imprese e le persone che non sono
riuscite ad integrarsi in questo nuovo ordine
economico. Attualmente la differenza fra
paesi ricchi e paesi poveri è in aumento e le
città, specialmente quelle di grandi dimensioni
nei paesi in via di sviluppo, stanno subendo
maggiormente gli effetti della globalizzazione.
Nelle grandi città si concentrano i centri
dell’economia mondiale e allo stesso tempo
le situazioni di povertà maggiore. Si possono
notare situazioni di segregazione sociale
crescente, l’emergenza della violenza e
dell’insicurezza, nuove barriere nello spazio
urbano, sistemi privati di sicurezza in quartieri
di lusso, in edifici rappresentativi e in edifici
commerciali.
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sulla vita dei fabbricati americani5 , definiva
lo slum come “un’area di strade secondarie
sporche, soprattutto quando abitata da una
popolazione sordida e criminale” (C. Wright,
1984, pp.11-15).

1.3. Caratteristiche tipologiche
La prima definizione di slum sembra risalire
al 1812, quando lo scrittore detenuto James
Hardy Vaux introduce il termine nel suo libro4
in cui viene presentata come sinonimo di
“racket” o “traffico criminale”.

Per rendere maggiormente chiara la
definizione, facilitandone l’applicazione,
l’agenzia UN-HABITAT ha elencato i
cinque punti chiave, identificando come
Slum, un insediamento che possegga almeno
uno di questi cinque fattori quali: la scarsa
qualità strutturale delle abitazioni; l’accesso
insufficiente all’acqua potabile; l’accesso
inadeguato ai servizi igienico-sanitari e di altre
infrastrutture; la mancanza della sicurezza di
possesso del terreno o dell’abitazione ed infine
il sovraffollamento.

Solamente negli anni ’30-’40 si può cominciare
ad attribuire il termine all’ambito urbano, per
indicare lo status abitativo dei poveri al tempo
del colera.
Nel 1859 in un’inchiesta sui “poveri nelle grandi
città”, lo “Scribner’s Magazine” considerava i
“bassifondi” di Napoli come il luogo con le
“più spaventose abitazioni umane sulla faccia
della terra”. Ma questo è solo uno dei tanti
esempi che si potrebbero fare su quello che le
persone e gli autori intendono con il termine
slum; Gli autori “classici” perseguivano una
forte specificità ed un sentito localismo, ma i
riformatori concordavano sul fatto che tutti
gli slum fossero caratterizzati da un insieme di
abitazioni fatiscenti e da affollamento, malattia,
miseria e vizio. Per i Liberali del ‘800 il fattore
morale era decisivo e lo slum era visto per
prima cosa come un luogo “un incorreggibile
e brutale residuo sociale il quale marciva in
immorale e spesso sedizioso splendore” (E.
Chapin, 1954, p.36). Circa quarant’anni dopo,
il Dipartimento del Lavoro Statunitense, allora
Istituito, nella prima rivelazione scientifica

Questa
definizione
viene
adottata
ufficialmente nel corso di un convegno
dell’ONU a Nairobi nell’ottobre del 2002,
ed è “limitata alle caratteristiche fisiche e
giuridiche dell’insediamento, sorvolando sulle
dimensioni sociali, più complesse e difficili da
misurare, pur facendo riferimento, in molte
circostanze, alla marginalità economica e
sociale degli abitanti” (UN-HABITAT, 2003).
La definizione rimarca due degli aspetti
principali, quali: l’elevata diffusione del
fenomeno e la complessa articolazione
“tipologica”. Se si volesse appuntare una critica

4. Si fa riferimento in particolar modo all’intervento scritto da Jaime Lerner nel prologo del libro.
5. Dipartimento del Lavoro Usa, 1894, “The Slum of Great Cities”.
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a questa definizione si nota che all’interno della
categoria possiamo trovare sia insediamenti
che possiedono una di queste caratteristiche
(anche manifestate in maniera lieve), sia quelli
che possiedono tutte le caratteristiche.

diverse famiglie o un alto numero di persone
in un singolo appartamento o addirittura una
singola camera.
Mancata presenza di
standard di vita minimi

Questo fa capire la complessità nel definire
uno slum. Si definiscono inoltre una serie di
caratteristiche più generali che invece sono
state utilizzate dalla Legislazione Nazionale,
dai Governi Locali, dagli Uffici Statistici e dalle
Istituzioni interessate a queste problematiche:

La situazione legata alle strutture igienicosanitarie e di fonti di acqua potabile è la carenza
più importante. A queste si aggiunge l’assenza
di sistemi più o meno efficaci per la raccolta
dei rifiuti; la fornitura di energia elettrica; le
strade asfaltate con la presenza di marciapiedi;
l’illuminazione stradale e infine il drenaggio
delle acque piovane.
o

illegali

agli

Sono il risultato di una mancanza di servizi di
base, come le fogne, che spesso sono a cielo
aperto, la mancanza di percorsi, l’incontrollato
smaltimento dei rifiuti, etc. Tutto questo è la
conseguenza del fatto che spesso le abitazioni
sono costruite in aree non idonee e in terreni
non adatti all’insediamento come pianure
alluvionali o terreni franosi, in prossimità
di impianti industriali con il rischio di
incombere in emissioni tossiche o addirittura
in pertinenza di zone adibite allo smaltimento
dei rifiuti. Molto spesso queste situazioni sono
la causa di una cattiva gestione dei terreni e
dei servizi da parte delle istituzioni locali. Il
layout dell’insediamento può essere pericoloso
anche a causa della mancanza di vie d’accesso o
dell’alta densità di strutture fatiscenti.

Assenza o carenza dei servizi di base

Alloggi sotto-standardizzati
strutture inadeguate

adeguamento

e

Mancato possesso di proprietà

Nonostante molte città abbiano normative
che regolamentano gli standard minimi per
la costruzione di edifici residenziali, esistono
realtà che non rispettano tali prerogative
risultando inadeguate sotto il profilo
strutturale.

La completa mancanza di documenti formali
che autorizzano l’occupante a vivere su un lotto
o in un edificio di proprietà, prova l’illegalità
e l’occupazione abusiva degli slum. Questa
condizione si verifica in tutti gli insediamenti
informali o non pianificati.

Sovraffollamento e l’alta densità

Povertà ed esclusione sociale

Il sovraffollamento è definito dal basso
quantitativo di spazio disponibile per persona,
tassi di occupazione elevati, la convivenza di

Il basso reddito è la causa principale
dell’avvento di tale fenomeno. Le condizioni
di questi insediamenti sono manifestazioni
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fisiche e legali che creano ostacoli allo sviluppo
umano e sociale. Risultano perciò aree di
esclusione sociale che sono spesso a rischio
di alti livelli di criminalità e di altri fattori di
destabilizzazione sociale.

la sua principale attrattiva sta nella “possibilità
di uno sviluppo infrastrutturale successivo che
porti a una suddivisione dei costi” (E. Berner,
2000, pp.236-237). Molte comunità di abusivi,
non si insediano solo nelle zone periferiche ma
molto spesso, su piccola scala, prendono posto
in siti marginali o interstiziali della città già
definita.

È possibile, inoltre, differenziare gli
insediamenti anche a seconda del numero
di abitanti e della dimensione dell’area di
espansione, si definiscono quindi Slum, Semislum e Mega-slum. Tali definizioni vengono
utilizzate anche da Patrick Geddes (L.
Mumford, 2000).

Lo squatting6 può essere considerato come una
categoria indipendente. Ha raggiunto l’apice
nel corso degli anni ’70. Oggi le occupazioni
abusive continuano principalmente sui suoli
urbani di basso valore che presentino situazioni
ambientali e igieniche estreme, sfruttando
quindi lo scarso interesse da parte del mercato
formale. Un esempio le “Villas de emergencia”
di Buenos Aires, occupate generalmente da
clandestini boliviani e paraguaiani, che si
collocano lungo gli argini di due fiumi molto
inquinati come il Rio della Reconquista e Rio
de la Matanza (ex aree industriali, la cui passata
utilizzazione, ha lasciato scarichi fognari non
trattati; gli insediamenti qui sono tollerati solo
perché allo stato attuale sono collocati in siti
privi di valore economico).

Inoltre un ulteriore aspetto da valutare risiede
in altre tipologie di insediamento come
l’”insediamento abusivo”, e l’”urbanizzazione
privata” ad esempio. Con insediamento
abusivo si intende l’occupazione della terra
senza l’acquisto del titolo di proprietà. Dei
terreni periferici “senza costo” si è parlato come
una grande sovvenzione non pianificata per i
più poveri. Questa tipologia di insediamento
raramente è priva di costi iniziali, poiché
gli occupanti per avere accesso ai siti spesso
sono costretti a pagare notevoli tangenti in
denaro o sotto altre forme come ad esempio
un informale “canone d’affitto”. Inoltre vanno
aggiunti tutti quei costi di “gestione” che
comporta il vivere in un’abitazione priva di
servizi ed esterna al centro urbano. Pertanto
l’occupazione abusiva non sempre è più
economica dell’acquisto di un lotto di terra, ma

Un altro processo è quello dell’”urbanizzazione
privata” ovvero, una sorta di privatizzazione
dell’occupazione abusiva, studiato per la prima
volta da un gruppo di ricercatori della Banca
mondiale di Bogotà guidati dall’indiano Rakesh
Mohan alla fine degli anni ’70. Diversamente

6. Squatting: atto concreto di invasione di terreni o edifici da parte di singoli o di nuclei familiari, così come gruppi organizzati, per fini
abitativi o per altro uso.
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dagli abusivi, i residenti di una lottizzazione
pirata ottengono la titolarità, giuridica o di
fatto, del loro lotto. Nel caso di un titolo legale,
gli investitori di solito sono speculatori: un
latifondista, una comunità rurale o un’entità
consuetudinaria che effettua un investimento
iniziale per le prime opere e successivamente
rivende i lotti. Nella seconda tipologia,
quella di fatto, il terreno è generalmente di
proprietà demaniale e sono gli occupanti
stessi ad acquistare una garanzia di usufrutto.
La sostanziale differenza tra le lottizzazioni
“pirata” e quelle abusive riguarda soprattutto
la fattezza degli edifici, nel primo caso sono
spesso più sicuri. Inoltre vengono scelte maglie
stradali convenzionali con lotti ben distinti e
uniformi per dar ancor più la parvenza di un
insediamento regolare e convincere lo stato a
legalizzare le lottizzazioni; i prezzi di vendita
si basano sulla capacità di negoziare le loro
migliorie infrastrutturali.

nella città pianificata. Infatti si può riassumere
che lo sviluppo della città non pianificata si
svolge secondo questa sequenza:
1.
Casa: spesso è frutto di un processo
di autocostruzione che implica l’utilizza di
materiali di fortuna.
2.
Installazioni: una volta costruito lo
scheletro della casa si passa all’installazione
di impianti di luce, acque e impianti per la
raccolta delle acque nere. In questo caso si
parla ovviamente di un tentativo di allacciarsi
in maniera illegale agli impianti presenti nelle
aree limitrofe utilizzati dalla “città pianificata”,
ottenendo spesso il collasso di tale rete.
3.
Infrastrutture: collegamenti tramite
strade e infrastrutture alla città formale, vista
come opportunità soprattutto per il tema
dell’impiego.
4.
Legalizzazione: risoluzione da parte
delle Amministrazioni della situazione
compiuta e tentativo di legalizzazione della
città informale

1.4. Dicotomia fra città informale e formale
“La città globale, si inscrive in un paesaggio
non omogeneo, in uno spazio contraddittorio,
caratterizzato da disuguaglianze interne,
da differenze tra risorse, profitti, settori
che generano continui conflitti e tensioni.
Si tratta di un processo non flessibile, non
regolamentato, in cui si cerca di trasformare
lo spazio della mobilità e della circolazione in
uno spazio di vita e d’affermazione di nuovi
diritti, soggetti, cittadinanze” (S. Sassen, 1991).

5.
Architetto: l’inserimento della figura
del tecnico avviene alla fine del processo.

All’interno della città pianificata questo
processo si sviluppa esattamente in maniera
opposta, partendo dal disegno che viene redatto
dal tecnico e successivamente sviluppando le
varie fasi. Quello che si può dedurre da questo
è che nella città non pianificata il processo di
occupazione di una determinata area nasce

Come espresso in precedenza il processo che si
sviluppa all’interno di una città non pianificata
è esattamente opposto a quello che avviene
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da un’esigenza di trovare spazio all’interno
di una comunità consolidata. Da questo
processo si può cogliere che nonostante esso
provochi la nascita di città dove la maggior
parte delle volte le condizioni di vita degli
abitanti non raggiungono nemmeno le soglie
di vivibilità minime, il concetto di partire dalle
necessità di coloro che vivono e che vivranno
quell’area presuppone che quest’ultima
si sviluppi secondo dei principi di buona
pianificazione. Il cliente con cui ci si relaziona
all’interno della città non pianificata è diverso
rispetto alla maggior parte dei cittadini. Per
pianificare all’interno di una città informale
bisogna per prima cosa conoscerne le reali
necessità. Bisogna sviluppare un intervento
sostenibile nel lungo tempo, scontrandosi con
problematiche di giustizia sociale, di sanità, di
marginalità e spesso di sicurezza pubblica.

spaziali ed economie urbane, racchiude al suo
interno, una vasta gamma di situazioni che
gravitano all’interno di una duplice struttura.
Se si fa riferimento alla parola “formale”,
pertanto, ci si riferisce a sfere consolidate, a
forme specifiche, elementi o procedure che,
essendo stati decodificati, sono diventati
standard, la norma, la regola o la convenzione.
L’informalità, al contrario, è un concetto che
viene definito, interpretato e concettualizzato
con grande difficoltà, a causa della molteplicità
dei significati che gli sono stati attribuiti in
campo urbano, sociale, culturale ed economico.
I principali approcci non riconoscono
l’informale come un processo differenziato
con vari gradi di diversificazione; mantengono
costante il paragone fra informalità e
marginalità. La dualità, utile per analizzare i
fenomeni da un punto di vista generale, non
aiuta a comprenderne la complessità. Ci sono
molti argomenti che possono essere utilizzati
contro questi approcci. Il punto di partenza è il
rifiuto del concetto di “settore” informale (A.
Roy, 2005, pp.147-158), a favore del termine
“modalità” di trasformazione informale.
È utile invece confrontare e associare alla
tradizionale dicotomia dei due settori l’idea
di informalità come una serie di processi
e pratiche che collegano economie e spazi
differenti (C. McFarlane, 2012, pp.89-108).

I modi tradizionali di leggere la città possono
essere facilmente ricondotti a categorie
interpretative dicotomiche, che, sebbene
importanti per la comprensione dei fenomeni
urbani, sono strutturate su un duplice modello
basato sulla definizione di determinate linee
principali di organizzazione spaziale, sociale,
economica e culturale. I modelli che si
contrappongono a quello formale e informale
considerano l’informalità come l’uso non
regolamentato, incontrollato, disordinato e
inefficiente dello spazio, in una posizione
contrapposta rispetto alla visione ordinata,
regolata e pianificata che concettualmente
ci viene imposta e che siamo abituati ad
idealizzare. Il dualismo formale-informale, che
riassume una varietà di relazioni sociali, forme

L’autrice Ananya Roy riporta in un suo articolo
(A. Roy, 2009), alcune visioni dicotomiche di
autori che trattano il tema dell’informalità e del
rapporto fra città e informale. Uno di questi
punti di vista è quello trattato da Hernando
De Soto, il quale sostiene che lo Stato sia allo
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stesso tempo il creatore di “apartheid legale”,
escludendo gli informali, ma anche il benevolo
promotore della legalizzazione. Invece, è
evidente che la legalizzazione dei sistemi di
proprietà informale non è semplicemente un
problema burocratico o tecnico, ma piuttosto
una complessa lotta politica.

un piano con l’utilizzo di determinati standard
e regole. Possiamo definire lo sviluppo di città
informali come un grande “anti-piano” che
si va ad espandere in diverse aree del mondo.
Questo nuovo fenomeno sembra proiettare
la città verso un futuro i cui punti fermi non
vengono compresi dalle politiche e dai piani,
ed i cui esiti appaiono negativi ad una parte
influente della cultura progettuale.

Sostenuto dall’incremento dei flussi migratori
e dalla loro influenza sulla città è proprio sulle
nuove forme dell’abitare che si è aperto un
nuovo pensiero teorico che si concentra sul
progetto della città multiculturale. Numerose
analisi sul campo, studi inter-disciplinari,
nuovi metodi, teorie e ricerche pratiche si
uniscono per ridefinire principi e modi di
trasformazione della città contemporanea; le
analisi degli insediamenti forniscono elementi
per la definizione di un nuovo scenario.
Appare, ancora oggi, largamente sconosciuta
la prospettiva dello sviluppo futuro del
fenomeno urbano, in primo luogo dal punto
di vista delle implicazioni sociali che esso
produce. L’esplosione urbana si contrappone
alla nascita di quelle che vengono definite
“gated comunities”, d’enclave etniche,
la corrispondente trasformazione delle
dinamiche insediative dei migranti ha riportato
al centro del dibattito, sulle politiche urbane,
l’osservazione e lo studio di fenomeni più
complessi e apparentemente irrisolvibili della
pianificazione urbana e territoriale moderna.
Dal tempo della nascita delle prime città
pianificate come ad esempio Mileto, Parigi e
Barcellona, la pianificazione territoriale si è
fondata principalmente sull’elaborazione di
uno sviluppo urbano organizzato che parte da

La realtà dell’urbanizzazione si è manifestata
negli ultimi 30 anni con un crescente presenza
di città informali ad esempio in America Latina
dove si è riscontrato che la città non pianificata
ha progressivamente raggiunto dimensioni
significative, arrivando oggi ad incrementi di
crescita annuale del 20% (M. Davis, 2006). In
Asia una combinazione di fattori informali
concorre allo sviluppo urbano, il che appare
trainato da strategie di pianificazione al quanto
ambiziose, mentre il mercato immobiliare e
lo sviluppo demografico che lo sostengono
collaborano alla più rapida trasformazione
delle città in agglomerati metropolitani. Negli
ultimi 15 anni i fenomeni migratori interni
hanno prodotto il proliferare di periferie
informali, le quali hanno superato in scala, le
esplosioni che si sono verificate nelle metropoli
del Sud America.
Nonostante lo stato di sottosviluppo
dell’industria in diverse nazioni, si assiste
comunque ad una crescita prodigiosa delle
aree metropolitane in paesi che lamentano una
profonda crisi. Allo stesso tempo, in Europa,
si sono manifestati fenomeni di crescita della
povertà strutturale. Tale fenomeno emerge, in
parte, sopraggiunte dopo la caduta del muro
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di Berlino nel 1989, quando conseguentemente
alla disfatta del sistema di regimi che reggeva
un equilibrio demografico e migratorio, è
seguita la dismissione dei sistemi di garanzia
sociale instaurato dai regimi del socialismo.

pubblico, soprattutto per quanto riguardi
i modi e le culture d’intendere le frontiere
che differenziano lo spazio interno da quello
esterno.

Oggi sta emergendo il conflitto tra: le nuove
élite economiche, ed il crescere costante del
disagio per fasce sempre più consistenti di
popolazione. Il flusso migratorio che dagli
anni ottanta ha investito in modo sempre più
forte i paesi dell’Occidente europeo, ha visto la
crescita simultanea di realtà urbane informali,
prevalentemente ai margini e negli interstizi
delle principali metropoli del Sud Europa come
Atene, Roma, Napoli, Madrid, Marsiglia. Nel
2005 un gruppo di ricercatori dell’Università
di Leeds ha redatto uno studio che si basa
su rapporti fatti nei 15 paesi della Comunità
Europea sulle condizioni dell’housing pubblico
e sociale (M. Harrison, I. Law, D. Phillips,
2005). Dallo studio emerge che la precarietà
delle condizioni dell’abitare rappresenta il
principale fattore di discriminazione nella
società dei paesi della Comunità Europea.
All’esplosione del fenomeno d’inurbamento
corrisponde la difficoltà di alcune categorie
utili a descriverne i caratteri questo porta
a limitare la comprensione dei fattori di
differenza nell’adattarsi, il conflitto basato
nel territorio dell’abitare ed infine il conflitto
nel campo dell’appropriazione dello spazio

1.5. Evoluzione storica e approcci progettuali
“Progettazione
Sociale,
Progettazione
Umanitaria o Architettura per le Emergenze”
sono solo alcune delle definizioni che, tradotte
di solito da termini anglosassoni, il XX secolo
ha provato a definire per descrivere le ricerche
e l’impegno di molti progettisti in tutto il
mondo nei confronti delle situazioni di crisi,
legate a calamità naturali o guerre, che sempre
più spesso sono entrate a far parte della nostra
vita.
Dall’inizio del secolo, subito dopo l’avvento
della rivoluzione industriale, i lavoratori hanno
continuato a migrare verso le aree urbanizzate,
provocando la nascita della città informale,
localizzandosi nelle aree periferiche delle grandi
città. L’attenzione degli architetti si rivolse
quindi verso le potenzialità dell’industria nella
realizzazione di edifici low-cost.
Il primo esempio, durante il XX secolo, di
riabilitazione e ricostruzione legata al “design
a scopi sociali” avvenne in occasione del
terremoto di San Francisco del 19067 : durante
quell’occasione grazie ad un innovativo

7. The San Francisco Earthquake 1906, da Eye witness to History, http://www.eyewitnesstohistory.com
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dialogo tra politica ed architettura, vennero
realizzati in brevissimo tempo centinaia di
piccole abitazioni in legno. L’architetto Le
Corbusier fu uno dei più attenti interpreti di
questi fenomeni. Tutto prese avvio dalla sua
idea della casa come “macchina per abitare” ed
egli sviluppò un prototipo di un’unità abitativa
modulare, che chiamò Maison Dom-ino.
Uno dei concetti base era quello di utilizzare
un modulo che si potesse replicare sia in
orizzontale, che in verticale.

singola sorgente, attraverso un sistema di
specchi. Il suo più importante contributo al
“design umanitario” è rappresentata dalle sue
ricerche sulle cupole geodetiche, che ancora
oggi, costituiscono importanti riferimenti nella
progettazione di rifugi di prima accoglienza.
Nel 1931, Jean Prouvè, fondò la società anonima
“Les Ateliers Jean Prouvè” con la quale si
incaricò di provvedere alla fornitura di mobili
di ferro e attrezzature per il completamento
dell’ospedale Grange-Blanche progettato
da Garnier a Lione. All’architetto Prouvè si
attribuisce la progettazione di un sistema di
pareti mobili e alcuni esperimenti di case o
strutture prefabbricate, leggere e facilmente
trasportabili quali la maison BLPS del 1935,
una abitazione di circa 3x3 metri pensata come
unità minima per le vacanze.

Un altro importante esponente della
prefabbricazione degli edifici come “sistemi
di componenti” fu l’architetto tedesco Walter
Gropius, che fondò e diresse il Bauhaus dal
1919 al 1928. Uno dei principali obbiettivi
della sua filosofia era quello di instaurare una
“coscienza sociale” del progetto. Egli progettò
nel 1931, insieme a Marcel Breuer, uno dei primi
condomini residenziali, che ribaltava l’idea
comune delle anguste e scure case popolari,
risultato di grandi speculazioni edilizie. Ogni
appartamento si estendeva lungo l’intera
profondità del blocco, ricevendo così la luce
da entrambi i lati. In ogni blocco erano inoltre
previsti spazi verdi ad uso condominiale.

Risale sempre al 1935 la realizzazione
dell’Aeroclub Ronald-Garros a Buc (Parigi),
una struttura in ferro con rivestimenti in vetro
e in pannelli prefabbricati “double face”, con
al loro interno uno strato isolante. Anche i
blocchi sanitari erano prefabbricati con un
procedimento che ricorda quello usato negli
ambienti di servizio delle navi e degli aerei e
che ricorda la cellula bagno tridimensionale
progettata tra il 1938 e il 1940 da Buckminster
Fruller per la sua Dymaxion.

Come Gropius e Le Corbusier anche
l’americano Richard Buckminster Fuller,
credeva nel potere di un progetto di poter
cambiare le condizioni umane. Uno dei suoi
contributi più importanti fu quello delle
compressioni. La Dymaxion House, progettata
da lui nel 1929, ed il cui concetto di base era
quello di realizzare “il più possibile con il meno
possibile” aveva un sistema di climatizzazione
naturale e poteva essere illuminata da una

Nel 1936, cominciò a svilupparsi l’idea di
poter avere dei rifugi temporanei mobili; in
quell’anno, Wally Byam, progettò e realizzò
il prototipo per la prima casa mobile su
ruote. Oggi milioni di persone si trovano
sistemazioni temporanee e di emergenza,
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frutto della progettazione di quel tempo.
Durante la seconda guerra mondiale ogni
energia economica e progettuale fu finalizzata
alla guerra: il design di rifugi ed unità per le
truppe, diverrà, pertanto, una priorità (C.
Sinclair, K. Stor, 2006, pp.46-53). In seguito
a ciò i senza tetto erano milioni in tutto il
mondo, pertanto furono progettate numerose
soluzioni di ricovero d’emergenza. A tal
proposito l’architetto francese Alvar Aalto
sviluppò un sistema di ricovero temporaneo
che potesse essere trasportato direttamente
sui luoghi del disastro, dando riparo a quattro
famiglie, che condividevano una centralina
energetica per il riscaldamento.

e costruttore William Levitt. Al di là degli
aspetti figurativi il progetto fu rivoluzionario
per il “design umanitario” perché per la prima
volta, il concetto di produzione seriale venne
spostato dalla fabbrica al sito di costruzione.
Per tutti gli anni ’50 si sviluppò quello che
si definì movimento “self-help”, la cui idea
di fondo fu quella per cui i governi, anziché
finanziare progetti di pianificazione di tipo
top-down, dall’alto vero il basso, utilizzassero
i fondi disponibili per contribuire alla
realizzazione delle abitazioni che le popolazioni
in via di sviluppo erano abituate a costruirsi
da sole. Una delle prime esperienze sotto
questo aspetto fu coordinata a partire dal 1946,
dall’egiziano Hassan Fathy, nella realizzazione
del villaggio di Nuova Gourna. Egli sosteneva
che nessuna fabbrica potesse produrre ciò di
cui quel villaggio aveva bisogno. Egli condusse
una sorta di lavoro artigianale in cui mise
a disposizione le sue competenze tecniche,
elaborando il progetto insieme agli abitanti. In
quel periodo si svilupparono molte tipologie
di approccio differenti basati sempre sul “selfhelp”: spesso gli enti governativi realizzavano
un nucleo costituito da una stanza ed i servizi,
e gli abitanti potevano costruirsi attorno il
resto dell’alloggio; altri fornivano dei prestiti
e sovvenzioni a chi costruiva le fondazioni, la
struttura ed il tetto per la propria casa.

Contemporaneamente,
in
Francia,
Le
Corbusier venne invitato a mettere in
pratica le sue idee ed esperienze nel progetto
l’Unité d’Habitation di Marsiglia; Alta 17
piani, è composta da una successione di 337
appartamenti, che appaiono come costruiti
in serie e poi assemblati, a testimoniare la sua
idea, secondo la quale la casa si sarebbe dovuta
trasformare in una “macchina per abitare”.
Ogni unità abitativa è del tipo duplex, con
ingressi disposti su un corridoio-strada situato
ogni due livelli. Al settimo e ottavo piano
sono presenti una parte dei servizi generali
necessari alla popolazione come asilo-nido,
negozi, lavanderia, ristorante, etc., in modo da
eliminare, secondo la teoria di Le Corbusier,
il salto dimensionale tra l’edificio e la città.
Ancora una volta la progettazione torna
all’idea della produzione di massa.

Tra gli anni ’60 ed ’80 nascono i primi
movimenti umanitari legati alla progettazione.
Una giovane coppia americana fonda “Habitat
for Humanity”: una sorta di associazione
cristiana, che intendeva sradicare la mancanza
di alloggi, costruendo semplici case, basate

Tra il 1947 e il 1951 viene realizzata la prima
Levittown, che prese il nome dal suo progettista
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sull’ “economia di cristo”. Tra il 1973 ed
il 1976 fu realizzato il primo progetto,
costruendo in Zaire 100 unità edilizie. Nel
1982 fu pubblicata una guida pratica alla
costruzione, intitolata “Self-Help Housing
Manual”. Contemporaneamente, Fred Cuny,
dagli anni settanta in poi promosse una
continua attività di volontariato internazionale
e di coordinamento, basato sull’idea che dopo
un disastro più che ripulire con i bulldozer,
rimuovendo i detriti e importando i materiali
da costruzione, fosse necessario incoraggiare
le organizzazioni ed i governi a pagare le
famiglie, affinché loro stesse ripulissero i
terreni e recuperassero i detriti per realizzare
nuovi ricoveri sia temporanei che permanenti.
Alla fine di questo periodo si sviluppò
una nuova tendenza, che prese il nome di
“progettazione comunitaria” o “progettazione
partecipata”. Samuel Mockbee già dai primi
anni ’80 fu uno dei principali promotori di
questa modalità di progettazione; fondò nel
1982 il “Rural Studio”: per la prima volta uno
studio professionale si preoccupò non solo di
interagire con gli interlocutori nelle situazioni
di povertà ed emergenza con dignità e rispetto,
ma anche di trattarli come veri e propri
“clienti”.

progettazione, etc., possono scambiare tra loro
informazioni attraverso internet ed i network
che nascono appunto con lo scopo di assolvere
tale compito. La storia di quello che possiamo
definire con il termine di “design umanitario”
lungo tutto il XX secolo sembra dimostrare
l’esistenza di due approcci fondamentali: uno
legato alla prefabbricazione, la cui logica è
stata quella di realizzare prodotti modulari,
facilmente assemblabili e trasportabili, in
modo da raggiungere ogni luogo in tempi
brevi; il secondo è legato all’autocostruzione,
in questo caso il ruolo dei progettisti sembra
essere stato quello di imparare a sfruttare le
risorse ed i modelli esistenti nel tentativo di
avere un approccio maggiormente rivolto
all’economicità e fattibilità ed ad una minore
dipendenza da fattori esterni. Ciascuno dei
due modelli si è dimostrato più adatto a certe
condizioni: la rapidità e semplicità di montaggio
previste nella prefabbricazione si sono spesso
rivelate la soluzione migliore in molti casi di
primo soccorso dopo un disastro naturale o
per attrezzare campi provvisori per l’assistenza
ai civili durante le guerre; l’autocostruzione,
invece, è probabilmente l’approccio più adatto
alla crescita di paesi in via di sviluppo o in
fase di crescita demografica, poiché elabora
strategie che sono indipendenti da fattori
esterni e dal sistema degli “aiuti umanitari” che
noi spesso attribuiamo solo alle popolazioni
dei Paesi in Via di Sviluppo, ma che ad oggi
debbono essere estendibili anche a numerose
popolazione anche europee. Senza voler ridurre
ai soli estremi una molteplicità di situazioni
e variabili che possono a volte risolversi con
una combinazione delle due strategie, si vuole

Negli anni ’90 si assiste sia alla sperimentazione
di numerosi nuovi materiali e tecniche
costruttive, sia alla nascita di alcune
organizzazioni con scopi umanitari, perseguiti
attraverso il progetto d’architettura.
La peculiarità, al giorno d’oggi, risiede nella
rapidità con cui gli attori coinvolti come
governi, associazioni umanitarie, gruppi di
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provare a definire delle possibili condizioni
d’intervento, al fine di valutare nel migliore
dei modi quale possa essere l’approccio più
adeguato ad una determinata “crisi”.

concetto di resilienza può giocare quando si
tratta di accrescere la capacità dei sistemi sociali
e territoriali, ed inoltre risulta competitiva
anche quando si tratta di fronteggiare,
adattarsi o mutare a fronte di differenti fattori
di pressione o perturbazione (C. Folke, 2006;
Bahadur et al. 2010), sia che si tratti di quelli
lenti, connessi al cambiamento climatico, sia a
quelli istantanei come ad esempio i rischi.

2.RESILIENZA URBANA
Nella tesi si fa riferimento al termine di
resilienza soprattutto dal punto di vista sociale
pertanto si parla di comunità resilienti. Le
comunità che possono essere definite come
le “più resilienti”, sono quelle che lavorano
insieme per il raggiungimento di un obiettivo
comune (J. Davidson, 2006). Questo vuol
dire che: quanto più capitale umano è a
disposizione della comunità, tanto maggiore
è la capacità di “rigenerazione”. Questo dà
luogo alla costruzione di comunità resilienti.
Il capitale umano può quindi essere misurato
attraverso alcuni indicatori come: il livello
di studio (quantificabile ad esempio in anni
di scolarizzazione), la salute, la densità di
popolazione, la crescita della popolazione, le
caratteristiche demografiche (come la razza
e l’origine etnica), l’accesso ai servizi di
trasporto, le caratteristiche delle abitazioni, la
qualità degli alloggi, etc.

All’interno dell’articolo di M. Francini e di
M.F. Via Piana, il sistema urbano, attualmente,
è costantemente e particolarmente messo alla
prova dalla necessità di essere resiliente. In
questo caso si intende far riferimento come
alla potenziale capacità di un aggregato urbano
di resistere a perturbazioni materiali grazie alle
caratteristiche intrinseche della sua struttura
insediativa, sia nell’interezza della propria
organizzazione, sia in ambiti specifici che si
presentano maggiormente sensibili e fragili
di fronte al cambiamento, sia in un’ottica di
sviluppo sostenibile.
Ciò che accade nella città, molto spesso, ha
un impatto talmente forte da deteriorare in
maniera profonda il sistema della città stessa
che, non necessariamente riesce a riprendere le
funzioni operate in precedenza. Questo infatti,
è ciò che distingue un sistema “normale”
da un sistema resiliente che, invece, riesce a
ritornare, con il passare del tempo, allo stato
attuale e inoltre, attraverso un processo di
apprendimento riesce a modificare alcune
caratteristiche dei fattori che hanno causato il
danno, migliorandone gli aspetti (A. Valitutti,
2012).

Recenti ricerche suggeriscono che la teoria
di sviluppo comunitario ha dimostrato che
il successo e la sostenibilità dipendono dalla
capacità di una comunità di apprezzare,
accedere e utilizzare principali forme di
capitale (Beeton, 2006).
A fronte di ciò, un numero sempre crescente di
studiosi e di organizzazioni Internazionali pare
concorde nel riconoscere il ruolo chiave che il
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alle questioni legate al cambiamento climatico.
Quindi, gli autori forniscono una panoramica
delle attuali strategie urbane su larga scala per
controbilanciare i cambiamenti climatici che
si sono verificati in diversi contesti geografici
(Europa, Stati Uniti, Cina, Africa e Australia),
facendo luce sui diversi approcci, sui diversi pesi
dati a problemi di mitigazione e adattamento e
alle principali barriere che ostacolano la loro
efficacia e traduzione in risultati misurabili.
Le opportunità e le criticità derivanti dal
panorama odierno di strategie e iniziative di
fronte ai cambiamenti climatici portano ad
aprire un dibattito sulle lezioni apprese dalle
iniziative attuali fornendo nuovi spunti per lo
sviluppo di strategie climatiche integrate, in
grado di guidare sia i pianificatori che i decisori
verso uno sviluppo urbano sensibile al clima.
(A. Galderisi, A. Colucci, 2018)

2.1. Resilienza della città contemporanea
“La resilienza è la capacità di un sistema di
adattarsi al cambiamento” (A. Zolli, A. M.
Healy, 2014).
Il termine resilienza è utilizzato in diversi campi
come l’ingegneria, la psicologia, l’economia, la
sociologia e negl’ultimi anni viene impiegato
anche nel campo della pianificazione urbana.
Resilienza urbana è ormai, come quello della
sostenibilità, un termine ombrello che spesso
viene utilizzato in maniera impropria, poiché
essendo applicato a diversi ambiti viene
attribuito a situazioni presenti in numerose
città che in realtà non rientrerebbero in tele
concetto e spesso non è accompagnato da
esempi in termini di operatività (Rose, 2007;
Grünewald e Warner, 2012).
Nel libro “Città intelligenti, resilienti e
di transizione”, attualmente in fase di
pubblicazione si descrivono gli approcci
emergenti e gli strumenti per lo sviluppo urbano
sensibile al tema del cambiamento climatico
attraverso le tre diffuse metafore urbane, che
stanno acquisendo crescente attenzione quali:
Smart City, città resiliente e città di transizione.
Questi ampi argomenti si concentrano sulla
necessità di migliorare le capacità delle città
di far fronte alle numerose ed eterogenee sfide
che affliggono le città contemporanee e il loro
sviluppo futuro, soprattutto in riferimento

Quando si tratta il tema delle città resilienti
spesso si associa quest’ultimo al concetto di
città sostenibile in relazione al cambiamento
climatico, fenomeno che come detto in
precedenza, sta modificando le nostre città
e pertanto che deve essere accompagnato
da una progettazione consapevole che miri
all’adattamento delle città a tale cambiamento.
Sotto questo punto di vista sono numerosi gli
studiosi che si esprimono a riguardo.
Nel 2007 l’Unione Europea ha elaborato
un “Libro Verde”8 , che contiene analisi ed

8. Il Libro verde è una comunicazione con la quale la Commissione europea illustra lo stato di un determinato settore da disciplinare
e chiarisce il suo punto di vista in ordine a certi problemi; fa parte dei cosiddetti “atti atipici” previsti ma non disciplinati dal Trattato
CEE, questo tipo di comunicazioni può avere carattere informativo, decisorio, dichiarativo o interpretativo, ed è sottoposto al regime
di pubblicità (Wikipedia, enciclopedia libera).“I Libri verdi sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati
dalla Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro, sia organismi che privati, che partecipano al processo di
consultazione e di dibattito” (portale dell’Unione Europea).
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indicazioni per stati membri con la redazione
di impegni per le politiche comunitarie in cui
si ribadisce la necessità di integrare le azioni
di mitigazione e di adattamento in un’unica
strategia tematica sul clima.

Commissione, viene fatto un sintetico cenno
alla resilienza legata agli ambienti urbani.
Nel 2010 si è definito il tema a livello
internazionale, con il primo congresso
delle città del mondo sull’adattamento al
cambiamento climatico9 . A Bonn, dal 28 al 30
maggio 2010, in cui erano presenti 22 “Resilient
Cities”, in rappresentanza di 19 Paesi, che
hanno evidenziato l’importanza del ruolo
dei governi locali per combattere gli impatti
del clima e ridurre i disastri conseguenti e
hanno così sostenuto la campagna “Fare Città
Resilienti”. Il concetto chiave uscito dal primo
congresso è stato quello dell’“adattamento”.
Infine nel 2011 si è tenuto a Bonn il secondo
congresso delle “Resilient Cities”.

Il Libro Verde indica le aree più vulnerabili
dell’Europa quali:
il Mediterraneo e le Alpi, le zone costiere e le
pianure alluvionali.
Durante la Conference of Parties 13 (COP
13) del 2008, con il “Bali Action Plan” si
definiscono una prima serie di impegni e di
obiettivi generali che possono essere collegati
al tema della resilienza.
Successivamente sulla base di adesioni
volontarie degli stati più esposti, ha preso avvio
il “Dialogue on land and water management
for adaptation to climate change”.
Nell’aprile del 2009 ha visto la redazione, a
Nairobi, di una prima Dichiarazione che fissa
alcuni principi guida e alcune raccomandazioni
tra cui la costruzione della resilienza, in
particolare nel governo del suolo e dell’acqua.
Nell’aprile del 2009 la Commissione ha quindi
presentato un Libro Bianco per aumentare la
resilienza di tutti gli ecosistemi.
Nella Risoluzione del Parlamento europeo
del 6 maggio del 2010 sul Libro Bianco della

9. Il Global Forum on Urban Resilience and Adaptation è nato nel 2010 su iniziativa dell’International Council for Local Environmental
Initiatives (ICLEI- Local Governments for Sustainability), di The World Mayors Council on climate Change della città di Bonn.

22

vuole raccontare la differenza che intercorre
fra la situazione della foresta e la situazione
relativa alle persone che vivono una città. La
comunità, riconosciuta come entità composta
da più persone con capacità di scelta, può
decidere quale potrebbe essere la sua struttura
e la sua funzione ed ha capacità di prevedere
uno scenario futuro, pertanto, può pianificare
la sua struttura e funzione di conseguenza.

2.2. Fattori di resilienza
Elementi chiave che riconduciamo ad un
sistema resiliente sono quindi attribuibili
anche a tre caratteristiche che essa può
assumere, quali: la persistenza, l’adattabilità e
la trasformabilità. Questi tre elementi vengono
utilizzati in relazione alla resilienza da una
precedente interpretazione della metafora della
“panarchia”, che si riferisce all’evoluzione dei
sistemi secondo cicli evolutivi a diverse fasi
(C. S. Holling, L. Gunderson, 2001)10 . Questa
interpretazione della resilienza volta ad una
possibile visione evolutiva di un dato sistema,
è quella che si pensa possa maggiormente
affiancarsi all’ambito della pianificazione
urbana, intendendo appunto la città come un
sistema altrettanto complesso, rispetto a quello
che viene trattato dall’ecologia.

2.3. Prospettive per la città futura
Un approccio progettuale “resiliente”, esso
può assumere un ruolo strategico, in chiave
sostenibile, quando ad esempio si tratta di
risolvere problemi legati alla mobilità urbana
e, più in generale, agli aspetti che si relazionano
al concetto di sistema urbano. Questo sistema,
infatti, si caratterizza per la concentrazione
di popolazione, servizi, attività produttive
e commerciali costituendo uno scenario
in cui la mobilità risulta essere l’elemento
principale di criticità per il raggiungimento di
un buon equilibrio fra le esigenze dei singoli
e il benessere comune, obiettivo che viene
posto alla base dello sviluppo sostenibile. Un
aspetto molto importante riguarda quindi il
come venga accolto questo concetto da parte
ad esempio delle Amministrazioni locali. È
importante che esse siano consapevoli delle
sfide che sono chiamate ad affrontare e dei
problemi che sono rilevati come la causa dei
cambiamenti, cercando, quindi, di attuare un

La città resiliente è un sistema che si può
definire per caratteristiche sociali, economiche
e tecniche. È fondamentale considerare
all’interno di questo complesso sistema uno
dei fattori che maggiormente influenzano lo
scenario della città, ovvero la componente
sociale. Come sostenuto da Lerch: “Se il
sistema che stiamo considerando è una foresta
della fascia climatica temperata, funzione e
struttura sono entrambe chiare e ben note,
ma la questione cambia se il sistema che
consideriamo è una comunità di 500.000
persone”. Infatti, l’esempio espresso da Lerch

10. Questo concetto viene introdotto dagli autori Lance Gunderson e C.S. Holling per quanto riguarda gli ecosistemi, dando
un’interpretazione “ecologico” al termine resilienza, utilizzando la descrizione delle fasi dei cicli adattivi.
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cambio di tendenza e di visione complessiva
rispetto agli attuali metodi di pianificazione che
spesso sfociano nella generazione di città rigide
e vulnerabili. L’obiettivo è quello di arrivare
a delle strategie che vedano protagoniste le
città con caratteri di resilienza e adattabilità,
tenendo conto dei tanti fattori complessi che
caratterizzano gli ambienti urbani.

che devono avvenire tra le distinte dimensioni
della sostenibilità, ovvero a quella sociale,
ambientale, finanziaria ed ecologica.
Il modello decisionale deve essere indirizzato
alla flessibilità e fondato sulla prevenzione, la
formazione e la conoscenza. Deve soprattutto
prevedere un costante monitoraggio lungo
tutte le fasi. Altrettanto importante è la
capacità del modello di identificare, fattori,
variabili analitiche e misure utili per far fronte
a qualsiasi tipo di stress e shock. Pertanto si
stabiliscono degli obbiettivi che agiscano sul
lungo termine contenendo quindi il modello
di governo improntato maggiormente sulla
gestione dell’emergenza.

Uno studio interessante del 2013 realizzato
da Adriana Galderisi, inserisce all’interno
di una tabella alcune delle diverse capacità
che diversi autori attribuiscono al termine di
sistema resiliente. Tale abaco è suddiviso per
autore a cui sono associate le capacità del
sistema che inoltre appartengono a differenti
ambiti di ricerca. Oltremodo l’autrice sostiene
che per attribuire operatività al concetto di
resilienza è necessario, non solo individuare
le “capacità” che un sistema deve possedere,
ma anche comprenderne rilevanza e ruolo
nelle diverse fasi temporali. Tali fasi temporali,
caratterizzano la risposta di un sistema
urbano dopo un fattore di perturbazione e ne
identificano le reciproche relazioni. Pertanto
sarebbe necessario elaborare un “modello
interpretativo” che sia in grado di connettere
tutto l’insieme delle capacità individuate in
un percorso, con l’obiettivo di arrivare alla
costruzione della resilienza urbana.

Di seguito si presentano due esempi di progetti
che spiegano in termini pratici alcune pratiche
attuate.
Il progetto “100 Resilient Cities” consiste
nella realizzazione di un network promosso a
livello mondiale dalla Rockefeller Foundation
per diffondere e sviluppare strategie urbane
improntate alla resilienza.

Progettare una città resiliente implica la
realizzazione di un modello sia di sviluppo
urbano che decisionale-gestionale.

La Rockefeller Foundation, inoltre ha
sviluppato una serie di studi in cui la resilienza
della città è definita come: “The capacity of
cities to function, so that the people living and
working in cities – particularly the poor and
vulnerable – survive and thrive no matter what
stresses or shocks they encounter” (Rockefeller
Foundation, Arup, 3-2014).

Il modello di sviluppo urbano che sia allo
stesso tempo equilibrato e sostenibile, con una
particolare attenzione al tema delle relazioni

La resilienza sul piano sociale viene definita
come la capacità di individui, comunità,
istituzioni e imprese di una città di sopravvivere,
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adattarsi e crescere quando colpite da eventi
ad impatto potenzialmente, o effettivamente,
negativo. Questi eventi possono caratterizzarsi
come shock improvvisi, ad esempio terremoti,
alluvioni, epidemie, terrorismo, etc., ma anche
come problemi cronici quali: disoccupazione,
carenza di abitazioni accessibili, problemi di
mobilità, etc., problemi che potremmo definire
anche di giustizia sociale, aprendo nuovi spazi
di riflessione anche nella prospettiva delle
politiche sociali.

b)
Infrastructure
&
Environment
(infrastrutture e ambiente). Si riferisce al
sistema di strumenti, sia naturali che opera
dell’uomo, che proteggono e connettono le
risorse urbane consentendo il flusso di beni,
servizi e conoscenze;

La resilienza tuttavia non implica solo strategie
di risposta e adattamento, ma anche percorsi
trasformativi atti a migliorare le città sia durante
le fasi “negative” che in quelle “positive”, in
un’ottica di prevenzione.

d)
Leadership & Strategy. Si riferisce ai
processi che promuovono processi inclusivi
di decision-making, l’empowerment degli
stakeholders e strumenti di pianificazione
integrata.

Il “City Resilience Framework”, elaborazione
sempre a cura di Rockefeller Foundation, Arup,
è un “quadro conoscitivo” per comprendere
la complessità delle città, identificare le aree
di criticità e rischio e le risorse disponibili
per predisporre un piano che includa azioni e
programmi al fine di migliorarne la resilienza.
Il “City Resilience Framework”, pertanto è
composto da 4 dimensioni:

Complessivamente,
questi
dispositivi
costituiscono la capacità di resilienza di una
città rispetto a shock e stress che essa subisce.

c)
Economy & Society. Il sistema
economico e finanziario deve consentire
agli individui di vivere pacificamente e agire
collettivamente;

3.SISTEMI INFORMALI E PAESAGGI
DELLA RESILIENZA
Se si parla di un sistema urbano, quindi,
la resilienza è sia la capacità di subire le
trasformazioni senza perdere la propria
identità che la capacità di contrarre modifiche
innovative su temi sociali, economici e
ambientali, che permettano al sistema di
resistere alle sollecitazioni dell’ambiente nel
lungo periodo. Questo fa emergere la saggezza
con cui una collettività affronta i suoi problemi,
senza rinnegare i cambiamenti, ma comunque
mantenendo ferme le proprie radici e il proprio
passato, il tessuto connettivo che sostiene la
vita quotidiana e gli scambi sociali, il sistema
complesso intrinseco di una comunità.

a)
Health & Wellbeing (salute e
benessere). Fa riferimento a chiunque viva
e lavori in città e pertanto al fatto che per
questo motivo dovrebbe avere accesso a
quanto necessario per sostentarsi e stare bene,
quindi realizzarsi. Questo obiettivo richiede la
disponibilità di beni e servizi di prima necessità
(acqua potabile, riparo, etc.), di servizi di
welfare e opportunità di lavoro;
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Attraverso la resilienza viene proposta alla città
una nuova possibilità, ovvero quella di agire
sui propri modelli organizzativi e gestionali
per riorganizzarsi e dare forza al proprio
patrimonio, in direzione della sostenibilità e
dello sviluppo sostenibile. Questo modello
di città è in grado di pianificare e realizzare
strategie di lungo periodo che garantiscano il
mantenimento dell’equilibrio sociale attraverso
una governance intelligente e condivisa. La
resilienza può rappresentare, quindi, la base
teorica per la ridefinizione di queste strategie,
che devono essere indirizzate ad un aumento
della capacità dei sistemi urbani di fronteggiare
le trasformazioni in atto.

un fattore chiave li accomuna. Spesso negli
anni come verrà maggiormente descritto
successivamente si è tentato di sgombrare
totalmente l’area e spesso si sono verificati
numerosi shock, ma il risultato è sempre stato
quello di “ripristinare lo stato” delle cose.
Inoltre in molti casi addirittura migliorando
nel tempo le condizioni rispetto a come erano
prima di subire, ad esempio una demolizione,
uno sgombero, o un incendio o il non avere
un impianto fognario piuttosto che l’acqua
potabile. In questi ultimi due anni possiamo
dire che questa città ha subito un ulteriore
cambiamento che comporta attualmente un
adattamento, in questo caso, positivo, ovvero
la redazione del “Pacto Regional”. Pertanto
questa città informale attualmente si trova in
una situazione di mutamento sotto tutti i punti
di vista, ma pur mantenendo la sua identità
caratteristica. Pertanto si vuole enfatizzare
in un primo momento che la Cañada risulta
essere inizialmente come un territorio con
una vocazione di resilienza e in un secondo
momento, alla luce dell’attuale “Pacto
Regional” un sistema resiliente complesso che
incorpora i fattori di persistenza, adattabilità e
la trasformabilità citati in precedenza.

Analizzando il fenomeno urbano in un’ottica di
sviluppo sostenibile, si va ormai consolidando
la tendenza a mettere al centro del dibattito
sulle politiche territoriali i fenomeni sociali
connessi alla mobilità, al rapporto centroperiferie, alla dislocazione dei servizi. In vista
di un approccio resiliente questo aspetto non
deve essere trascurato: dal momento che gli
usi del suolo sono così strettamente correlati
con la configurazione della morfologia urbana,
infatti, ogni trasformazione.
Si esplicita meglio il punto di vista a sostegno
della tesi quando si ribadisce il concetto che nel
caso preso in esame della Cañada Real Galiana
della città di Madrid la parola resilienza
fino al 2016 si attribuisce al carattere sociale
dell’area. In particolar modo si fa riferimento
a coloro che vivono quest’area. Pur essendo
lungo i sei settori tipologie di abitanti molto
differenti con gradi differenti di vulnerabilità,
da quella nulla fino ad arrivare alla più elevata,

Le nuove forme di urbanizzazione, quali
le città informali, indotte dalla condizione
urbana odierna che si caratterizza per la
presenza di spazi di risulta e di vuoti ha
trovato spazio all’appropriazione, al riuso e
alla trasformazione dello spazio.
La necessità di trovare e dare un nome ad
una terza sfera che si potesse interporre
tra pubblico e privato (R. Sennett 1978, K.
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Borret, 2001) ha trovato spazio nelle nuove
forme di urbanizzazione come ad esempio
la pianificazione informale. Tali situazioni
sono, pertanto, indotte dalla condizione
urbana contemporanea (D. De Meyer, 1999)
caratterizzata da vuoti urbani e spazi di
risulta il cui stato appare controverso, non
lasciando intendere pienamente se si tratti di
un luogo chiaramente pubblico o privato.
Ad ogni modo risulta comunque in stato di
abbandono o spreco. Questo ha consentito
e stimolato il riuso e la trasformazione della
città grazie all’emergere di una nuova visione
di “governance”. Quest’ultima si origina dalla
separazione dei ruoli tradizionali nei processi
di pianificazione e dalla nuova visione che
si attribuisce alle posizioni “classiche” tra
gli attori in gioco (Amministrazioni, privati
e comunità) che lavorano su diverse scale
geografiche in comunicazione tra loro.

più ampio che includano elementi sociali.
La necessità di rispondere con la creazione
di processi sociali e strutture urbanistiche
resilienti alle richieste socio-ambientali,
caratterizza queste esperienze di urbanistica
informale che, seppure con mezzi limitati e
vincoli, mostrano la strada da compiere per
ottenere una “governance” fluida delle città
che, attraverso una pianificazione che parte
dai bisogni e dai contesti reali, reinterpreta il
concetto di resilienza stessa.
4.SCENARI DELLA CITTÀ INFORMALE.
ESPERIENZE E PROGETTI
“La scelta del governo delle trasformazioni
è una scelta politica, tecnicamente assistita e
operativamente attivata” (F. Indovina, 2006).
All’interno di questo capitolo si inseriscono
alcuni casi di studio che possano essere di
supporto alla tesi. Il materiale selezionato ha
il compito di sostenere e di dimostrare che
realtà urbane come gli Slum, le città informali
di sviluppo autonomo, l’insediamenti abusivi
sono un fenomeno reale e presente al giorno
d’oggi. Quest’ultima attualmente è una delle
tematiche di grande dibattito nel campo
dell’urbanistica e della pianificazione. La
consapevolezza che questo tipo di insediamenti
esiste ed ha un’influenza sulla città non rientra
nella visione comune, risultando sempre come
fenomeni lontani da noi. Numerose, invece,
sono le fonti che dimostrano che, ad oggi, il
fenomeno dello Slum non è limitato ai soli
Paesi in Via di Sviluppo (PVS) ma anche a
quelli Sviluppati, sia per cause affini che per
cause di altra natura.

La pianificazione informale, dunque, consiste
nell’abbandonare la visione di pubblico e
privato come opposti, avvalorando invece
l’idea dell’uso comune della città, per generare
i presupposti per un processo concreto e reale
di negoziazione tra distinti gruppi sociali, col
fine di produrre nuove forme di integrazione
e coesione sociale. Allontanandosi da un’idea
di resilienza, infatti, esclusivamente o
eminentemente focalizzata sulla riduzione dei
disastri (UNISDR, 2014) e l’adattamento alle
catastrofi, che ha visto un’ampia convergenza
nazionale e internazionale come ad esempio
l’iniziativa “Mayors Adapt” o il progetto
Bologna Città Resiliente. Queste iniziative
consentono di immaginare strategie di carattere
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Come sostiene l’autrice Ananya Roy
nell’articolo “Urban Informality” descrive
differenti punti di vista sul tema dell’informalità
ribadendo che uno dei concetti chiave da
evidenziare è che il settore informale e la
visione dell’informalità devono essere visti
come un “mode” di urbanizzare. Insieme allo
studioso Nezar AlSayyad, utilizza il termine
di “informalità urbana” per indicare una
logica organizzativa, un sistema di norme che
governa il processo stesso di trasformazione
urbana (Roy & AlSayyad, 2004). Si prendono
in considerazione tre casi di studio; Ognuno
di essi verrà trattato seguendo uno schema,
basato su diversi punti quali: la descrizione
della visione d’insieme, la storia del luogo, le
caratteristiche dell’area, la dinamica urbana
e infine si è voluto inserire un paragrafo
inerente agli approcci utilizzati in funzione di
una visione prospettica futura. Gli approcci
utilizzati nei casi studio descrivono alcune
soluzioni praticabili, non solo in riferimento
all’area specifica, ma più che altro in relazione
alla problematica a cui si tenta di dare una
soluzione pratica. Il primo caso di studio preso
in esame riguarda la città di Kibera a Nairobi in
Kenya, si tratta di una delle più grandi bidonville
africane, nata dopo la colonizzazione del ‘800.
Il secondo caso studio si localizza in Europa, in
Portogallo, precisamente nell’insediamento di
Cova da Moura. Si è scelto per caratteristiche
come la localizzazione, la forte personalità di
una comunità coesa e la differente tipologia
di insediamento informale trattata. L’ultimo
caso di studio riguarda una città italiana,
Catania più precisamente nell’area che viene
chiamata “le voragini di San Berillo”. Ovvero

due sacche urbane, abitate prevalentemente
da extracomunitari e popolazioni Rom, che
hanno costruito abusivamente abitazioni di
fortuna con materiali di scarto.
Parlando di abusivismo si deve prendere in
considerazione anche il fenomeno urbano che
vede la presenza di baraccopoli, bidonville e
favelas, quelli che più comunemente vengono
riassunti con il termine di Slum. Secondo il
rapporto “The Challenge of Slums” realizzato
nel 2003 da Un-Habitat, il programma delle
Nazioni Unite per gli insediamenti umani,
circa una persona ogni sei (un miliardo di
persone nel mondo) vive attualmente negli
slum. Inoltre si stima che tale numero possa
raddoppiare nell’arco dei prossimi trenta anni
in mancanza dell’applicazione di opportune
contromisure dettate in buona parte da buone
pratiche di pianificazione urbana. Nei Paesi
in Via di Sviluppo (PVS) dell’Africa, dell’Asia
e dell’America Latina, viene stimato che più
del 50% della popolazione vive in uno slum.
Mettendo a paragone diverse aree del Mondo
si può notare che la più alta delle percentuali di
cittadini che vivono negli slum è stata registrata
nell’Africa sub-sahariana (62%), mentre la
più bassa è stata quella del Nord-africa. In
Asia la percentuale media della popolazione
urbana che vive in uno slum varia dal 25% se
si fa riferimento all’Asia Occidentale e al 35%
se invece ci si riferisce all’Asia meridionale.
In America Latina e Caraibica la media è del
24%. Le stime analizzate e riportate all’interno
del rapporto del programma delle Nazioni
Unite, indicano che nel 2001, 924 milioni
di persone, cioè il 31,6% della popolazione
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urbana mondiale, vivevano negli slum.
Nei Paesi in Via di Sviluppo questa percentuale
sale al 43% rispetto al 6% della popolazione
degli insediamenti urbani dei Paesi Sviluppati.
Nel 2001, l’Asia contava 554 milioni di
persone negli slum (60% del totale mondiale);
l’Africa ne possedeva 187 milioni (20% del
totale mondiale), mentre in America Latina
e nella regione caraibica ne erano stimati 128
milioni (14% del totale mondiale). L’Europa e
gli altri paesi sviluppati avevano 54 milioni di
persone negli slum (6% del totale mondiale).
Le previsioni al 2020 parlano ovunque di un
aumento della popolazione che vive negli
slum. Ad esempio, in Europa si passerà dai
32.234 del 1990 ai 34.543 nel 2020, mentre se si
prende in considerazione l’intera popolazione
globale si passerà da 721.608 a 1.477.291.
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delimitata nella sua parte sud dal fiume Nairobi
e ad est dalla diga di Nairobi, da cui gli abitanti
traggono l’acqua potabile, mentre è divisa sia
nella parte a nord che in quella a sud dalla
ferrovia Nairobi-Kisumu. Lo Slum è suddiviso
in undici villaggi diversi, ed è attraversato da
un numero di fiumi secondari e fossati che
disegnano il profilo dell’insediamento, il
quale si trova lungo un pendio (F. Martinelli,
2008). Il territorio di Kibera è o di proprietà
del Governo o delle Kenya Railways. I terreni
sono venduti agli abitanti dalle autorità locali
senza averne legalmente il diritto. Kibera è un
esempio di bidonville africana, caratterizzata
dall’alta densità, dalla povertà estrema, dalla
bassa qualità architettonica e dalle insalubri
condizioni di vita. Se si considerano le
infrastrutture viarie, Kibera è apparentemente
in una posizione favorevole.

4.1. Bidonville in Kenya: Nairobi. Il caso
studio di Kibera
Visione d’insieme
Kibera è la più estesa bidonville di Nairobi e
oscilla tra il primo e il secondo posto nell’intera
Africa. Si trova a circa 5 Km a sud-ovest dal
centro della città e dai dati risulta che al 2009
la sua popolazione ufficiale ammontava a
170.000 persone, anche se stime non ufficiali
attestano che il numero si aggirasse sui
500.000 o più, fino ad arrivare a 1.000.000 di
persone. Questo dipende da quali quartieri
vengono consideranti parte integrante dello
slum. Alcuni di questi dati vanno adottati
come stima, poiché molte delle organizzazioni
presenti sul luogo tendono ad incrementare i
numeri dei resoconti della popolazione per
poter ottenere una certa quantità di fondi
e di visibilità (M. Robbins, 2012). Kibera è
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È divisa a metà dalla ferrovia che collega il nord
con il sud del paese, ferrovia che inoltre effettua
una fermata all’interno dell’insediamento.
Inoltre, è stretta da due strade di media
importanza, la Ngong Road e la Langata
Road, che si collegano entrambe direttamente
alla strada principale di Nairobi, la A104, che
taglia il Kenya sull’asse nordovest-sudest,
collegando la capitale a Nakuru ed ai parchi
nazionali a sud-est del paese.

situazione, ma non si disinteressa allo sviluppo
dell’area, con l’intenzione di rendere le
condizioni di vita così proibitive da costringere
gli abitanti ad andarsene.
Nel 1969, dopo la conquista dell’indipendenza,
la terra su cui sorge Kibera viene dichiarata di
proprietà statale. Il nuovo governo, fino alla
metà degli anni ’70, prova ad eliminare gli
slum demolendone alcuni e privandone altri
dei servizi di base, ma Kibera non rientra in
questa politica e la sua popolazione cresce
esponenzialmente: dai 3000 abitanti del 1960,
si arriva ai 17.000 del 1972.

Storia
I primi residenti dell’area sono un gruppo di
veterani sudanesi dei King’s African Rifles
(KAR) nel 1904, ai quali viene concessa un’area
forestale vicina alle baracche dell’esercito.
Dopo la ritirata dell’esercito, viene a loro
concessa come pensione la possibilità di
costruire in quest’area senza l’obbligo di dover
pagare affitti, poiché, non essendo nativi del
luogo, non avrebbero modo di tornare alla
loro terra d’origine. Con il passare del tempo
però, il deterioramento delle condizioni di vita
e l’aumento della criminalità nel luogo, Kibera
diventa un problema da gestire per il Governo,
che ripetutamente prova a riorganizzarla
o demolirla, fino ad arrivare, nel 1919, a
ritirare i permessi, trasferendone l’autorità
all’amministrazione civile.

Alla fine degli anni ’60, il Governo tenta una
strada alternativa offrendo del denaro ed una
rilocazione in cambio della demolizione di
Kibera, ma i proprietari si oppongono vede
opporsi sentendosi legati da un forte senso di
appartenenza; infatti il 95% degli abitanti è
residente da oltre 9 anni, mentre il 51% supera
i 27 anni.
Alla fine degli anni ’70, il Governo offre agli
abitanti i permessi di costruzione che però
vengono assegnati in maniera clientelare, in
larga parte ai membri della tribù dei Kikuyu,
che diventano quindi nel 1984 il 66% della
popolazione. Le nuove costruzioni sono
abitazioni di piccole dimensioni spesso
composte da una stanza, più economiche
rispetto alle costruzioni tradizionali di
abitazione ad U tipiche Swahili.

Durante fine degli anni ’20, il controllo
delle autorità sul luogo diminuisce a causa
dell’afflusso di nuovi residenti. Vengono
proposti nuovi piani di demolizione che
non trovano attuazione a causa dei costi
troppo elevati. L’amministrazione assume un
atteggiamento di tolleranza nei confronti della

Nel 1979, l’aumento del mercato immobiliare
genera un boom della popolazione,
fino alle 62.000 unità. La maggior parte
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della popolazione in arrivo, appartiene a
tribù provenienti dall’ovest del Kenya.
Contemporaneamente il Governo promuove lo
sviluppo di insediamenti formali low cost nelle
periferie fornendo prestiti a basso interesse, ma
nonostante questo la città informale continua
a crescere e coloro che traggono maggiori
benefici da questa politica sono coloro che
appartengono alla classe media e gli impiegati
statali. Negli anni ’80 ed ’90, l’ulteriore crescita
della popolazione, fa aumentare le tensioni
tra proprietari ed affittuari, aggravate dalla
diffidenza inter-etnica e dalle condizioni di vita
precarie. Negli ultimi due decenni, la crescita
dell’economia informale è accompagnata dalla
diffidenza della popolazione nei confronti degli
interventi governativi, visti come inefficienti
e corrotti (B. Ekdale, 2011). All’inizio del
2008, le compromesse elezioni presidenziali
convergono in scontri che contano circa 1000
morti in tutto il paese. L’espulsione di numerosi
cittadini e le tensioni fra proprietari ed
affittuari intensificano le violenze, fratturando
la comunità, che vede aggiungersi agli scontri
etnici una situazione che esula dalle normali
condizioni di sopravvivenza umana.

condizioni di sfruttamento e in un’ambiente
spesso pericoloso, poiché il Kenya non possiede
una legislazione di salvaguardia dei lavoratori
molto avanzata. Lo stipendio base di circa il
17% della popolazione occupata ammonta a
5.000 KES (scellini keniani) al mese, circa 40€.
Il settore informale impiega la stragrande
maggioranza dei lavoratori ed è un settore in
grande crescita negli ultimi anni, e comprende
due tipologie di lavoratori (F. Martinelli, 2008):
- lavoratori con una paga giornaliera o
settimanale, spesso saltuaria. Lavorano in
condizioni di sfruttamento subendo spesso
abusi. Sono occupati nell’area industriale per
una paga media di 200 KES al giorno, circa
1,60€.
- lavoratori che intraprendono un commercio
non sicuro, non svolto né a casa né in fabbrica,
comprendendo anche chi coltiva i campi o
alleva animali. Questi lavoratori sono spesso
donne e compongono il 65% della popolazione
occupata.
Nonostante questo, il 35-40% della popolazione
totale è disoccupata, tra cui soprattutto donne,
anziani e malati, dato difficilmente verificabile
poiché è molto diffusa la vendita illegale di
alcool, droghe e prostituzione. Il basso livello
di istruzione generale della popolazione
incide notevolmente sulla ricerca di un lavoro.
Solamente circa la metà degli abitanti può
permettersi l’istruzione in una scuola informale
privata e gli sforzi di varie ONG per educare
almeno le generazioni più giovani risultano
poco influenti. Generalmente, il livello di

Caratteristiche
Una buona parte della popolazione di
Kibera, nonostante la situazione di povertà è
attualmente occupata, sia nel lavoro formale
che informale. I lavoratori del settore
formale sono impiegati nell’area industriale
di Nairobi, nelle immediate vicinanze di
Kibera, ed hanno generalmente un contratto
a tempo indeterminato come manodopera
non specializzata. Il lavoro spesso si svolge in
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istruzione più basso si evidenzia tra gli abitanti
più anziani, i giovani sono i più istruiti mentre
le persone di età media si attestano su un livello
da scuola primaria.

Questi motivi di contrapposizione arrivano
frequentemente a sfociare in episodi di violenza
e di linciaggio, come ad esempio durante gli
scontri del 2008.

Un’altra caratteristica di Kibera è quella di aver
subito negli anni una fortissima immigrazione
di popolazione: il motivo principale dell’arrivo
di centinaia di migliaia di persone si attribuisce
a numerosi fattori come: gli affitti ad un
prezzo basso, la vicinanza all’area industriale
di Nairobi ed al centro della città, la maggiore
facilità nell’avviare un’impresa data la presenza
attiva di un mercato informale ed infine la
maggiore pulizia rispetto ad altre città keniane.
A differenza degli altri slum di Nairobi, Kibera
si localizza sulla direttrice che dalle campagne
porta alla capitale keniana offrendo così
maggiori opportunità alla popolazione rurale.

A Kibera le abitazioni sono ammassate fra
loro, con distanze di separazione che arrivano
a 20cm, collegate da stretti passaggi, senza
alcun modello o disegno urbano pianificato.
Dal momento che le abitazioni sorgono
spontaneamente e tutte le aree libere vengono
immediatamente occupate, non rimangono
spazi liberi per i servizi collettivi. Le abitazioni
sono baracche composte da una stanza,
“costruite con materiali temporanei derivanti
dalla plastica, dal polietilene e dal cartone uniti
con acqua e fango. Molte di queste abitazioni
hanno il pavimento di terra, fango e acqua o
vengono ricoperte di legno, ed il tetto è fatto di
lamiera ondulata” (F. Martinelli, 2008). I tetti
ed i muri sono spesso trasportati via durante
il periodo delle piogge e le case subiscono
continue inondazioni di fango e liquame.
In ogni stanza di circa 10mq, convivono in
media 4-5 membri della famiglia, che spesso
usano questo ambiente anche come negozio
o luogo di lavoro. Gli interni si compongono
di un letto singolo ed un tavolo con sgabelli
e sedie. La zona notte è separata dalla zona
giorno da un telo. Il mobilio viene spostato
durante la sera per organizzare lo spazio per
la notte. Nelle abitazioni, pertanto, non vi è né
privacy né ventilazione, elemento che aggrava
la situazione sanitaria dell’insediamento.

È altrettanto importante la forte migrazione
interna a Kibera: molti residenti si spostano
da baracca a baracca, a causa delle loro
condizioni fatiscenti, di incomprensioni con
i proprietari o dell’impossibilità di pagare
l’affitto. Molte problematiche interne alla
comunità come evidenziato in precedenza
nascono dal rapporto conflittuale tra i
proprietari e gli affittuari. Gli affittuari sono
circa l’80-90% del totale dei residenti. Tra i
proprietari, solamente il 15% risiede a Kibera,
generalmente funzionari pubblici e raramente
interagiscono con gli inquilini, preferendo
affidarsi ad intermediari, creando ulteriori
incomprensioni e contrasti. Gli antagonismi
sono causati spesso da una divisione sociale,
etnica e religiosa (F. Martinelli, 2008).

Nella città non vi è più spazio per nuove
abitazioni, poiché ogni volta che una struttura
crolla o finisce bruciata, viene immediatamente
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ripristinata, spesso proprio dai precedenti
inquilini che costruiscono velocemente un
riparo di fortuna per conservare il loro diritto
ad abitare in quel luogo. Essendo considerata
ufficialmente terra occupata illegalmente,
il Comune di Nairobi evita di fornirle
infrastrutture: fatta eccezione per le poche
strade principali, non vi sono altre strade
per l’accesso veicolare, compresi i mezzi di
soccorso. Circa il 75% dei residenti quindi è
costretto a muoversi a piedi, mentre i restanti
usufruiscono di stazioni di minibus privati e
bus che si fermano a 1-3km di distanza. Vi è
anche la fermata del treno, non molto utilizzata.
La mobilità pedonale si snoda attraverso
stretti sentieri larghi 1-2m, spesso interrotti
da chioschi e dalla folla che soprattutto nelle
prime ore del giorno e della sera si riversa
lungo di essi.

il collasso della città, le associazioni di vicinato
pagano i giovani del posto per raccoglierei
rifiuti e portarli via. Inoltre si evidenzia la
scarsa disponibilità di acqua che inoltre viene
venduta a prezzi molto alti: un residente di
Kibera, paga, per un metro cubo d’acqua, circa
140 KES, mentre nelle zone formali di Nairobi
il prezzo ammonta a 50 KES al metro cubo.
A causa degli alti prezzi dell’acqua, molte
famiglie si vedono costrette a prelevarla dalla
diga di Nairobi, che è di pessima qualità e
pericolosa per la salute. Inoltre i periodi di
siccità aggravano la situazione causando un
relativo rincaro del prezzo di vendita. È stato
calcolato che la disponibilità giornaliera si
aggira intorno ai 4000mc d’acqua, a fronte di
un fabbisogno minimo di 17000mc.
Per quanto riguarda la fornitura di energia
elettrica, il Comune fornisce a pochissimi
allacci e ad un prezzo elevato. Le linee sono
interrate, di pessima qualità e spesso i cavi
elettrici fuoriescono dal terreno. La maggior
parte degli incidenti colpisce i bambini
e i ragazzi che più di ogni altra categoria
utilizzano lo spazio della strada come luogo di
gioco e di aggregazione. Coloro che non usano
l’elettricità, ricorrono al carbone o al kerosene,
aumentando i rischi di intossicazione da
monossido di carbonio ed incendi.

Dato il sovraffollamento e la scarsissima
igiene, le condizioni di vita sono inumane per
gli abitanti dell’insediamento. Solo il 40%
degli abitanti possiede una latrina all’interno
del lotto che serve meno di 10 abitazioni.
La qualità delle latrine esistenti è comunque
bassa, molte sono in stato provvisorio o di
abbandono, spesso inutilizzabili. La poca
manutenzione viene fatta dagli utenti stessi. Le
latrine molto vicine alle abitazioni generano
problemi di salute agli abitanti, mentre quelle
troppo lontane non vengono utilizzate a
causa del pericolo di subire un’aggressione. In
media, Kibera, produce 140 tonnellate di rifiuti
al giorno, che però non vengono raccolti dal
Comune da almeno dieci anni, riversandosi su
strade, fiume o nella diga. Per cercare di evitare

L’utilizzo di mezzi di comunicazione è
abbastanza limitato. Per comunicare con
l’estero gli abitanti possono usufruire di
qualche cabina telefonica, spesso però non
funzionanti: una stima conta circa meno di 100
cabine funzionanti a Kibera. Solo il 5% della
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popolazione possiede un telefono cellulare e
non essendoci indirizzi ufficiali, gli abitanti non
riescono a ricevere la posta se non attraverso
parrocchie o organizzazioni non governative.

- I fornitori e distributori d’acqua potabile
sono gestiti per la maggior parte da chioschi
privati.
- La rete fognaria è praticamente assente.

Un altro esempio di grave mancanza di
servizi è quello del settore sanitario: non ci
sono ospedali pubblici, il più vicino è a circa
45 minuti di cammino e sono solamente
dispensari e cliniche private a pagamento. Le
rette richieste sono insostenibili per la maggior
parte della popolazione. Questo fattore,
insieme alla scarsissima condizione igienica
favorisce la diffusione di malattie quali la
malaria, la dissenteria, il tifo (inquinamento
dell’acqua e dei suoli), la tubercolosi, le malattie
della pelle e i problemi respiratori (mancanza
di ventilazione nelle abitazioni), le infezioni
alle vie urinarie, l’ipertensione e infine l’AIDS,
causato dalla situazione socio-economica e
dall’abuso di alcool, droghe e prostituzione (F.
Martinelli, 2008).

- Il reddito è complessivamente molto basso.
- Favoritismi per la messa appunto degli
allacci elettrici a seconda del villaggio a cui si
fa riferimento.
- I servizi pubblici come scuole e ospedali
sono per la maggior parte privati e pertanto
a pagamento con rette inaccessibili alla
maggior parte della popolazione.
Se si fa riferimento ad una scala più ampia di
territorio si può notare che Kibera tra il 2002 e il
2016 non ha subito una significativa espansione.
In 14 anni si è espansa solo di circa 2 ettari
ovvero il 0,45% della sua superficie attuale.
Una delle caratteristiche di tale espansione
risiede nella mobilità e nella mutevolezza del
suo confine. Alcune aree hanno subito degli
arretramenti, altre delle espansioni. Le cause
sono dovute alla costrizione di una nuova
arteria stradale a sud dell’insediamento, con
annessa demolizione di una parte importante
di insediamento e inoltre la costruzione di
nuove unità abitative legali nel villaggio a est
di Soweto East. Le aree in cui si è riscontrata
l’espansione maggiore è quella dei villaggi di
Gatwekera, a sud-ovest, e di Kicchinjio a nord.

Dinamica Urbana
Kibera è composta da undici villaggi: KiandaSoweto West, Gatwekera, Kisumu Ndogo,
Kambi Muru, Makina, Kicchinjio, Mashimoni,
Laini Saba, Lindi, Silaga e Soweto East. Da una
visione d’insieme e dall’analisi sui servizi di cui
sono forniti, si deducono alcune caratteristiche:
- Le aree centrali in prossimità della ferrovia,
che separa in due parti Kibera, sono quelle
con la densità abitativa più alta.
- La superficie delle abitazioni è pressoché
omogenea in tutto l’insediamento, non
superando i 14mq complessivi.
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risulta essere il progettista migliore poiché
conosce il territorio e cerca di enfatizzarne le
peculiarità. Conosce i problemi che affliggono
sia il territorio che la popolazione ed è un
ottimo intermediario tra il progettista e il
progetto stesso. Si riportano due dei numerosi
esempi di progetti atti al miglioramento della
qualità della vita delle popolazioni che vivono
in aree svantaggiate del mondo.

Approcci utilizzati per un’idea di cambiamento
Per quanto riguarda gli approcci e i propositi
che possono essere applicati in una situazione
di tale complessità, ovviamente risulta
maggiormente difficile attuare progetti di
pianificazione che possano risolvere nella
totalità le problematiche di cui si è parlato
fino ad ora. Ordine e rigenerazione sono
parole chiave se si vuole tentare di dare un
“posto” definito e un’entità a queste città non
ancora riconosciute come tali dalla comunità e
soprattutto dalle popolazioni esterne a questa
situazione di disagio. Sono indubbiamente
numerose le Onlus che si occupano di attuare
politiche e azioni che vadano ad influire in
maniera positiva su quest’area. Uno degli
esempi trattati riguarda un progetto nato dal
basso, grazie alla collaborazione di un gruppo
di madri volenterose della città di Kibera.
Spesso la popolazione funge da tramite e spesso

Questo progetto si occupa della riqualificazione
di una scuola, servizio che come spiegato in
precedenza a Kibera è scarsamente presente
se non in periferia ed inoltre per la maggior
parte è privato e a pagamento. Un gruppo di
madri diede avvio anni addietro alla “Anwa
Junior Academy”. L’iniziativa, rivolta ai
bambini del villaggio, fino a poco tempo fa si
svolgeva in un ambiente malsano realizzato
con lamiere di metallo arrugginite e oggetti
di fortuna. La “Konkuey Design Initiative”
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(KDI), associazione no-profit da sempre in
prima linea nella progettazione e realizzazione
di spazi per le popolazioni disagiate, si è
occupata recentemente e continua ad occuparsi
dell’edificazione di una scuola ecosostenibile
a sostituzione delle preesistenti e fatiscenti
strutture. L’intervento si è reso inoltre
necessario a fronte di un aumento notevole
delle iscrizioni (parliamo di circa 400 bambini)
dato il successo riscontrato nel corso degli
anni educativi. Essa si trova precisamente nel
sobborgo di Lindi, appartenente a Kibera, il
più grande slum di Nairobi, capitale del Kenya.

terra, seguendo un’antica tecnica costruttiva,
sono state erette in canne di bambù e fango,
mentre sono realizzate con nuove lamiere
metalliche al primo livello. I carpentieri della
KDI hanno poi ideato di utilizzare il legno e il
bambù, entrambi sempre certificati, anche per
gli infissi quali porte e finestre. Ha collaborato
al progetto il “Kenya Research Forestry
Institute” (KRFI).
Il progetto ha rappresentato un forte momento
di collaborazione tra progettisti, lavoratori e
abitanti della comunità. Questi ultimi sono stati
coinvolti anche dal punto di vista del lavoro
manuale e gli è stata data la possibilità di godere
di importanti momenti di apprendimento e di
acquisire competenze nel campo dei nuovi
metodi costruttivi nonché nozioni teoriche. In
tal senso, la realizzazione delle nuove strutture
per la “Anwa Junior Academy” non si pone
soltanto l’obiettivo di realizzare un’opera

La KDI in collaborazione con la comunità
scolastica si è quindi dedicata, a partire dal
2016, alla realizzazione dell’edificio principale
della scuola. Il legno certificato, proveniente
da foreste gestite in modo sostenibile, è stato
adoperato per la costruzione dell’intelaiatura
portante, mentre le pareti esterne del piano
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ecosostenibile nell’ottica dei materiali o delle
tecniche adoperate, ma assume una funzione
di stampo soprattutto sociale, mostrando
come l’architettura, in particolare in luoghi
con problematiche economiche e culturali
evidenti, possa diventare strumento di rinascita
e cooperazione. Conclusa la prima fase dei
lavori, rivolta al corpo principale della scuola,
si procederà con il rendere più sostenibile
anche il contesto circostante già allestito con
piccole aree verdi e oggetti riciclati, creando
un intorno gradevole ma soprattutto vivibile,
con spazi di gioco e socializzazione che
possano fungere da stimolo per la crescita e
l’apprendimento. Del resto, come dichiarato
dai protagonisti, il progetto KDI trasforma
spazi precedentemente sotto utilizzati,
poco sicuri e inquinati in luoghi attivi che
favoriscono l’incontro. Gli ambienti inquinati,
poveri e pericolosi vengono così trasformati in
centri di aggregazione sociale e spazi di qualità,
coinvolgendo la comunità e usufruendo di
tecniche e materiali che rispettino l’identità
culturale del luogo. Nello specifico la Anwa
Junior Academy rappresenta un luogo che
promuove un’istruzione di qualità, ma
soprattutto che si concentra nel regalare
alla comunità della speranza di sviluppo.
Un altro progetto di cui si è voluto trattare
riguarda la possibilità di utilizzare metodi
innovativi per risolvere un’altra problematica
elencata in precedenza. Kibera non ha a

disposizione molta superficie libera coltivabile
al suo interno, molti abitanti sono costretti a
comprare i prodotti ad un prezzo inaccettabile
poiché non dispongono di un terreno. Nel
corso del 2008, i prezzi alimentari e non
alimentari sono aumentati fino al 50% in sei
mesi. Si sono riscontrati numerosi cambiamenti
alimentari nella popolazione di Kibera, tra
cui una riduzione nella composizione e nella
frequenza dei pasti, che potrebbe portare ad
un aumento del fenomeno della malnutrizione
e conseguente suscettibilità alla malattia. Il
progetto dal titolo “A garden in a Sack”11
realizzato da “Solidarités”, ONG Francese che
da anni si occupa di sostenere le comunità delle
baraccopoli soprattutto di Nairobi, e finanziato
dal governo francese si occupa di piantare
ortaggi in cima e intorno ai lati di sacchi pieni di
terra, che vengono poi posizionati sulla porta
di casa. Il problema principale, impedendo
lo sviluppo dell’agricoltura, è la mancanza di
terra e di denaro utili per comprare input di
produzione agricoli.
La strategia di Solidarités si fonda su due
obiettivi principali quali:
- Incrementare l’accessibilità alla risorsa
alimentare
- Incrementare il reddito
vendendo i prodotti coltivati

11. “A garden in a Sack: Experience in Kibera, Nairobi”, in Urban Agriculture magazine, numero 21, gennaio 2009.
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disponibile

Secondo Francis Owino Waneno, il capo
zona, il progetto ha incrementato la sicurezza
alimentare nello slum. Cita appunto che “Le
persone possono ora mangiare e in alcuni casi
vendere i propri prodotti e questo significa
molto per gli abitanti di questo quartiere”12.

I villaggi selezionati a Kibera erano Makina,
Lindi e Kisumu Ndogo. Sono stati completati
circa 200 questionari da parte dei beneficiari
dell’intervento di “Solidarités”, 183 dei quali
sono stati considerati validi per ulteriori analisi
sull’impatto dell’intervento. Alcuni degli
intervistati riscontrano alcune problematiche
relative alla reperibilità di acqua, al furto di
vegetali e alla presenza di parassiti che spesso
infettano le piante. “Solidarités” assiste le
comunità monitorando costantemente le
fasi del progetto e gli sviluppi, tentando di
trovare soluzioni insieme alla popolazione.
In conclusione si può dire che le popolazioni
che vivono in queste aree urbane sono
particolarmente soggette a subire l’impennata
dei prezzi di mercato dei beni di consumo. Il
progetto il giardino in un sacco risulta in questo
caso molto efficiente, semplice e sostenibile e
garantisce il miglioramento della qualità della
vita degli abitanti delle baraccopoli, dando
loro un’opportunità.

Il target comprende le popolazioni a basso
reddito e coloro che sono colpiti dal virus HIV
/Aids (che hanno bisogno di una migliore
nutrizione)13. Gli abitanti delle baraccopoli
hanno le capacità, l’esperienza e le conoscenze
adeguate per coltivare questi ortaggi. Durante
la prima fase del programma a Kibera,
oltre 11.000 famiglie idonee a partecipare
al programma hanno adottato la tecnica e
prodotto ortaggi sulla propria porta di casa.
La fase attuale coinvolge circa 32.000 famiglie,
la maggior parte delle quali sono intente anche
nella coltivazione di ortaggi come pomodori,
cipolle, cavoli o spinaci. Più di 18 letti per
bambini sono stati stabiliti nella baraccopoli
di Kibera. Alcuni membri della comunità sono
stati nominati responsabili della gestione del
vivaio, mentre un altro gruppo si occupa della
formazione dei beneficiari.
Per capire al meglio quali fossero le opinioni
relative ai risultati di questo progetto sono
state effettuate interviste e sono stati raccolti
i dati in tre dei villaggi primari di Kibera e
nella contea di Kiambiu nel suo complesso.

12. The East African Magazine, 2-8 giugno 2008.
13. Il tasso di malati di HIV in Kenya è del 6%. Almeno 1,3 milioni di persone vivono attualmente con l’HIV / AIDS in Kenya, il 65%
delle quali sono donne di età compresa tra i 19 e i 45 anni, secondo le statistiche NACC.
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abitanti che si ritrovano a dover vivere in un
quartiere con una qualità urbana bassissima e
costretti a spostarsi altrove per ogni necessità.
E’ importante quindi riequilibrare questa
situazione tra la parte infrastrutturale e la
parte residenziale, pensando ad un intervento
che abbia come obiettivo quello di accrescere
l’accessibilità generale del quartiere.

4.2. Appropriazione illegale. Il caso studio di
Cova da Moura, Lisbona.
Visione d’insieme
Cova da Moura, con un’estensione di 16.5/17
ettari e una densità abitativa di 306 abitanti per
km2, rappresenta attualmente un punto focale
per l’intera città di Lisbona, sia dal punto di
vista della mobilità, sia dal punto di vista delle
possibilità future di sviluppo.

Un’altra problematica è rappresentata dalla
morfologia del terreno che, con salti di
quota elevati rispetto alla strada principale,
contribuisce ad aumentare le difficoltà di
accessibilità ai luoghi e a creare barriere fisiche
che rafforzano il senso di ghettizzazione.

L’area progettuale di Cova da Moura è
considerata una delle aree più povere e
maggiormente degradate. Il quartiere è
racchiuso tra numerose reti di collegamento
come la ferrovia e la circonvallazione che ne
delimita il perimetro, separandolo dal contesto
circostante, costituendo sezioni frammentate
che non comunicano tra loro, problematica
che si riflette direttamente sulla vita degli

Il quartiere presenta grandi potenzialità
di connessioni ecologiche urbane ad Est
con Parque Eduardo VII e ad Ovest con
Monsanto. Negli ultimi anni il quartiere ha
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visto l’interesse per la Camera di Amadora ad
intervenire nelle aree attigue, con invece una
forte mancanza di interesse per il quartiere
attualmente classificato come uno dei
quartieri con maggior bisogno di interventi di
riabilitazione urbana. Negli ultimi anni sono
state numerose le proposte di progetti e di
piani per migliorare la situazione, ma nessuna
di queste ha avuto un riscontro positivo.
Un esempio è quello dell’ Iniziativa Bairros
Criticos, che per circa otto anni ha lavorato nel
territorio a contatto con le associazioni, punto
forte di questo quartiere. Ha suggerito idee
progettuali in grado di mettere d’accordo le
richieste della popolazioni con gli intenti della
Camera, ma il lavoro non ha avuto riscontri sul
piano degli interventi fisici. Inoltre suggeriva la
progettazione di spazi pubblici di interazione
fra gli abitanti, attualmente anche quella di
natura spontanea. L’elemento della strada e dei
becos viene visto e vissuto dalla popolazione
come una vera e propria “piazza” urbana,
luogo di ritrovo, di scambio e di condivisione.
Si ritiene importante dunque assecondare una
pratica verso la quale parte della popolazione
si sta oggi muovendo.

dalle ex-colonie africane, prevalentemente da
Capo Verde.
In realtà alla vitalità multietnica si affiancano
povertà, degrado e criminalità, che rendono
necessaria la creazione di nuove connessioni
alla scala locale, con le altre parti di Amadora
e con i servizi di quartiere, alla scala regionale,
con il sistema della mobilità urbana (stazione
del treno, parcheggi). La presenza sul campo, il
dialogo con le persone del luogo, i sopralluoghi
e il rilievo della zona sono stati indispensabili
per un lavoro su un quartiere così problematico
e sul suo immediato intorno (Alfragide, Buraca,
Damaia, Reboleira, Falagueira).
Storia
Cova da Moura, periferia di Lisbona, come
detto in precedenza, è popolata principalmente
da una comunità di origini capoverdiane. Per
risalire alla sua nascita si deve far riferimento
ad un evento che nel 1974 ha caratterizzato la
città di Capo Verde e le colonie africane. Un
colpo militare mise fine a 40 anni di dittatura
fascista ed uno dei primi atti del Consiglio
della Rivoluzione fu concedere l’indipendenza
alle colonie africane, economicamente
disastrate dalla guerra e senza una pubblica
amministrazione. Una scelta politica che
in poco tempo spinse migliaia di angolani,
mozambicani e capoverdiani a emigrare verso il
Portogallo. Coloro che arrivavano delle colonie
non potevano permettersi di pagare un affitto.
Inoltre la considerazione di queste persone non
era particolarmente elevata e molti si sentivano
presenze sgradite poiché di colore. In poco
più di cinque anni alcune migliaia di africani,

Oggi Cova da Moura vive la condizione di
ghetto, luogo centrale ma isolato e dimenticato
all’interno del comune di Amadora,
inaccessibile perché sconosciuto, pericoloso
per chi non vi abita. Siamo nella periferia
nord-ovest di Lisbona: Amadora fa parte
del distretto della Grande Lisbona, Cova da
Moura è un nucleo di 5.000 abitanti formatosi
spontaneamente negli anni ’40 e dove, dagli
anni ’70, si sono stabilite minoranze emigrate
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raggiunsero l’area a nord-ovest di Lisbona,
allora costituita nella quasi totalità da distese di
campi di grano, iniziando a costruirsi la propria
“abitazione” abusiva, composta da baracche
di materiali di fortuna. Oltra alle popolazioni
di origine africana, anche alcune centinaia di
“returnados”, ovvero ex coloni portoghesi, si
insediarono in quelle aree. Cacciati dopo il 25
aprile del 1974 dai governi dei paesi africani in
cui vivevano, subendo inoltre l’esproprio degli
immobili, con i risparmi presenti nei conti
delle banche portoghesi d’origine, costruirono
alcune abitazioni anch’esse abusive. Oltre ad
un nuovo quartiere nacque così anche una
forte conflittualità geografica: nella parte
alta di Cova da Moura, gli ex coloni mentre,
nella parte a sud gli ex colonizzati, che non
gradivano la presenza dei “returnados”.

accogliere un gran numero di popolazione
provenienti dell’Africa. In questo modo,
l’occupazione della zona è stata intensificata,
inizialmente con alloggi precari, che nel
tempo, a seguito dell’investimento economico
e affettivo delle famiglie, ha dato luogo ad un
tessuto consolidato, occupato da circa 1000
abitanti nel 1981. Le stime parlano di una
popolazione che si aggira tra 3.500 e 4.000
persone nel 1991 e poco più di 5000 nel 2000
(5057 abitanti, secondo il VC-CMA Survey).
A partire da gennaio 2006, a seguito della
variazione del contesto politico introdotto dal
Consiglio dei Ministri delibera 143/2005 del 7
settembre sotto il tema “Qualificazione Urbana
e reintegrazione delle aree critiche”, che mira,
in una prima fase, a definire un piano di azioni
per il quartiere da attuare in seguito, in cui
viene riportata la classificazione urbanistica del
territorio di Cova da Moura. Di conseguenza
le varie associazioni di quartiere hanno deciso
che era necessario unire le forze per meglio
rappresentare gli interessi della popolazione
nel processo che stava cominciando.

Nel 1974 il quartiere è stato interessato
dall’arrivo della popolazione di coloro che
sono rimpatriati dalle ex colonie portoghesi,
riscontrando nell’area uno spazio di
accoglienza. Nella seconda metà degli anni
1970 e nei primi anni 1980, in un contesto postdecolonizzazione, c’è l’occupazione di queste
terre da parte delle famiglie da Capo Verde,
con abitazioni che sono andate ampliandosi nel
corso degli anni. La popolazione costituisce
nel 1978 una Commissione di residenti, per
rispondere alla crescita della zona, con lo scopo
di controllare e supportare la costruzione delle
case e definire regole di occupazione dello
spazio. Questa misura, ha reso il quartiere e
la struttura sua matrice al centro di importanti
questioni.

Caratteristiche
Dal punto di vista delle Infrastrutture e dei
trasporti, Cova da Moura risulta essere un
punto focale per quanto riguarda il tema
della mobilità, in quanto, attorno ad esso
gravitano numerosi snodi di strade principali
di connessione con Lisbona e la presenza, nelle
aree subito contigue di due stazioni ferroviarie
essenziali per i collegamenti a livello locale
ed extraurbano. Passano infatti proprio dal
quartiere le linee per Sintra e Cascais, ma

Più tardi, il quartiere ha cominciato ad
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anche i collegamenti locali con il centro della
città. Al contrario però la mobilità lenta
riscontra svariate difficoltà e disagi soprattutto
sul tema dell’accessibilità. Alcuni luoghi con
una potenzialità elevata, non sono facilmente
raggiungibili a piedi a causa della complessità
dell’edificato spontaneo che crea delle vere
e proprie barriere al pedone aggravate dalla
morfologia del terreno che presenta numerosi
forti dislivelli. Si ha infatti una “walkability”
del quartiere alquanto scarsa.

Per quanto riguarda la tematica relativa
all’integrazione del quartiere con l’intorno
le problematiche sono la mancanza di
connessione con esse e la congestione dello
spazio pubblico per eccesso di macchine in
sosta, elemento che fa capire come le relazioni
tra lo spazio e il pedone siano scarsamente
presenti.
Il tema dello spazio pubblico, quindi prende
piede e si rileva la forte presenza di spazi
degradati, lasciati all’incuria e al adattamento
di coloro che si sono “costruiti i loro spazi” in
base alle esigenze spesso dettate dalla cultura.

Anche il tema dello spazio pubblico risulta
essere molto emblematico a Cova da Moura. Il
quartiere soffre di una scarsa presenza e bassa
qualità degli spazi pubblici e delle aree verdi,
quasi del tutto assenti, la maggior parte dei quali
sono in realtà aree di risulta non progettate e
di conseguenza poco utilizzate dagli abitanti.
In particolare le zone intorno al quartiere,
risultano in uno stato di conservazione
migliore, la maggiore attenzione per lo spazio
pubblico potrebbe rappresentare il termine di
connessione fra l’intorno e il quartiere.

Inoltre si è notata la presenza di spazi di risulta
che attualmente non hanno una funzione
specifica la difficoltà di integrazione delle
minoranze nelle grandi città europee (con
l’aggravante in questo caso della conflittualità
tra ex-coloni ed ex-colonizzati) e la ricerca
della qualità nel rapporto tra casa e città.
Il tema dell’edificato è quello maggiormente
problematico. Uno studio effettuato qualche
anno fa dal Lnec (Laboratório Nacional de
Engenharia Civil) riporta l’attenta analisi
sugli edifici del quartiere di Cova da Moura,
suddivide gli edifici in tre categorie, in base al
loro stato di conservazione. Analizza inoltre il
grado delle anomalie interne agli appartamenti.

L’edificato presenta numerose caratteristiche.
Il quartiere di Cova da Moura mostra una
situazione di auto-organizzazione spaziale che
risulta molto differente rispetto allo sviluppo
urbano che lo circonda. Il quartiere ha
sviluppato un sistema di abitazioni (barraccas),
ed orti spontanei a diverse quote, che lo fa
identifica come uno spazio a se.

Riassumendo le problematiche relative al
edificato possiamo dire che c’è una forte
mancanza di requisiti di base di abitabilità,
una mancata manutenzione del patrimonio
costruito e un problema di natura urbanistica,
legato alla nascita e crescita spontanea

Tutto il quartiere non presenta importanti
volumi, ed è necessario bilanciare gli edifici
del quartiere con quelli che si trovano
nell’immediato confine, con una nuovo fronte.
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del quartiere che determina l’assenza di
organizzazione nel disegno della maglia
urbana.
Altro tema di natura rilevante è quello del suolo.
Il quartiere è stato costruito su un terreno
privato, da circa quarant’anni il proprietario
chiede la risoluzione della situazione fondiaria,
ma ancora oggi, è stato possibile raggiungere
un accordo. Le case risultano di proprietà
degli abitanti, ma il terreno sul quale sono state
costruite, è di proprietà privata.
Dinamica urbana
Lo sviluppo storico dell’insediamento del
quartiere informale di Cova da Moura, viene
rappresentato attraverso lo schema che segue:
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ed è uno strumento utile per la gestione
delle politiche della città. L’obiettivo del
programma prevede l’Intervento nelle aree
urbane caratterizzate dalla presenza di
fattori di vulnerabilità. Le azioni si basano su
interventi socio-territoriali integrati. Si è scelto
di utilizzare questo processo progettuale in
maniera sperimentale in tre territori: Cova da
Moura (Amadora), Lagarteiro (Porto) e Vale da
Amoreira (Moita). Questa iniziativa è redatta
dalla “Resolução do Conselho de Ministros”
n. 143/2005, del 2 agosto, pubblicata nella
DR, serie I - B del 7 settembre 2005, sulla
base di partenariati istituzionali e locali,
che coinvolgono 8 ministeri (Presidência;
Ambiente do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Regionale; Trabalho e
Segurança Social; Amministrazione Interna;
Saúde; Educação; Cultura e Justiça) e più di 90
tra enti pubblici, organizzazioni e associazioni

Approcci utilizzati per un’idea di cambiamento
Per quanto riguarda Cova da Moura ci sono
numerosi approcci di cui si potrebbe trattare,
ma purtroppo, a parte il grande lavoro che
svolgono le associazioni sul territorio, non
si può ancora parlare di una vera e propria
risposta a quesiti come la questione fondiaria
o la sicurezza delle abitazioni. I contrasti che
si sviluppano fra popolazione, proprietario
terriero e Amministrazione purtroppo
rallentano da 40 anni il raggiungimento di una
soluzione definitiva. Nonostante questo, uno
dei progetti maggiormente sviluppato e che ha
avuto risvolti positivi nel tempo è un lavoro di
progettazione partecipata, ovvero “Iniciativa
Bairros Críticos” (Iniziativa Quartieri Critici).
È un programma nazionale (e interministeriale)
coordinato dalla “Secretaria de Estado do
Ordenamento do Territorio e Cidades”
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locali, in un modello di gestione innovativo.

promuovere soluzioni innovative in termini
sociali, economici e tecnologici.

Il programma è articolato seguendo sei principi
e tre linee guida strategiche. I sei principi sono:
i progetti di mobilitazione con capacità di
impatto strutturale, i progetti socio-territoriali
integrati, gli interventi guidati dall’innovazione,
il coordinamento strategico e la partecipazione
degli attori locali, la mobilitazione di nuove
forme di finanziamento e infine la sostenibilità
e durata dei risultati e effetti. Le tre linee
guida strategiche si strutturano partendo dal
coinvolgimento di una vasta e diversificata rete
di attori che lavorano insieme seguendo un
processo di apprendimento e cooperazione,
per la realizzazione sia di piani d’azione
che di un comitato d’azione. L’”IBC” cerca
di promuovere il cambiamento attraverso
la costruzione di modelli di gestione e
“governance”, con particolare attenzione ai
luoghi, alle organizzazioni e alla politica.

Lo scopo del progetto è quello di migliorare
la qualità del quartiere di Cova da Moura,
responsabilizzando i residenti e migliorandone
le condizioni di vita. L’obiettivo generale
comprende aspetti relativi al miglioramento
di caratteristiche riguardanti la sfera sociale,
economica e infrastrutturale delle aree
urbane maggiormente vulnerabili e degradate
del Portogallo. Nel programma ci sono
molti attori che partecipano attivamente al
processo di progettazione. Ognuno di loro
ha assunto un ruolo specifico all’interno
del processo. La componente gestionale è
in cooperazione con la componente socioterritoriale. I risultati e le scelte progettuali
sono frutto delle considerazioni emerse dallo
studio delle informazioni relative al contesto
oggetto di studio in unione ai risultati ottenuti
dalle interviste esplorative di tecnici e attori
locali. Infine sono state utilizzati anche le
informazioni ottenute durante i tavoli di lavoro
redatti dal GPL (Gruppo dei Partner Locali).

Luoghi: fattori di produzione e appropriazione.
Organizzazione: fattori
organizzazione operativa.

di

gestione

Potere:
fattori
di
cooperazione
l’empowerment e il cambiamento.

e
per

In contrasto con altri Programmi che sono
stati sviluppati per il quartiere, in cui le
decisioni sono e i progetti sono di tipo topdown (dall’alto verso il basso), il Programma
“Iniciativa Bairros Críticos” coinvolge i
residenti nel progetto di riqualificazione,
concentrandosi sulla partecipazione e il
lavoro di molti di loro e sul coordinamento
con istituti di ricerca e università al fine di
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La metodologia utilizzata dal progetto è quella
della “Participatory rural appraisal” (Pra).
Questo metodo si articola in diverse fasi quali:

4. Presentazione ai partner dei risultati
della valutazione per l’eventuale inserimento
di commenti nella relazione finale.

1.Ascoltare gli attori locali utilizzando
la tecnica delle interviste individuali
(Alcune esplorative, altre semi-dirette e
altre in profondità) con diversi attori che
partecipano al progetto;

Nonostante
l’apparente
organizzazione
esaustiva delle varie fasi del processo/progetto,
si sono rilevate alcune caratteristiche negative
che hanno rallentato e infine bloccato l’IBC.
Uno dei problemi riscontrati con maggiore
frequenza è legato alla limitazione temporale,
dal momento che un processo partecipativo
richiede una durata abbastanza lunga
considerandone le varie fasi. Tuttavia ciò non
ha impedito un significativo progresso nella
raccolta di informazioni e il coinvolgimento
della comunità nell’iniziativa e pertanto una
notevole prospettiva di sviluppo futuro di
quest’area che prima era considerata solamente
come luogo di degrado, droga, violenza e
prostituzione.

2.Analisi dei Database (interna ed esterna
all’IBC, inclusi verbali di riunioni,
protocolli, notizie pubblicate sulla stampa,
etc.);
3.Osservazioni da parte dei partecipanti
(partecipazione alle riunioni dei comitati di
follow-up, visite ai territori, partecipazione
ai seminari promossi da IBC);
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valle fertile, favorevole per quanto riguarda lo
sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento, ha
favorito a dare importanza alla città di Medellin.
Inoltre è soprattutto grazie ai giacimenti
d’oro che l’economia di Medellin assume
una grande importanza a livello mondiale.
A partire dell’epoca dell’Indipendenza e
del consolidamento della vita repubblicana
in Colombia, Medellin diventò capitale
Regionale della Provincia di Antiochia nella
prima metà del XIX secolo. I giacimenti
minerari e la coltivazione di caffè furono,
durante gran parte del XIX secolo e del XX
secolo i principali prodotti di esportazione
nazionale, permettendo l’accumulo di capitali
e la creazione di industrie, principalmente
tessili, ma anche alimentari che consolidarono
la figura della città come principale centro
industriale del paese intorno al 1950 (Poveda,
1988).

4.3. Territori stigmatizzati del Sud America.
Il caso studio di Medellin.
Visione d’insieme
La città di Medellin è la seconda città più
popolata della Colombia e fa parte di una
conurbazione chiamata Area Metropolitana
della valle di Aburrá, composta da dieci
municipi che insieme contano una popolazione
di 3.550.000 abitanti. Medellin come Comune
ha una popolazione di 2.343.049 abitanti,
secondo le cifre del “Censo de población
e proyecciones Municipales” del DANE
(Departamento Nacional De Estadisticas )del
2010.
Storia
Durante la colonizzazione spagnola la città fu
un nucleo popolato senza l’appoggio di una
forza politica o economica. La presenza di una
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Storicamente Medellin è stata caratterizzata
dalla presenza di insediamenti informali a
partire dal XIX secolo. Già dal 1840 si generò
in maniera invasiva il primo insediamento
informale, conosciuto con il nome di
“El Salado”, il quale era popolato da una
popolazione di schiavi che si emanciparono
(Primed, 1994).

superiore al 6%. Questa cifra si deve tanto
alla crescita naturale della popolazione urbana
quanto alla crescita causata dalla migrazione
di popolazioni provenienti dall’area rurale (B.
Gómez, 1991). Frequentemente si afferma che
questa crescita fu dovuta a processi originati
durante i conflitti interni di origine politica
di cui soffrì il paese con grande forza nel
decennio del 1959, tuttavia, come evidenziano
le cifre, il tasso di crescita demografica venne
accompagnata allo stesso tempo alla fine del
1930 quando il paese risultava essere in una
situazione di tranquillità sociale. La città di
Medellin si convertì nel territorio che mosse
uno dei maggiori flussi di emigranti a causa
di questo fenomeno e per le attrazioni che
aveva la città in quanto a sviluppo industriale e
opportunità di lavoro.

Nel 1920, l’Amministrazione Municipale
iniziò la costruzione di abitazioni nei quartieri
di Manrique, Aranjuez e Gerona, ubicati lungo
il versante. Questo Programma di costruzione
di abitazioni si utilizzò come soluzione ad
una serie di problematiche frutto della crescita
demografica durante la prima metà del XX
secolo nella città di Medellin, ovvero il deficit
di abitazioni per la “nuova popolazione”
proveniente dai paesi vicini e, in particolare,
per coloro che appartenevano alla fascia di
popolazione con il reddito più basso.

Durante il decennio del 1950 la politica
riguardante gli insediamenti informali,
utilizzava
un
approccio
prettamente
improntato sulla repressione e la polizia aveva
come obiettivo solamente quello di reprimere
tramite sgomberi e demolizioni questo tipo di
problematica, rispetto a quella che possiamo
dire essere la politica successiva che puntava
alla riqualificazione di tali insediamenti.
Il processo di occupazione di Medellin e
dell’area metropolitana è stato determinato
dalla configurazione della Valle del Rio di
Medellin, il quale si caratterizza per la sua
topografia con pendenze elevate e per la rete
idrica composta da circa 60 bacini e 700 corsi
d’acqua (Instituto M. Rio – PNUD, 1995).
Oltre alle caratteristiche fisico-spaziali della
Valle prevalse la volontà degli abitanti della

Durante la prima metà del XX secolo, vista
la bassa capacità dello Stato di promozione e
gestione della politica pubblica riguardo alla
regolarizzazione del territorio, si cominciò a
registrare la presenza di insediamenti informali
nei quartieri di Belém e La Améric, ad
occidente della Valle di Aburrá, alcuni di questi
si convertirono in seguito in quartieri che per
molto tempo hanno conservato la nomina di
quartieri informali. È il caso ad esempio del
centro di Socorro e Betania.
La città subì la maggiore crescita demografica
durante la seconda metà del XX secolo, con
il picco massimo tra gli anni 1938 e 1964,
dove si registrò una crescita media annuale
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città di costruire un’alternativa di sviluppo
della rete urbana utilizzando la rete idrica.

informali. In questo processo lo Stato fu uno
spettatore e non un attore centrale, e questo si
riflesse nella bassa costruzione di alloggi, che
durante il periodo 1956-1987 furono solo 3000
unità (CPM, CORMDE, PNUD, 1993).

Molti dei micro-bacini di Medellin presentano
una complessa realtà socio-ambientale legata al
processo formale e informale di occupazione
della città. Lo sviluppo urbanistico modificò
l’uso del suolo e cambiò la permeabilità del
terreno, questo provocò la crescita di fenomeni
di inondazione che ogni volta si manifestarono
in maniera più irruenta, generando danni
maggiori nella struttura idrica che risultò non
adatta a sostenere il forte carico antropico.

In questo ambiente di deficit statale, la
violenza prese il sopravvento nei quartieri
informali con il narcotraffico negli anni ’80,
la violenza urbana e infine il consolidamento
del crimine organizzato diventò una delle
maggiori problematiche della città (Giraldo et
al., pp.297-298, 2010). Evidenziando l’assenza
di controllo sociale e la scarsa presenza dello
Stato in questi quartieri, completamente esclusi
dall’azione sociale e statale, questa situazione
creò una crisi sociale tra il 1980 e il 1990; la
sua implicazione più visibile fu l’aumento di
omicidi che portarono la città di Medellin ad
essere la più violenta del mondo. Al contrario,
per quanto riportato nei dati statistici, si può
notare che il calo di omicidi coincide con
l’avvento dell’Accordo di Pace del 1990, la
disarticolazione del Cartello di Medellin e la
morte di Pablo Escobar, nel dicembre del 1993,
l’Operazione Orion nel ottobre del 2002 e la
rimozione del “Blocco Cacique Nutbara” nel
dicembre del 2003.

Al fine di far fronte alle problematiche socioambientali che affliggevano i bacini della
città, nel 1992 il comune di Medellin creò
l’Istituto M Rio, un istituto che aveva come
obiettivo il mantenimento e il recupero del
rio Medellin e dei suoi affluenti. Tra le sue
mansioni incorporò pratiche di prevenzione e
preparazione all’avvento di disastri, protezione
ambientale,
educazione,
organizzazione
sociale e informazione pubblica. Nel 2003,
per volontà dell’Amministrazione, si decise
di chiudere l’istituto, dando le rispettive
cariche alla “Secretaria del Medio Ambiente”,
attraverso la “subsecretaria de Metro Rio”.
Questo ente fu inoltre incaricato di seguire i
processi di pianificazione, i progetti e le attività
di sviluppo ambientale nel rio Medellin e nei
pressi dei suoi affluenti.

Caratteristiche
La conurbazione della Valle de Aburrá
è situata in una valle nel mezzo della
Cordillera delle Ande. La parte più ampia è
approssimativamente di 7 chilometri e per la
longitudine si estende per circa 30 chilometri.
La topografia e la gran quantità di bacini
idrografici fanno sì che questa sia l’area dove

Il ritmo di urbanizzazione durante la seconda
metà del XX secolo superò la capacità dello
Stato di fornire soluzioni abitative pianificate e
fu così che rapidamente sorse un gran mercato
informale di suolo urbanizzabile e di alloggi
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si concentrano la maggior parte di corsi
d’acqua e ruscelli che discendono dal versante
e convergono nel rio di Medellin. La Valle ha
circa 239 micro-bacini, molti dei quali sono
parte integrante del tessuto urbano che è stato
condizionato nello sviluppo dalla presenza
dell’acqua (AMVA 2010). Questa caratteristica
ha permesso lo sviluppo dell’urbanizzazione,
poiché i corsi d’acqua sono serviti tanto da
fonte di abbeveramento come da area di
drenaggio delle acque di residuo.

periferia ed era occupata da aziende agricole.
Fu durante questo periodo che si cominciò ad
occupare il versante, a partire dalla Tranvia a
Oriente da un lato e dall’altro si cominciò ad
avere uno sviluppo urbano anche lungo il rio
Medellin nell’attuale territorio dell’Andalucia.
In questo momento storico l’invasione aveva
una relazione diretta con il fenomeno di
migrazione prodotto della violenza e della
povertà che affliggeva le campagne. Nella parte
nord-orientale cominciarono a svilupparsi
insediamenti informali dispersi attraverso
l’appropriazione illegale di terreno. La
presenza di numerosi corsi d’acqua, rendeva
difficile la creazione di infrastrutture pertanto
tutti i collegamenti avvenivano principalmente
attraverso l’utilizzo di percorsi pedonali.

L’area urbana si sviluppa ad un’altezza di
1.400 e 1.800 metri dal livello del mare, ma le
montagne che le circondano arrivano a quasi
3.000 metri sul livello del mare. Inoltre essendo
situate nella fascia equatoriale, questa posizione
genera un clima molto particolare. L’altitudine
mitiga l’alta temperatura del tropico e il clima
è molto stabile lungo la durata dell’anno.
Questo contesto naturale è stato determinante
nello sviluppo ed è inoltre una caratteristica
fondamentale che ha caratterizzato il processo
di urbanizzazione informale.

Nel decennio degli anni ’60, nella zona nordorientale sorsero nuovi insediamenti di
carattere formale negli spazi rimasti liberi. Si
fondarono i quartieri di Villa Niza e Villa del
Soccoro, quartieri di iniziativa pubblica che
pretendevano di mitigare il deficit abitativo.
Sorsero, inoltre, lungo il versante i quartieri
di Granizal, Popular 1 e 2 e Santo Domingo
1. Questi nuovi insediamenti urbani non
presentavano tracciati interni di tipo regolare,
ma semplici strade non asfaltate e percorsi
pedonali spontanei derivanti dal passaggio
continuo di persone che abitavano nell’area.
Si costruì il primo servizio comunitario per
iniziativa della Chiesa.

Dinamica urbana
La città di Medellin è riuscita negli ultimi 25
anni ad uscire lentamente e non definitivamente
da una profonda crisi sociale, economica,
politica e soprattutto si parla di una città
conosciuta e affettata principalmente dal tema
del narcotraffico, della criminalità organizzata
e del conflitto armato.

Negl’anni ’70 ci fu un cambio di tendenza
da parte del Comune. Si passò dal tentare di
sradicare i nuovi insediamenti informali al
tentare di incorporare la marginalità fisica e

Nel anno 1950, la città di Medellin era molto
piccola e contava, nel 1938, appena 168.000
abitanti. L’area nordorientale era parte della
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sociale nella dinamica economica della città
formale. In questi anni l’area nord-orientale
raggiunse uno stato di formazione ben definito,
gli insediamenti occuparono tutto il terreno
disponibile e a sua volta vennero implementati
i primi collegamenti fra i quartieri. Si costruì
il primo ponte e le strade che collegavano con
il nord del Paese. Gli edifici aumentarono in
termini di superficie e altezza e diminuì lo
spazio libero e pertanto lo spazio pubblico.

Figura 1. Medellin.
Fonte:
https://archleague.org/article/connective-spaces-and-socialcapital-in-medellin-by-jeff-geisinger/

Agli inizi degli anni ’80 ci fu un declino del
tasso di migrazione, il processo di espansione
della città, aveva lasciato alle sue spalle una
proliferazione di insediamenti informali con
un basso livello di servizi comunitari e una
bassa condizione sociale ed ambientale. La
gestione territoriale dello Stato en questi
anni fu destinata alla regolarizzazione e alla
legalizzazione. Si ebbe un miglioramento
degli insediamenti, per la gestione e
l’autocostruzione della comunità e per azioni
puntuali dell’Amministrazione Municipale
che inserì queste linee guide all’interno di un
Piano di Ordinamento di carattere Comunale
o suddiviso per zone di intervento.
Durante gli anni ’80 ed ’90, aumenta
l’edificazione e il livello di definizione dei
tracciati di collegamento. Le aree verdi
dell’interno delle Manzanas scompaiono per
lasciare spazio ad ulteriori edificazioni, questo
porta ad una maggior riduzione dello spazio
libero. Il fenomeno dell’autocostruzione causa
una significativa densificazione dell’area.
I quartieri cominciano ad essere continui e
risulta difficile distinguere i limiti tra uno e
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l’altro. In quest’epoca difficile per Medellin
per quanto riguarda il tema della violenza,
nell’anno 1991 si registrarono circa 6.500
omicidi, una delle cifre più alte che ha
raggiunto la città; i gruppi armati hanno un
ruolo di dominanza fondamentale all’interno
dei quartieri marginali e la presenza dello Stato
e la forza della politica pubblica risultano
molto deboli e assenti.

fu provocata della guerra contro i Cartelli del
narcotraffico (Alcaldia de Medellin, 1995).
La inclusione di concetti nuovi, tuttavia, non
significa un cambio immediato delle forme di
governo, né dei processi di gestione pubblica.
Molti di questi concetti sono inizialmente
ispirazione o semplici strumenti retorici per
truccare la forma tradizionale e clientelistica
del governo. Ogni Amministrazione definisce
un obiettivo e incentivo di sviluppo all’interno
delle proprie intenzioni. Volta a incrociare
linee strategiche della città, prospettive future,
con gli indicatori e la realtà di ciascuna città.

Il decennio degli anni ’90 fu un periodo
di crisi sociale dovuto alla guerra contra i
Cartelli della droga; e inoltre fu un periodo
di transizione politica come conseguenza dei
profondi cambiamenti imposti della nuova
Costituzione Politica della Colombia del 1991.
Duranti i primi anni del 2000 si comincia a
consolidare un processo di riqualificazione
della città esistente, le condizioni urbane e
ambientali si ritrovano in una situazione di
deficit, accumulato e inoltre enfatizzato dalle
condizioni di povertà.

Nel Piano di Sviluppo del 1998-2000, “Por
una ciudad mas humana” (per una città più
umana)14 . Questo Piano mira al far coincidere
equità e la solidarietà che diventano gli obiettivi
essenziali della politica economica e sociale
per il raggiungimento della pace, in accordo
con il “Plan Nacional de Desarrollo” (Piano
Nazionale di Sviluppo) dell’epoca del “El salto
social” (Alcadia de Medellin, 1998).

La nuova figura dei Piani di Sviluppo, nel caso
della città di Medellin, introduce un concetto
nuovo in termini di sviluppo urbano. Il primo
Piano di Sviluppo 1995-1997, introduce
concetti si sostenibilità, competitività e
pianificazione strategica. Per quanto riguarda
il piano sociale utilizza il concetto di sviluppo
con giustizia sociale, nel quale si ritrova
un importante enfasi in tema di sicurezza e
convivenza, dopo la crisi che in quest’aspetto

Il Piano di Sviluppo 2001-2003 vede “Medellin
come città delle opportunità”15. In questo
Piano si sviluppano progetti e opere che sono
considerati come agenti generatori di impiego
e trasformazione urbana. Il Piano propone una
serie di progetti urbani in differenti aree della
città, evidenziando l’importanza dell’azione
pubblica all’interno della città.

14. Il Piano propone le cinque linee strategiche come: 1) integrazione sociale; 2) sviluppo sociale e qualità della vita; 3) spazio pubblico e
città; 4) sviluppo economico e competitività; 5) sviluppo organizzativo e partecipativo della comunità di cittadini.
15. Tre linee strategiche e tematiche come: 1) la Rivoluzione della Cultura Cittadina con temi di educazione e convivenza; 2) Medellin
competitiva, tematiche come servizi pubblici, sicurezza, salute, educazione, scienza, tecnologia e trasporti, habitat e medio-ambiente e
lavoro ed infine 3) prima lo Spazio Pubblico con tematiche come la sviluppo di politiche di conservazione del medio-ambiente, servizi
urbani e spazio pubblico. (Municipio de Medellin, 2001).
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Nel Piano di Sviluppo 2004-2007 “Medellin,
compromesso di tutta la popolazione”.
L’Amministrazione
stava
lavorando
preventivamente per conoscere e riconoscere
la città, con gruppi di lavoro universitari,
appoggiate dalla società civile. Questo
momento si può riassumere come un momento
positivo per un accordo tra obiettivi politici,
obiettivo didattico ed articolazione pubblicoprivata. L’obiettivo comune di tutti questi
attori fu quello di intervenire con azioni
precise nei territori informali e proporre un
Pano di Sviluppo che permetta di recuperare
le aree degradate e diminuire la disuguaglianza
della città. Il Piano di Sviluppo 2008-2011
vede “Medellin solidale e competitiva”, uno
dei principi che caratterizza questo Piano
e che permette di continuare il processo di
sviluppo urbano che iniziò nella precedente
sessione. Continuando questo processo di
trasformazione della città ed enfatizzando lo
sviluppo sociale e raccogliendo le priorità e le
azioni pianificate nei processi di pianificazione
urbana e sviluppo locale che hanno
caratterizzato la città negli ultimi anni.
Figura 2. Medellin.
Fonte:
http://annaeverywhere.com/living-in-medellin-colombia/
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comunità di un quartiere capace di trasformare
la città e le condizioni delle persone che
la vivono. Il disegno urbano permette
di conoscere il territorio, di identificare
esattamente quali sono le carenze, quali sono
le necessità e probabilmente come si affronta
questa problematica sociale e inoltre come si
può connettere un abitante di questo territorio
con il resto della città perché comunque il
progetto si occupa anche di quartieri periferici
alla città di Medellin. In questi quartieri
ad esempio ci sono casi di persone che per
arrivare sul posto di lavoro impiegano circa
un’ora e mezza di tempo, pertanto attraverso
questo progetto ad esempio si è deciso di
lavorare sia ad una scala territoriale con il tema
della mobilità che ad una scala di dettaglio,
per esempio lavorando ad un progetto di scale
mobili urbane che servono per collegare i
differenti cambi di quota che sono presenti nei
quartieri e che rendono difficile agli abitanti
anche raggiungere le proprie abitazioni.
Uno degli aspetti fondamentali di questo
progetto, come anticipato in precedenza e la
partecipazione attiva della popolazione sia nel
processo del disegno che nella fase di opera e
che ha fatto suo il proprio spazio. Uno spazio
dove ognuno ha il diritto di vivere la propria
città e pertanto le relazioni interpersonali e
gli scambi comunitari. Per capire l’impatto
che ha avuto questo progetto sulla città, si fa
riferimento a degli indicatori che servono a
capire ad esempio come è migliorato il livello
di diseguaglianza della condizione di vita degli
abitanti. Dopo la rottura della fiducia da parte
della popolazione verso le Amministrazioni
Pubbliche, il processo di ripristino della

Approcci utilizzati per un’idea di cambiamento
La città di Medellin, stigmatizzata dalla
visione generalizzata della situazione attuale,
soprattutto nel campo del traffico e del
consumo di droga e malavita, come la Cañada
Real Galiana di Madrid è composta da un
insieme di altre caratteristiche che non entrano
in contatto con queste problematiche. Un
importante cambiamento viene apportato
grazie alla volontà delle Amministrazioni
pubbliche di modificare questa visione della
città e offrire la possibilità alla popolazione,
tramite lo sviluppo della città, di migliorare la
loro condizione di vita.
Medellin ha sperimentato un gran cambio negli
ultimi 25 anni. Il narcotraffico e la violenza un
ruolo importante come partecipazione attiva
del processo di sviluppo urbano.
María
Alejandra
Saleme,
esponente
dell’”Agencia de Cooperación e Inversiones di
Medellin” (ACI) sviluppa insieme al suo team
un progetto che pone come obiettivo quello di
sviluppare un processo di sviluppo urbano per
la città che possa coinvolgere la popolazione
dal dall’inizio alla fine del progetto.
Attraverso il gabinetto di “Empresa de
Desarrollo Urbano” (Impresa dello Sviluppo
Urbano), si è giunti alla redazione di una rete
di progetti che sono stati inseriti all’interno del
Programma di Progetti Urbani Integrati della
città di Medellin.
Il caso dell’Urbanismo Sociale parte dal
disegno urbano e il disegno urbano e i servizi
per la popolazione come primo elemento di
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fiducia è ricominciato in maniera molto lenta
e attenta. Il processo ha preso avvio attraverso
la chiamata della popolazione a partecipare
ad alcuni dei laboratori chiamati “talleres de
imaginarios” dove la giunta Comunale, le
scuole, il Collettivo cittadino ed i bambini,
si presentavano e partecipavano indicando
semplicemente quali fossero i desideri legati
all’immaginario della città. Questa è stata la
maniera per garantire al cittadino di potersi
avvicinare alle decisioni elaborate dalle
Amministrazioni. Attuando questo tipo di
pratica l’abitante ha la possibilità di decidere di
fare suo quel determinato progetto e pertanto
si attiva un processo di controllo sociale e di
cura di quello spazio da parte del cittadino.

dei meccanismi adeguati di pianificazione
e gestione; promozione e partecipazione
comunitaria per risolvere il problema dei
quartieri marginali; miglioramenti di quartiere
in tema di abitazioni e riubicazione degli
alloggi localizzati nelle zone riconosciute
come non recuperabili; legalizzazione della
situazione fondiaria; e infine mitigazione del
rischio idrogeologico (Montoya et al., 1996).
I grandi contributi di quest’esperienza si
possono sintetizzare in due aspetti: il primo
è la costruzione di un rapporto di fiducia tra
la comunità dei quartieri marginali e lo Stato
mediante l’identificazione di leader e attori
comunitari capaci di generare processi di
partecipazione e lo sviluppo di meccanismi
efficaci per l’interazione tra il team tecnico e
gli abitanti.

Il “Programa Integral de Mejoramiento de
Barrios Subnormales di Medellin” (PRIMED)
fu un’esperienza positiva nell’ambito locale,
con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita
degli abitanti di 15 quartieri del versante in tre
aree diverse della città. La prima fase iniziò
tra gli anni 1992 e 1996 e la seconda fase prese
avviò dal 1997 fino al 2001. Il Programma
si sviluppò attraverso mezza apportati dal
Governo Nazionale, il Municipio e lo Stato
tedesco. La componente tecnica ricevette
l’apporto della consulenza del programma
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD)
e del Governo tedesco attraverso la banca
Kreditanstalt für Wiederaurbau (KFW). Uno
dei primi traguardi fu il riconoscimento da
parte del UNESCO, come modello a livello
mondiale.

Il secondo aspetto è la costruzione della capacità
tecnica nell’ambito locale per affrontare la
complessità dei processi di miglioramento
integrale di insediamenti umani marginali.
Entrambi gli aspetti riprendono le linee guida
riportate nella strategia di Urbanismo Sociale
degli anni 2000.
Il “Proyecto Urbano Integral” (PUI) è uno
strumento di intervento urbano che unisce la
dimensione fisica, sociale e istituzionale con
l’obiettivo di risolvere problematiche specifiche
in un territorio definito, collocando tutti gli
strumenti di sviluppo contemporaneamente,
in funzione dell’area di intervento scelta.
Il PUI è una strategia di intervento che applica
il modello di Urbanismo Sociale seguendo la

Gli assi di azione di questo programma si
concentrarono nei seguenti punti: stabilire

57

filosofia dello Sviluppo Umano Integrato, con
l’obiettivo di ridurre l’impatto degli elementi
negativi presenti nell’area d’intervento
generando programmi e progetti con la
comunità che possano garantire lo sviluppo di
crescita nel mondo del lavoro e rafforzare le
attività economiche esistenti nell’area.

L’intervento si riassume in sei componenti
specifiche quali:
1) partecipazione comunitari: comprendere
attraverso un meccanismo di comunicazione
e pedagogia con la comunità;
2) gestione inter-istituzionale: che implicò la
coordinazione delle differenti competenze
municipali;

Nella città informale assume il ruolo di intervento
strutturale che punta all’implementazione della
politica pubblica in un territorio specifico,
mediante azioni articolate che partano dalla
gestione interdisciplinare tra tutti gli attori per
generare progetti adatti all’area scelta.

3) corrispondenza inter-disciplinare: la
partecipazione del settore privato, le ONG
e le organizzazioni comunitarie saranno
fondamentali per lo sviluppo dei quartieri;

In Colombia si svilupparono, tra il 2002 e il
2008, vari processi di rigenerazione urbana che
causarono la diminuzione della violenza e il
numero di omicidi.

4) miglioramento dello spazio pubblico
e mobilità: inteso come un primo passo
per il riconoscimento di questi spazi come
scenario per l’incontro e la convivenza
cittadina, dove si pone in evidenza la tematica
della convivenza e dell’appropriazione del
territorio;

Il PUI ha una metodologa di intervento che si
è andata man mano ad evolvere nel corso degli
anni. Ogni territorio è stato caratterizzato da
un approccio che si è adattato alla dimensione
di ogni intervento, al territorio di applicazione
e alla popolazione beneficiaria.

5) servizi pubblici: educativi, culturali, di
sicurezza, di apprendimento, etc.;
6) consolidamento abitativa: si stabilì
la necessità di una strategia abitativa di
riassetto in situ.

Nel 2004 si iniziò il processo di evoluzione della
forma urbana dei quartieri e l’analisi dei suoi
elementi strutturali appoggiati alla metodologia
elaborata dal “Laboratorio de Urbanismo
de Barcelona” (LUB). Successivamente si
sistematizzarono i diversi studi e proposte che
si erano sviluppati nella città e si conformarono
gruppi di lavoro tecnico che cominciarono a
lavorare alle proposte progettuali localizzate
nelle aree dove, dopo l’analisi, si era riscontrata
una maggiore necessità di intervento.

Successivamente questi sei concetti furono
riassunti in tre filoni principali: componente
fisica, componente sociale e componente
inter-istituzionale, con il fine di identificare
necessità, opportunità precise per permettere
di focalizzarsi in maniera chiara e dando valore
ad ogni aspetto.
Per far sì che si sviluppi un’interazione fra queste
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tre componenti si conta sulla partecipazione
della comunità; l’identificazione di nuove aree
di opportunità e di problematiche; il recupero
di suolo di pertinenza degli abitanti delle aree
di intervento con il progetto corrispondente;
la presenza coordinata dell’Amministrazione
Municipale; spazio pubblico per l’incontro
e la convivenza dei cittadini; una gestione
trasparente che conduca al recupero della
fiducia in queste aree della città; rafforzamento
del Compromesso cittadino con lo sviluppo
della sua comunità.

Figura 3. Medellin.
Fonte:
http://galleria.infinityeleven.com.au/project/medellin/

Figura 4. Medellin.
Fonte:
http://galleria.infinityeleven.com.au/project/medellin/
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PARTE II: CAÑADA REAL GALIANA, MADRID. NARRATIVA DELL’AREA
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termine spagnolo che nasce per indicare i
principali tracciati pastorali che attraversano
da nord a sud l’intera Spagna. La Mesta avrà
un ruolo fondamentale sulla protezione
dell’integrità delle vie pastorali che continua
anche dopo la sua abolizione avvenuta nel
1836.

1. DA VIA DELLA TRANSUMANZA A
INSEDIAMENTO URBANO
La parola Transumanza deriva dal verbo
transumare, ossia attraversare, transitare su un
suolo. Con il termine transumanza si intende
la migrazione, stagionale e temporanea delle
greggi, delle mandrie e dei pastori che si
spostano da pascoli situati in zone collinari o
montane verso quelli delle pianure e viceversa
percorrendo itinerari naturali. Lo spostamento
periodico del bestiame per il pascolo è
stato un fenomeno tipico dell’area climatica
mediterranea, motivando l’esistenza di strade
pastorali sin dall’antichità nella penisola italica
e nella maggior parte della regione iberica.
Questi tracciati sono un patrimonio storico di
grande interesse, unico in Europa.

Nel 1892 la rete di vie della transumanza è
dichiarata di pubblico demanio: in termini
giuridici, ciò significa che esse sono di
proprietà pubblica e devono assolvere all’uso
e al servizio della collettività; inoltre esse
non possono essere vendute o sequestrate,
rimanendo vincolate a questa protezione per
un tempo illimitato.
Nel 1945 se ne affida la gestione alla Direccion
General de Ganaderia, che si occupa della
mappatura e della classificazione delle vie
pastorali in base alla loro importanza e le
classifica in base alla sezione del loro tracciato.
Le Cañadas con una sezione di 75 metri,
Cordeles 37,5 metri, Veredas 20 metri e infine
Coladas con meno di 20 metri.

1.1. Transumanza spagnola
Secondo alcuni studiosi, la transumanza
nella penisola iberica avrebbe origine alla
fine del paleolitico. È nel Medioevo che
le vie pastorali assumono una particolare
importanza nella società spagnola suscitando
un forte interesse da parte dei poteri. Nel 1273
Alfonso X el Sabio, re di Castiglia e di Léon,
riunisce tutte le corporazioni pastorali del
suo territorio fondando l’”Honrado Consejo
de la Mesta de los Pastores de Castilla”. Tale
organizzazione nasce allo scopo di riscuotere
i tributi sul transito delle greggi attraverso le
vie pastorali, perseguendone al tempo stesso la
regolamentazione e la protezione.

Si tratta di una vera e propria rete nazionale
che raggiunge una lunghezza complessiva di
125.000 km e una superficie pari a 450.000
ettari. Questa trama di percorsi naturali intesse
in lungo e in largo tutto il territorio spagnolo
costituendone un enorme patrimonio storico.
1.2. “Víe Pecuarie”: Le Cañades Reales
Le Cañadas sono da lungo tempo arterie
naturale che si diramano lungo la Penisola
Iberica. Per poter definire tale una Cañadas
Reales bisogna tenere conto, come spiegato in

Il principale compito del Consejo era quello
di gestire le Cañades Reales (Cammini Reali),
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precedenza della sezione del tratto e quindi di 75
metri e un tracciato di lunghezza non inferiore
a 400 km, estendendosi in direzione nord-sud.
Le Cañadas Reales costituiscono ancora oggi
una grande rete infrastrutturale ecologica che
mette a sistema tutto il territorio spagnolo. Ad
oggi sono otto e con i loro differenti tracciati
attraversano numerose province. La Cañada
Real De la Plata di 500 km inizia tra Asturias
e León e termina a Trujillo. La Leonesa
Occidental lunga 700 km va da León a Badajoz.
La Leonesa Oriental con i suoi 700 km parte
da Riaño, incrocia León e Palencia passando
per le province di Segovia, Toledo, Cáceres,
Ávila e Badajoz. La Segoviana di 500 km nasce
da Burgos e muore a Granja de Torrehermosa,
passando per Segovia. La Soriana Occidental
con i suoi 700 km taglia diagonalmente il centro
nord della penisola spagnola partendo da Soria
e passando per Ávila, Salamanca, Cáceres e
Badajoz. La Soriana Oriental è la più lunga di
tutte contando ben 800 km da Soria e Sevilla.
De los Chorros è, invece, la più corta con solo
350 km da Cuenca a Jaén. Infine, la Cañada
real Galiana, oggetto di ricerca, che insieme
alla Sagoviana a alla Soriana Occidental è una
delle tra Cañadas che attraversa la regione
madrileña. Conosciuta anche come Cañada
Real Rioja, nasce a sud della Rioja e muore
nella Valle de Alcudia tra Cordoba e Ciudad
Real. Lungo la sua estensione di 400 km di
tracciato attraversa le quattro province di
Soria, Guadalajara, Madrid, Toledo e Ciudad
Real.

economico del paese. Durante il periodo della
Mesta, che va dal XII secolo fino al XIX secolo,
c’è stata una forte migrazione di bestiame
lungo le Cañadas. Poco a poco, questa attività,
iniziò a decadere e ad essere meno redditizia, e
la Mesta iniziò a perdere i privilegi e il potere a
favore dell’agricoltura.
Durante il secolo XIX e XX, con il declino e
l’abbandono della transumanza tradizionale,
con l’avvento del trasporto animale su ferrovia
e in camion, l’espansione dei nuclei urbani, il
cambio di modelli di sviluppo, l’avvento di
nuove infrastrutture viarie inizia a produrre
un grande deterioramento delle vie della
transumanza. Le Cañadas Reales cominciano a
soffrire in questa epoca di numerosi problemi,
che spesso, si aggravano con il passare del
tempo. La mancanza dell’uso regolare per
il transito del bestiame e la sua situazione
geografica, prossima alle aree urbane in
pieno sviluppo, spinsero l’occupazione di
questi terreni pubblici. Con la legge del 1995,
valida tutt’oggi, le vías pecuarias, diventano
suolo pubblico delle comunità autonome
e patrimonio culturale dell’UNESCO.
Attualmente tutte le Cañadas Reales della
Spagna sono bene di dominio pubblico e quindi
utilizzate come strade, parchi o corridoi verdi,
fatta eccezione per una: la Cañada Real Galiana
(Villalvilla Asenjo H. 2007; 2008; 2009).

1.3. Da “Terra di nessuno” a insediamento
informale

Nei secoli, le attività pastorali e il commercio
della lana diventarono il principale sostegno

La Cañada Real Galiana detta anche Riojana
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o di Merinas, nasce a Sud della Rioja nella
Tierra de Camero, conosciuta anche come
Sierra Cebollera, e muore nella valle di
Alcudia (tra Córdoba e Ciudad Real). Nel
suo tragitto di circa 400 km passa per quattro
Comunità Autonome e sei Province (Soria,
Guadalajara, Madrid, Toledo, e Ciudad Real).
In concreto, se parliamo del caso di Madrid,
attraversa diversi confini Municipali tra cui
Pinto, Madrid, Rivas, VaciaMadrid e Coslada.
La Cañada, che conosciamo oggi, ha avuto
modo di consolidarsi nell’epoca recente, con
origini identificabili più o meno negl’anni
’50-’60. L’occupazione e la parcellizzazione
iniziò già in quegl’anni e fu incrementato
successivamente quando il transito di bestiame
si affievolì, dando ad intendere come che non
fosse più utile a tale scopo per una gran parte di
porzione. Il mancato utilizzo nel tempo fu una
delle cause che portò le popolazioni espulse
dalla città ad insediarsi lungo il tratto della
Cañada Real Galiana. Inoltre con l’Ordinanza
del 31 gennaio del 1958, dell’allora Ministro
dell’Agricoltura, si dichiarò la “necessità”
dell’uso esclusivo della Cañada solo per
una larghezza di 37,61 metri, lasciando
come surplus alienabile i restanti 37,61
metri. In seguito, un’Ordinanza dello stesso
Ministero del 24 giugno del 1964, per quello
che consisteva la classificazione delle “vías
Pecuarias” nel comune di Coslada, dichiarò
la necessità esclusivamente di una larghezza
di 20 metri, e di conseguenza, dichiarava
come alienabili i restanti 55,22 metri. Infine,
l’Ordinanza del 11 giugno del 1968, in cui si
modificava la classificazione delle vie pastorali
esistenti nel comune di Madrid-Vicálvaro,

ridusse la larghezza a 14 metri, lasciando come
surplus alienabile un totale di 61,22 metri.
Con tali disposizioni, ogni comune inizia un
processo di disuso della Cañada che quindi
implicava la possibilità di acquisizione dei tratti
in disuso in particolare al margine di questo
sentiero pastorale, consapevoli della graduale
scomparsa del fenomeno della transumanza.
Tuttavia, l’occupazione della Cañada Real
Galiana ha avuto una propria evoluzione,
seguendo il ritmo dettato dalle circostanze.
Negl’anni ’70 si procedette all’occupazione
soprattutto nelle zone di Coslada con una
colonizzazioni/parcellizzazione a favore di
agricoltori che potessero erigere costruzioni
e delimitare piccole parcelle, destinate alla
coltivazione all’interno di aziende agricole di
piccole dimensioni. Successivamente, queste
occupazioni andarono incrementandosi, non
solo per motivi di colonizzazione agraria,
ma soprattutto per la crescita di immigrati
nella Regione. Inizialmente, negli anni ’80 si
trattava per lo più di cittadini spagnoli, mentre
successivamente intorno agli anni ’90 si ha
assistito al boom con l’arrivo di cittadini di
origini straniere, principalmente di nazionalità
magrebina, sudamericana e provenienti
dall’Europa dell’Est.
Oltre a problemi di carattere ambientale, si
sono verificati problemi di ogni tipo come
quelli sociali legati all’intorno, essendo il caso
più conosciuto di baraccopoli. La Cañada
Real, si formò nell’estate del 1994, obbligando
il Comune di Madrid a far abbandonare a
21 famiglie il “camino de los Toreros, a San
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Blas”, ampliandone gradualmente il numero
di residenti. Nel febbraio del 1998 il Consiglio
d’Europa, denunciò che a Cañada Real, si
violavano i diritti fondamentali. Così che
alla fine degli anni ’90 ci fu un trasferimento
di popolazioni marginali, abitanti nelle
baraccopoli, come conseguenza del processo
di espulsione della popolazione da alcune aree
nel Comune di Madrid, dove si trovavano
baraccopoli e degli alloggi di scarsa qualità. A
complicare ulteriormente gli equilibri dell’area
intorno agli anni 2000, fino ad arrivare ai giorni
nostri, ci fu un graduale spostamento della
popolazione spagnola dal centro di Madrid a
causa della forte crisi economica e del processo
di “gentrification” che ha colpito la capitale,
acutizzando così le condizioni di povertà ed
emarginazione sociale.

Questo processo, totalmente marginale rispetto
alla realtà globale della Cañada Real, è l’origine
della area conosciuta come il mercato della
droga di Madrid, che andava approfittando
dei mezzi di comunicazione come strumento
per stigmatizzare un territorio che attualmente
consta di 14,5 km di percorso e di una
popolazione stimata di circa 8000 persone.
Si ritrova a convivere in un’unica area una
collettività completamente eterogenea e
multietnica, con origini e culture differenti,
una popolazione in fermento, alla ricerca del
riconoscimento dei propri diritti, il diritto di
proprietà.

Figure 5. Cañada Real Galiana. Foto storica, settore cinque.
Fonte: rivista El Pais.
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nel riconoscere la situazione presente nell’area,
quotidianamente venivano indette alcune
demolizioni di abitazioni, scelte sulla base della
casualità in un continuo stato di precarietà e
paura da parte della popolazione residente.
La compravendita delle abitazioni è avvenuta
con un contratto di “cessione del terreno”,
caratteristica spesso ignota al compratore,
il quale si trovava ad aver speso del denaro
per una casa destinata ad essere demolita. La
situazione cambiò nel 2011 con una nuova
legge che, cercando di dare un ordine a questa
realtà, pose fine alle demolizioni casuali e rese
possibile per alcune parti la compravendita
del terreno. La Cañada Real Galiana è quindi
definita come una città informale, totalmente
non pianificata, auto-costruita, sorta su un
tracciato lineare lungo 14,5 km in cui l’assenza
di regole ha dato origine allo sfruttamento del
suolo e alla nascita di una comunità emarginata
che coinvolge circa 8.000 persone nel suo
complesso.

1.4. Processo di occupazione dell’area
L’ occupazione del territorio avveniva per
parcelle, che molto spesso non si limitavano
solo allo spazio dell’edificio in sé e per sé, ma si
protendevano in superfici più ampie delimitate
da un muro perimetrale, spesso realizzato
con materiale posticcio. L’occupazione che
è avvenuta in questo luogo, ha preso forma
attraverso un processo privo di regole o
modelli, che prescinde dalle leggi urbanistiche
e che si è basato con probabilità su semplici
patti avvenuti fra abitanti. Si può quindi
affermare che il processo di occupazione
del territorio della Cañada Real Galiana ha
previsto un processo che si è articolato in
due fasi: identificazione e appropriazione
arbitraria di un lotto con un rispettivo limite e
la costruzione degli edifici al suo interno.
Nel febbraio del 1998 il Consiglio Europeo
denunciò la situazione della Cañada Real
evidenziando la totale assenza dei diritti
fondamentali. È proprio in questo momento
che molte ONG (attualmente 24) iniziano
a mostrare interesse e ad organizzare attività
in quest’area, occupandosi principalmente
di problematiche legate al settore sanitario,
educativo e infine ad alcune legate alla
tossicodipendenza. La situazione si aggrava
maggiormente quando nell’ultimo tratto
della Cañada si costruì la discarica di Madrid,
Valdemigomez. A causa dell’emissione di
sostanze tossiche da parte degli inceneritori,
sarebbe proibita la costruzione di abitazioni nel
raggio di 2 km. La confusione amministrativa
dovuta al controllo dell’area da parte di tre
differenti comuni, porta ad un continuo rifiuto

2. VERSO UNA DIFFERENTE VISIONE
URBANA
Il capitolo descrive quali sono i differenti ambiti
descritti per l’area oggetto di studio. Partendo
da Leggi e normative che regolano il tracciato
della Cañada Real Galiana, si delineano le
varie possibilità offerte dagli strumenti. In
seguito viene descritta la posizione che assume
la Cañada rispetto all’intorno evidenziando il
punto di vista degli abitanti residenti all’interno
della linea e nelle immediate vicinanze. Inoltre
si descrivono gli strumenti urbanistici, attuali e
passati, che hanno affrontato e che affrontano
il tema della città illegale ed informale nella
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città di Madrid.

incompatibile qualunque sviluppo urbanistico.
L’anno di svolta dal punto di vista legislativo è
il 2011, quando si decide di emanare una legge
specifica per il caso di Cañada Real. La legge
2/2011, denominata “Ley de la Cañada Real”,
abolisce il vincolo imposto precedentemente
dalla legge 3/1995. La nuova legge permette la
rimozione del vincolo del pubblico demanio, in
tutte le vie pastorali che non presentino più le
condizioni naturali e paesaggistiche per essere
considerate tali. Nello specifico, dall’entrata
in vigore si prevede che i terreni inclusi nella
delimitazione territoriale dei piani annessi
alla legge possono diventare beni patrimoniali
della Comunidad di Madrid. Questo vuol dire
che non sono più di pubblico demanio, ossia
inalienabili, ma che diventano beni pubblici,
quindi suscettibili alle proposte di un piano. Il
tracciato e la sezione di quest’ultimo inserito
all’interno della legge n°2 del 2011 però è di
14 m.

Infine viene descritto e analizzato il documento
cardine del Pacto Regional por la Cañada Real
Galiana; documento redatto dai Comuni che
gravitano nell’area e che stabilisce un accordo
di intesa fra gli attori della Cañada.
2.1. Legislazione e quadro istituzionale
La Cañada Real Galiana di Madrid, oggi
viene riconosciuta come una città lineare non
pianificata, illegale. Questa situazione viene
esplicitata all’interno del Pacto Regional:
documento che ufficializza un accordo tra
la Comunidad de Madrid, l’Ayuntamiento
de Coslada, l’Ayuntamiento de Rivas VaciaMadrid, Madrid e la Delegación del Govierno
en Madrid. Essendo però nata come una
delle vie della transumanza spagnola, questo
tracciato, fatta eccezione per la normativa
statale di natura basica, e in conformità con
l’articolo 27.2 dello Statuto di autonomia,
lo sviluppo legislativo e regolamentare è di
responsabilità della Comunidad de Madrid.
Inoltre si elenca di seguito la normativa che
interessa il territorio della Cañada Real Galiana
quali:

- Ordine del Ministerio de Agricultura del
31 gennaio del 1958;
- Ordine del Ministerio de Agricultura del
24 giugno del 1964;
- Ordine del Ministerio de Agricultura del
11 giugno del 1968.

- Legge N° 8/1998 del 15 giugno de Vías
Pecuarias de la Comunidad de Madrid;

Tali Ordini stabiliscono l’estensione delle
sezioni delle Cañades Reales, in particolar
modo per quanto riguarda la Cañada Real
Galiana o de Merinas, si stabilisce che quello
che viene nominato l’Ancho Historico, ovvero
la larghezza del tratto storico è rispettivamente
di 75m.

- Legge N°2/2011 del 15 marzo.
Per quanto riguarda il tema relativo al fattore
legislativo, la direttiva nazionale di riferimento
è la legge 3/1995 “de Vías Pecuarias” sulla
tutela delle vie pastorali e riflessa in seguito
nella legge regionale 8/1998 che ne rende
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- Decreto 2/2016 del 5 gennaio, del Consiglio
del Governo (BOCM, Bollettino Ufficiale
della Comunità di Madrid, n°5 del 7 gennaio
del 2016) per la nomina del “Comisionado
del Gobierno para la Cañada Real Galiana”.

2.2. Ruolo della Cañada nella “Visione”
urbana
La città di Madrid ha subito una notevole
accelerazione della crescita urbana a partire dagli
anni ’50 con la prima ondata di inurbamento
delle campagne limitrofe alla città. In questa
epoca storica la Cañada Real Galiana era
ancora lontana dall’essere un nucleo urbano,
preservando il suo carattere naturalistico di
via pastorale. Nel 1976 con l’avvento delle
democrazie municipali e nel successivo
decennio, la città di Madrid subì una crescita
che vide lo sviluppo di nuovi nuclei urbani,
come il caso di Coslada. Allo stesso tempo ha
inizio l’occupazione sporadica della Cañada
Real Galiana nel tratto adiacente alla nuova
città di Coslada. La continua crescita urbana di
Madrid porta alla redazione del PGOU (Plan
General de Ordinación Urbana) nel 1997.
Il Piano prevedeva lo sviluppo urbanistico
futuro orientando la crescita della metropoli
intorno ad un raggio di 15 Km rispetto al
suo centro. L’occupazione della Cañada
intanto continuava, espandendosi anche nel
tratto nei pressi della nuova urbanizzazione
di Rivas Vacia-Madrid. Il sorgere di nuove
infrastrutture viarie di collegamento alla città
di Madrid, il consolidarsi dei nuclei urbani di
Coslada e Rivas e la realizzazione dei PAU
(Piani di Ampliamento Urbano) attualmente
in atto, sono le principali cause della situazione
odierna, ovvero l’occupazione totale dei 75
metri di sezione dell’antica Cañada Real,
oggi ricadente nello stato di città illegale. La
Cañada, quindi non veniva considerata né
all’interno del Programma IRIS (Instituto de

Ad ogni modo, conformemente al quadro
normativo citato in precedenza, all’interno
del Patto Regionale viene evidenziato che
lo Stato è dichiarato responsabile della
collaborazione con le Comunità Autonome al
fine di ottenere la corretta conservazione del
dominio pubblico delle vie della transumanza
spagnola. Una delle politiche che devono essere
mantenute dalle Comunità Autonome infatti
sottolinea che quest’ultime devono occuparsi
di recupero, protezione e difesa dei sentieri
zootecnici, assicurare la loro conservazione,
il miglioramento e l’amministrazione, nonché
adempiere alle competenze relative alla
salute, all’educazione, alla cultura abitativa,
alla pianificazione urbana, ai trasporti,
all’occupazione o ai servizi sociali, che vengono
esercitati per ogni ministero o organizzazione,
in base alla necessità riscontrata.
Sempre all’interno del Pacto Regional si
stabilisce che: per quanto riguarda gli enti
locali, essi esercitano le loro competenze,
principalmente in materia di pianificazione
urbana, edilizia abitativa, ambientale, sociale
e di sicurezza. In questo modo, la loro
partecipazione è essenziale per raggiungere
qualsiasi obiettivo perseguito dall’attuale patto
regionale.
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“poblado dirigido” punta alla realizzazione
di nuovi insediamenti autocostruiti, ma sotto
la supervisione di Amministrazione, tecnici
e architetti, e inoltre è supportato dalla
concessione di aiuti finanziari e prestiti senza
interessi.

Realojamiento e Integración Social de Madrid),
né all’interno dei PAU. La tesi vuole invece
sovvertire questa tendenza dando alla Cañada
il ruolo di insediamento urbano, inserendola,
come nel “Pacto Regional”, all’interno di un
Piano che preveda la riqualificazione dell’area
e che permetta di “legalizzare” lo stato attuale.
Il concetto fondamentale è quindi quello che
sostiene che la Cañada rimanga, in quanto
tessuto urbano ormai consolidato con una
popolazione di circa 8.000 abitanti. A supporto
della tesi si analizzano ad esempio le politiche
di intervento sugli insediamenti informali
degli anni ’50 e ’80 e soprattutto alla legge
emanata nel 2011 (Ley de la Cañada Real) e
al “Pacto Regional”. Le politiche nazionali,
hanno tentato di risolvere il problema degli
insediamenti informali e della subordinazione
di questi ultimi rispetto al polo della città. I
concetti base di questa politica si basano su
due diversi momenti storici, passando per
le politiche che mettono in atto programmi
accomunati dalla volontà di risolvere il conflitto
tra città e slum denominati rispettivamente
“poblado dirigido” e “remodelación de
barrios”. Negli anni ’50 la parte circostante il
nucleo di Madrid conta circa 50.000 baracche,
ossia il 10% della popolazione della Provincia
di Madrid. Il programma che si attua dal 1955
al 1967 prende il nome di “poblado dirigido
y de absorción” e rappresenta una grande
operazione di risoluzione del fenomeno dello
slum. Il programma si articola in due tipologie
differenti di operazioni. Il “poblado de
absorción” integra i nuclei sparsi attraverso la
realizzazione di grandi opere di infrastrutture
viarie di accesso alla capitale, mentre il

Il secondo programma invece, denominato
“remodelación de barrios”, si colloca negli
anni ’80 quando, dopo la caduta del Regime,
il nuovo governo democratico promuove
l’intervento in diversi insediamenti informali
madrileni dal 1978 al 1987. L’obiettivo di
migliorare le condizioni di vita esistenti negli
slum che interessano un totale di circa 150.000
persone. Il programma, premiato nel 1996 dal
“Best Practies” di UN-HABITAT, ha come
obiettivo il coinvolgimento della comunità nel
processo di rimodellazione e di legalizzazione
di tali nuclei e la loro riqualificazione mediante
l’innesto di servizi pubblici. Le strategie
d’azione sono di due tipologie: ovvero la
prima si concretizza con l’edificazione, sui
terreni liberi adiacenti, di un nuovo tessuto
urbano in grado di assorbire gli insediamenti
informali esistenti e la seconda si sviluppa
con un’operazione di aggiornamento e
riqualificazione in loco aumentando la densità
edilizia.
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grandi arterie stradali. La destinazione d’uso
prevalente dei PAU è quella residenziale che
si concretizza nella previsione di costruire un
numero elevato di unità abitative, come ad
esempio circa 3.800 unità previste per il PAU
de La Fortuna fino a raggiungere le 28.000
unità del PAU di Villa de Vallecas.

2.3. Piano di Ampliamento Urbanistico e il
Corridoio Cañada
I PAU, ovvero i Piani di Ampliamento Urbano
16
, fanno riferimento alle porzioni di territorio
della corona periferica della città di Madrid.
Alcuni di questi sono già edificati, mentre altri
sono solamente urbanizzati. Il completamento
del piano prevede che ci sia una nuova maglia
stradale, che si collega ai sistemi urbani
esistenti, generando così nuove intersezioni
con la città lineare della Cañada, attualmente
già attraversata da alcune delle infrastrutture
viarie che la collegano con il centro urbano
di Madrid. È chiaro il fatto che il PGOU del
1997, ovvero il “Plan General de Ordenación
Urbana” e quindi i relativi PAU non tengono
in considerazione la linea nel loro sistema di
crescita ma rilegano la Cañada ad un ruolo
di margine in quanto la ritengono solamente
un tracciato di pubblico demanio sottoposto
ad un rigido vincolo di tutela. Per questo
motivo nella previsione generale di crescita
si immagina la realizzazione di un corridoio
ecologico che si sostituisca all’insediamento
informale attuale, visione che pochi anni dopo
risulterà opposta rispetto a quanto dettato dal
Pacto Regional. La Cañada sarebbe inglobata,
secondo i PAU all’interno di un grande
corridoio naturalistico che, oltre alla funzione
ambientale, assolverebbe all’importante ruolo
di area cuscinetto, separandola quindi dalle

Critica ai Programmi di Ampliamento Urbano
(PAU)
La generazione dei PAU fu realizzata attraverso
l’utilizzo delle forme classiche riprese dalle
forme di generazione urbana precedenti senza
giudicarne i risultati. I nuovi agglomerati
urbani della fine degli anni ’80, prima anni
’90, avevano il compito di completare la rete
urbana della città e di rigenerare le estese aree
degradate, come nel caso dell’area di Madrid
Sud. I PAU degli anni ’90 utilizzarono un
modello formale in territori nuovi e con
tracciati viari sproporzionati di collegamento
con la città esistente. Una delle critiche più
volte espresse riguardante lo sviluppo dei PAU
è indubbiamente la scala. L’urbanismo della
“grandezza” contiene infrastrutture viarie
della grandezza della Castellana, lottizzazioni
di 800 metri di perimetro con un solo accesso
pedonale e aree verdi di grandi dimensioni,
ma prive di qualità. Non si è tenuto in
considerazione di alcuni dettagli come la
distanza tra gli usi quotidiani. L’incentivazione
nell’uso del mezzo privato caratterizza queste

16. PAU o Programas de Actuaciòn Urbanistica. Questo strumento di pianificazione serve soprattutto a delineare lo sviluppo di suolo
“urbanizzabile non programmato” (suelo urbanizable no programado). Nel Plan de Ordenaciòn del 1997 i PAU vengono sostituiti con le
previsioni di macro-Planes Parciales, che completano le indicazioni di quel territorio urbanizzato della città che si spinge fino al tracciato
della M-40.
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aree di sviluppo urbano, dove le dimensioni
delle infrastrutture non permettono lo
sviluppo di un commercio di prossimità (Club
de Debates Urbanos, 2013).

2004. I piani di espansione che spesso vanno a
sovrapporsi ai vecchi nuclei in formazione. Si
specifica ora il ruolo che la figura urbana della
Cañada Real Galiana assume in riferimento al
programma IRIS; ovvero il fatto che la Cañada
non rientra nel programma IRIS, anche se dal
2004 è stata soggetta a numerose demolizioni
puntuali e arbitrarie che però non sono
riuscite ad intaccare in maniera significativa
il suo tessuto urbano. A questo punto si può
affermare che l’insediamento informale della
Cañada è un organismo urbano differente dagli
altri nuclei di baraccopoli e la motivazione
risiede nella dimensione di tale insediamento
ma soprattutto nel fatto che è vincolata dalla
tutela che è riservata alle Cañadas. Questa
legge protezionistica ne determina una duplice
posizione. Infatti da un lato la etichetta come
illegale, ma dall’altro la protegge dall’avanzata
dei PAU che non possono invaderla e che,
infatti, la assumono come linee di margine dei
loro piani generali.

2.4. Politiche attuali e Programma Instituto
de Realojo y Integración Social
Nonostante, come più volte esplicitato
nei capitoli precedenti, la situazione della
Cañada, ma più in generale del fenomeno della
formazione di città informali, sia uno dei temi
di attualità, ad oggi il “chabolismo” a Madrid
viene considerato un fenomeno ancora dai
tratti marginali. Spesso, non trovandosi nei
pressi o all’interno della città consolidata non
si presta attenzione alle problematiche che
affliggono tali aree.
Inoltre si tratta di baraccopoli spesso costruite
in maniera posticcia e abitate da profili di
popolazione che appartengono generalmente
ad uno status sociale basso. Per tutte queste
motivazioni i processi di reinsediamento e di
integrazione sono supportati da programmi
socio-educativi. Attualmente, l’Instituto de
Realojo y Integración Social (IRIS) del governo
regionale di Madrid, è il reparto in carica che
ha il compito di occuparsi del problema degli
insediamenti illegali. Il programma di IRIS
adotta una strategia diversa rispetto a quella
dei programmi utilizzati in precedenza e si
articola sulla demolizione di alcuni nuclei
e la ricollocazione degli abitanti in nuovi
alloggi dislocati equamente in tutti i distretti
del municipio di Madrid. Il processo di
smaltimento è accelerato dall’approvazione dei
nuovi Piani di Ampliamento Urbanistico nel

2.5. Pacto Regional
Lo scorso
26 di aprile, il “Pleno del
Ayuntamineto
de
Madrid”
approvò
all’unanimità l’adesione al Pacto Regional per
la Cañada Real Galiana. Alla sua redazione
partecipò il Consistorio madrileño, la sua
controparte di Rivas Vacia-Madrid e Coslada,
il Governo Regionale, le associazioni dei vicini
e tutti i settori e le entità senza scopi di lucro che
lavorano nell’area. Il presente Patto Regionale
stabilisce un modello di gestione che garantirà
la trasparenza di tutte le opere sviluppate.
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- Regolarizzare la situazione patrimoniale e
urbana degli edifici e dei terreni attraverso
un progetto di rinnovamento urbano che si
basi sui principi di legalità, diritto alla casa e
diritto alla città.

Gli obiettivi
Uno degli aspetti che viene evidenziato nel
Patto sottolinea che trattandosi di un processo
lungo, accompagnato pertanto dal susseguirsi
di varie legislature, sarà uno strumento in grado
di semplificare il coordinamento, permettendo
di controllare i progressi dell’intero processo,
sotto il controllo e il coordinamento del
Commissario nominato dalla Comunità di
Madrid. Lo scopo è quello di ottenere la
sinergia tra tutti gli attori per raggiungere
l’obiettivo comune di migliorare vita degli
abitanti. Un aspetto molto importante è quello
relativo alla reperibilità dei finanziamenti,
infatti all’interno del patto si prefissa la
continua reperibilità di denaro da parte di
tutte le parti interessate accompagnata da un
continuo monitoraggio dell’utilizzo delle
risorse in ogni aspetto e campo. Si evidenzia
inoltre, come sia necessario che tutto ciò
che è stato stabilito all’interno del Patto sia
fruttuoso, che sopravviva indipendentemente
dalle legislature e che rispetti le scadenze e
gli obiettivi prefissati. È molto importante
avanzare indipendentemente dalla volontà
politica per risolvere i problemi e mantenere
il consenso unanime ottenuto alla stipulazione
di questo Patto.

- Qualora fosse necessario per motivi
ambientali, territoriali, di sicurezza o
di salute, sviluppare una strategia di
ricollocamento della popolazione.
- Adottare misure urgenti di salvaguardia
dell’integrità, l’igiene e l’integrazione della
popolazione più svantaggiata.

I principi fondamentali
I principi fondamentali su cui si fonda
il Pacto Regional sono quelli di: legalità,
partecipazione di tutti gli attori coinvolti,
consenso di tutte le parti come conseguenza
del processo di partecipazione, trasparenza
riguardante accordi e azioni, rispetto della
diversità che si rileva con forte particolarità
nella Cañada, cooperazione e coordinazione
inter-amministrativa e infine la coesione sociale
che si enfatizza garantendo l’uguaglianza di
opportunità.
Il presente Patto include il tratto della Cañada
stabilito dalla legge n°2 del 2011, nonché il
tratto storico dei 75m stabilito dagli Ordini
del Ministero dell’Agricoltura del 1958, 1964 e
1968. Infine si evidenzia che verranno incluse
all’interno del Patto tutte le persone che
risultano censite nella Cañada Real Galiana
prima del 31 dicembre del 201, stabilendo

Alla luce di tutto questo vengono stabiliti
alcuni obiettivi come:
- Ripristinare l’ambiente naturale nel caso in
cui il territorio non abbia le caratteristiche
necessarie per essere utilizzato per scopi
residenziali o attività economiche.
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però che la Comunità di Madrid e i Comuni
interessati prevedano lo studio di un Accordo
Quadro per una soluzione residenziale che
includa coloro che non rientrano all’interno
delle caratteristiche stabilite nel Patto.

Associazioni dei cittadini. Si compone a sua
volta di tavoli di lavoro in materia sociale,
urbanistica e di sicurezza. Ogni tavolo ha
come riferimento un referente scelto dal
Comitato esecutivo della Comunità di
Madrid. Tale organo si riunisce con cadenza
trimestrale.

I tre principi base su cui si fonda questo patto
sono volti al perseguire: la legalità, il diritto
alla casa e infine il diritto alla città, secondo
quanto riportato anche nella Dichiarazione
Universale dei diritti umani del 1948, nella
Carta Mondiale per il Diritto alla città del 2004
e infine seguendo la premessa riportata nella
Conferenza delle Nazioni Unite sugli alloggi
e sviluppo urbano sostenibile “Habitat III”
rimarcando l’obiettivo di sviluppo sostenibile
per il 2030 riportato anche nella Nuova Agenda
Urbana del 2016.

- Commissione di monitoraggio del “Pacto
Regional” (Comisión de seguimiento): si
occupa di ispezionare e interpretare il Patto,
la valutazione delle proposte avanzate dalle
presentazioni tecniche, incaricate di studiare
le soluzioni più favorevoli per i settori dal
2 al 5 e infine si occuperà dello studio delle
iniziative di modifica della Legge 2/2011, del
15 marzo, della Cañada Real Galiana, sulla
base della proposta presente nell’attuale
documento. Tale organo si riunisce con
cadenza mensile.

Organismi collegiali
All’interno del Pacto Regional inoltre si
stabiliscono le differenti figure all’interno
di una struttura organizzativa permanente
precisa, specifica per la Cañada Real Galiana,
formato dai seguenti Organi collegiali:

- Rappresentanze dei settori 2,3,4 e 5
(Ponencias sectores 2, 3, 4, 5): questo organo
ha il compito di effettuare studi, analisi e
proposte tramite i Comuni (Ayuntamientos)
e
la
rappresentanza
di
cittadini
(Rapresentación vecinal). Le differenti
rappresentanze lavorano sugli aspetti
legati all’urbanistica medio ambientale,
alla parte giuridica ed economica. Il tavolo
urbanistico medio-ambientale si riunisce a
cadenza mensile, mentre la riunione in tema
giuridico e economico si riunisce a cadenza
trimestrale.

- Comitato esecutivo della Cañada Real
Galiana (Comité ejecutivo): organo dotato
del potere decisionale e ne faranno parte
tre Commissioni di lavoro, nominate CT,
impegnate nel campo sociale, urbanistico
e della sicurezza. L’Organo del Comitato
esecutivo si riunisce con cadenza trimestrale.
- Assemblea della Cañada Real Galiana
(Asamblea): organo di partecipazione
delle Amministrazioni Pubbliche, dei
Gruppi politici, delle Entità sociali e delle
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Lo studio dettagliato effettuato dall’Agenzia
della Vivienda Social (ex IRIS) viene
utilizzato come base per lo studio di possibili
soluzioni tecniche in materia urbanistica
fatte salve le accuse che potrebbero essere
presentate, gli studi che potrebbero essere
svolti dalle Amministrazioni intervenute, e
delle misure correttive che potrebbero essere
applicabili. Queste circostanze richiedono
una pianificazione urbana che consideri gli
interessi dei residenti della Cañada Real e che
si prefiguri di riservare il diritto di accesso ad
un alloggio a tutti i cittadini, con la premessa
che qualsiasi azione nel modello urbano, e
in ogni settore, sarà sempre condizionato
dall’adempimento dell’Ordine Legale e in
questo caso sarà adattato alla tipologia del
tessuto urbano circostante, qualora questo sia
ritenuto opportuno.

abitative e di mancanza di servizi di base,
correlati da disoccupazione e analfabetismo.
Tutte questa problematica, citate in precedenze
sono in parte reali e oggettive ma la visione
globale mette da parte tanti aspetti positivi
dettati dalla presenza di persone che lavorano,
mandano avanti una famiglia, si occupano della
comunità e amano il luogo in cui vivono. Tale
visione inoltre alimenta una forte esclusione
sociale che amplifica la situazione di isolamento
fisico dettato dalla distanza con il “centro
abitato”. L’impatto che si ottiene genera una
visione unitaria dell’area, generalizzando e
omogenizzando tutto il tratto interessato dalla
città lineare informale. L’emarginazione e la
segregazione sono enfatizzate dalla struttura
che si definisce insediamento lineare, ma tale
infrastruttura è invece, segnata da numerose
interruzioni del tessuto urbano, connotandolo
come
fortemente
settorializzato.
La
“settorialità” risulta forte non soltanto a livello
fisico ma si ritrova un’elevata eterogeneità
dell’area, impossibile da inserire quindi in
argomentazioni e ragionamenti omogenei
e standardizzati. La Cañada offre differenti
segmenti di popolazione che, convivendo
accostati ma divisi, formano una linea
informale che risulta intangibile alla maggior
parte della popolazione di Madrid. La Cañada
Real Galiana, si caratterizza per la presenza
di un susseguirsi di condizioni sia interne che
di contesto limitrofo molto diverse fra loro.
Questo ne causa quindi la frammentazione in
parti autonome.

All’interno del Patto Regionale, inoltre,
vengono stabilite delle linee guida di intervento
differenti per ogni settore della Cañada Real
Galiana.

3.
ESPLORARE
DINAMICHE
E
PROCESSI NELLA CAÑADA REAL
GALIANA
La Cañada Real Galiana è un territorio
stigmatizzato dai mezzi di comunicazione.
Questo alimenta una visione che gli abitanti
della città “legale” hanno della Cañada e
dei suoi abitanti. La visione riporta tutto ad
un’immagine di degrado, di insicurezza, di
illegalità, di abbandono, di scarse condizioni
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3.1. Attori e stakeholders: Amministrazione,
Popolazione, Entità sociali

Popolazione
Per quanto riguarda la tipologia di popolazione
insediata lungo il tracciato della Cañada Real
Galiana si rilevano numerose differenze in
base alla localizzazione nei diversi settori.

Amministrazione
Lungo i 14,5 Km che compongono la Cañada
Real Galina, si articolano i sei settori e le
problematiche che comprendono queste aree.
Da un lato si rileva il tema della proprietà
del terreno che attualmente è del Governo,
ovvero della Comunità di Madrid. Questo
vuol dire che il terreno è un suolo pubblico,
di pertinenza Regionale. Per quanto riguarda
invece la situazione a livello della Gestione,
abbiamo quelli che sono gli “Ayuntamientos”,
ovvero le amministrazioni di Coslada
(Settore1), Madrid (Settore2), Rivas e Madrid
(Settore3), Madrid e Rivas (Settore4), Madrid
e Rivas (Settore5), Madrid (Settore6). Inoltre,
l’”Ayuntamiento” di Madrid, si suddivide
a sua volta in due Districtos, due “Barrios”:
Vicalvaro e Vallecas. I settori due, tre, quattro
e cinque risultano di pertinenza del distretto di
Vicalvaro, mentre il settore sei è competenza
del distretto di Vallecas.

Il settore uno, ricadente nel Municipio di
Coslada, vede per la maggior parte la presenza
di famiglie di classe media e lavoratrice. Il
settore uno come il settore cinque è una delle
parti in cui la Cañada è collegata direttamente
con l’intorno, ovvero il Comune di Coslada.
Questo permette, che esista un controllo
sociale e, grazie alla conformazione del
tessuto urbano, i fenomeni di inclusione e di
integrazione avvengono maggiormente ed è qui
infatti, che la Cañada prende il nome di Calle
Santiago. Questo elemento fa capire che l’area
del settore uno, risulta ormai radicata e inserita
all’interno di un tessuto urbano consolidato.
I tratti dei settori due, tre, quattro e sei, invece,
non sono attigui a nessuna parte di città
consolidata, ma presentano in alcuni tratti la
presenza di opere di urbanizzazione dei nuovi
PAU.

La situazione in campo amministrativo è
quindi così composta: la proprietà del terreno
appartiene al Governo Regionale, mentre la
Gestione di ogni settore risulta dipendere da
un Municipio diverso e in più, all’interno di
tale Municipio si identificano due ulteriori
distretti di riferimento, con altrettante figure
istituzionali.

Il settore cinque, come il settore uno, nella parte
di pertinenza del Comune di Rivas, risulta
localizzato nelle immediate vicinanze del
barrio di Colvibar, acronimo di “Cooperativa
de Vivienda Barata”. In questo caso si parla
di un vero e proprio contatto diretto con un
quartiere di edilizia economica e popolare per
una popolazione con un reddito basso e un
certo grado di vulnerabilità.

Grazie alla redazione del “Pacto Regional”,
le competenze sono state ripartite secondo lo
schema riportato nel capitolo precedente.

Nel settore uno, di Coslada, non si rileva la
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presenza di conflitti, le abitazioni sono ben
costruite ed inglobate all’interno di una trama
urbana compatta.

Entità sociali
Le Entità Sociali, descritte anche all’interno
del documento del “Pacto Regional”,
rappresentano gli attori fondamentali che
gravitano nell’area della Cañada Real Galiana
di Madrid. Assumono un ruolo fondamentale
all’interno del processo progettuale poiché fra
le varie funzioni svolte assumono un ruolo
fondamentale nel processo di partecipazione
nella veste di mediatori tra la popolazione e le
Amministrazioni. Si rilevano infatti fenomeni
di inclusione sociale ed un elevato grado di
vulnerabilità con un livello in crescita che
parte dal settore tre fino ad arrivare al settore
sei, quello interessato maggiormente da tali
fenomeni. La presenza di entità sociali, è
presente in minima parte nel settore uno,
ma a partire dal settore due va man mano
aumentando. Parliamo di organizzazioni
come la Croce rossa, il Segretaria to gitano,
Acsemm, e inoltre si rileva la presenza di
organizzazioni private quali: El Fanal, la
Garbancita ecologica ed anche in quest’area
la presenza della parrocchia è fondamentale
poiché raccoglie numerosi cittadini in evidenti
difficolta fisiche, psicologiche e sociali. Un
altro ruolo molto importante, dal punto di
vista dell’amministrazione, viene assunto con
la finalità di introdurre la figura del mediatore
sociale sia fra popolazione ed amministrazione,
sia fra i diversi attori amministrativi che
gravitano in questi 14,5 Km della Cañada
Real Galiana di Madrid. Il lavoro che attuano
le entità sociali dipende dal grado di conflitti
presenti in ciascuno dei settori. Nel settore due,
come nel settore uno, non ci sono numerosi

Nel settore due si rileva la presenza di famiglie
di provenienza spagnola, di etnia europea,
e alcune famiglie gitane con un grado di
vulnerabilità scarso e senza particolari conflitti
sociali.
Man mano che si avanza verso il settore sei la
mixitè di popolazioni va via via aumentando.
Nel settore tre, la presenza di una buona
percentuale di popolazione gitana aumenta.
Inoltre si rileva un aumento della presenza
di famiglie di origine portoghese, romena
e sempre a partire dal settore tre si verifica
l’accrescimento di popolazione marocchina
e mussulmana-marocchina. La maggior
concentrazione di popolazione di origine
marocchina si evidenzia nei settori quattro e
cinque. La presenza di un insieme così variegato
di popolazioni fa sì che ci sia un’elevata
diversità culturale e pertanto il verificarsi
di diverse forme e modi di vivere la vita e lo
spazio. Quindi lungo il tragitto si ha modo
di notare le diversità in diversi ambiti come
ad esempio: il tipo di costruzioni che sono
differenti per ogni cultura. Lungo la Cañada
Real non ci sono stati interventi di architetti,
quindi l’espressione architettonica è molto
genuina ed è frutto dell’immaginario sociale
e della cultura di ogni famiglia. Una famiglia
marocchina ha una costruzione diversa da
una famiglia di origine gitana. Diversità che
risiedono in motivi economici, culturali, forma
di vivere, etc.
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conflitti, l’indice di vulnerabilità non è molto
elevato però man mano che ci si inoltra lungo
il tracciato la situazione peggiora e la presenza
di queste entità aumenta. Il settore sei è quello
dove si concentra il maggior numero di entità a
lavoro, soprattutto sul campo. Questo assume
importanza poiché quando si parla di città,
prima di tutto sarebbe interessante sapere
di che città si parla e di cosa si intenda per
città. La Cañada Real Galiana, come detto in
precedenza è un esempio chiarissimo di quella
che si può chiamare città informale o città non
pianificata o città illegale. La definizione di
Horacio Capel, un sociologo latino americano,
insieme a Saul Pelli, architetto sociale descrive
la città o meglio quello che chiamano l’abitare
sociale come l’equilibrio tra tre attori quali:
l’urbs, la polis e la civitas. Questi tre elementi
vengono rappresentati da un triangolo
equilatero in cui ad ogni vertice viene attribuita
una di queste tre sfere che compongono la
città; quanto più è equilibrato questo triangolo
tanto più funziona la città. Quando si parla di
polis, si fa riferimento alle decisioni politiche
che non sono solamente quelle prese dal
Governo, ma si deve far riferimento alla scala
a cui si lavora. Quando si parla di civitas ci si
riferisce alla sfera sociale, alla popolazione;
Nel caso della Cañada si tratta di una civitas
pluriculturale. Quando, infine, si parla di urbs
si fa riferimento alla pianificazione, come
relazione che intercorre tra spazio pubblico e
spazio privato, alla pianificazione del disegno
urbano e alla connessione che intercorre
tra la scala dei movimenti statici e quella dei
movimenti dinamici. Per questo quando si
aumenta o diminuisce uno di questi tre vertici,

modificando le proporzioni del triangolo,
si altera l’equilibrio della città. Se si ha una
presenza estensiva ad esempio della sfera
politica questo triangolo va ad intaccare la
sostenibilità della città, perdendola. Pianificare
e preventivare questa situazione serve per poter
organizzare, ad esempio attraverso una mappa
concettuale che parli di città, i suoi sviluppi, le
sue caratteristiche e la sua natura. Il circolo di
confidenza e di fiducia che si genera tra i vari
attori è fondamentale per far sì che la società
e la città non siano violente. Nel momento in
cui esiste una fessura a livello sociale, c’ è una
perdita di fiducia, e questo porta alla violenza.
Quanto più conosci il nemico e lo capisci, tanto
più facile sarà, trovare vie di conciliazione,
altrimenti si rischia di non riuscire ad instaurare
un dialogo risultando, agli occhi degli abitanti,
sempre il nemico e quindi una minaccia. A
livello urbano questa forte richiesta di spazio
pubblico o comunque della presenza di un
luogo di convivenza, ha il compito di facilitare
il fatto che la civitas sia più equilibrata e che
l’intervento sia più sostenibile.
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previsione di espansione considera la Cañada
Real Galiana come margine ultimo, mentre
invece, potrebbe essere inserita come elemento
di connessione e di sviluppo per le nuove aree
urbane, tentando così di inserire una città
illegale all’interno di politiche pubbliche legali.

4. STRUTTURAZIONE INTERNA
DELLA CAÑADA REAL GALIANA
Come descritto all’interno del Pacto Regional,
la Cañada Real Galiana è suddivisa in sei settori
nominati per l’appunto “sector” seguiti da un
numero progressivo che va da 1 a 6. Questa
separazione trova un riscontro sia come fattore
fisico, sia per quanto riguarda il profilo degli
abitanti insediati nei diversi tratti, per questioni
di etnia, condizioni economiche, sociali ed
infine anche un diverso rapporto stabilito con la
trama urbana circostante. Questa separazione
è di dominio e utilizzo pubblico e noto. Viene
impiegato in documenti ufficiali, in studi e
investigazioni spaziali, diffuso dai media e
anche dai residenti che vi si identificano. Tale
separazione inoltre è stata adottata anche
dalle associazioni che gravitano attorno ad
ogni settore, adottando come nome il termine
“vecinales” affiancato dalla parola “sector” e il
numero progressivo di riferimento.

Di seguito si analizza la situazione specifica
di ogni settore identificandone i fattori
caratteristici, inoltre si descrivono le differenti
problematiche suddivise in problematicheurbanistico edilizie, problematiche politicolegislative e infine problematiche economicosociali.
4.1. Problematiche urbanistico-edilizie,
politico-legislative, economico-sociali
Problematiche urbanistico-edilizie
Si identificano a seconda del settore di
riferimento i caratteri, attualmente riconosciuti
principalmente con mancanze, architettoniciurbanistici e la loro incidenza. Il primo
carattere riguarda l’uso di materiali di fortuna,
come legname, metallo riutilizzato o scarti
edili. Lungo i 14,5 Km di Cañada Real Galiana
la presenza di tali costruzioni è presente
per la maggior parte dell’insediamento fatta
eccezione per il primo e il secondo settore
(presenza bassissima o nulla).

Anche la segnaletica stradale e il numero
delle varie parcelle seguono questa dicitura.
I settori e le loro differenti opportunità di
integrazione con il tessuto esistente, sono state
utilizzate per identificare al meglio la ricchezza
di ogni settore. Alcuni di questi settori, tutti
presenti all’interno del Pacto Regional,
hanno un destino programmato e progettato,
settore 1 e settore 6; mentre i settori 2, 3, 4 e
5 rientrano all’interno dei principi dettati dal
Patto, ma attualmente non hanno un piano
d’azioni predefinito. Il tratto della Cañada che
comprende i settori dal 2 al 5 è quello adiacente
ai nuovi Piani di urbanizzazione dei PAU (Piani
di Ampliamento Urbanistico). Al momento la

Il secondo punto riguarda il mancato rispetto
delle norme urbanistiche e costruttive, sia per
ciò che concerne il rispetto ad esempio degli
spazi pubblici o la distanza (mancata) da aree
di smaltimento rifiuti o distanze tra abitazioni,
sia nel rispetto delle norme costruttive a favore
dell’incolumità degli abitanti e della salubrità
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dei luoghi.

che permette di classificare un’area depressa
come slum. Inoltre come ultima caratteristica
vi è quella legata alla disorganizzazione
politica della comunità: qui si presenta una
situazione eterogenea, in cui è possibile
trovare insediamenti e gruppi che attualmente
risultano organizzati in una comunità forte e
coesa, quindi capace di contrattare proposte di
miglioramento con le autorità competenti.

In seguito si fa riferimento ad altri due
punti che trattano la mancanza di servizi
ed infrastrutture: se possiamo considerare
i servizi (intesi come reti fognarie, reti
elettriche, approvvigionamenti idrici, sanità)
generalmente scarsi o mancanti.
Infine si considerano i rischi presenti di natura
ambientale, come la presenza di inquinamento
dei suoli, delle acque e dell’aria, che comportano
rischi per la vita umana.

Problematiche economico-sociali
Infine l’ultima parte riguarda le caratteristiche/
problematiche del settore economicosociale, tra le quali troviamo la presenza di
problemi igienico-sanitari, la povertà diffusa
lungo l’insediamento, la presenza di forti
problematiche sociali legate alla criminalità,
alla droga, alla prostituzione e infine la
presenza di una possibile fonte di reddito
diversa da un impiego nell’economia informale
(A. Roy, 2010).

Problematiche politico-legislative
Una
successiva
analisi
prende
in
considerazione gli aspetti che riguardano
la sfera politico-legislativa, ovvero ciò che
rende un insediamento, una città informale
ed illegale. Si fa riferimento quindi a caratteri
come la natura temporanea delle abitazioni,
l’illegalità del possesso sia dell’abitazione che
del suolo, inoltre la disorganizzazione politica
della comunità. La natura temporanea delle
abitazioni risponde a domande come: Quanta
fiducia hanno gli abitanti di quell’insediamento
in un’abitazione a lungo termine? Qual è il
rischio di sfratto, e se esiste, è abbastanza alto
da rendere un investimento sulla proprietà
inutile? L’insediamento è considerato come
un luogo di passaggio in attesa di una
sistemazione migliore? Una delle questioni
su cui maggiormente si ricade è quella legata
al possesso e al diritto di residenza, illegalità
del possesso considerata sia nel possesso
dell’abitazione che del terreno. L’illegalità
del possesso è uno dei fattori più rilevanti

La presenza di problemi igienico-sanitari
si conferma essere la conseguenza di altre
problematiche legate ad esempio alla assenza
totale o parziale di servizi di base.
Per quanto riguarda il tema della povertà
diffusa è da trattare rispettivamente in
relazione all’area di riferimento ed inoltre
viene qui riportata la problematica relativa alla
disoccupazione, fattore impattante nella vita
degli abitanti della Cañada. Buona parte della
popolazione ha un reddito significativamente
basso rispetto alla città a cui fanno riferimento.
Criminalità, violenza e problemi sociali
derivanti spesso dalla povertà e dall’esclusione
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sono problematiche che coinvolgono solo
una piccola parte della Cañada in maniera
impattante. La presenza di questa problematica
circoscritta ad una determinata parte della
Cañada Real Galiana, ha in realtà ripercussioni
su tutta la città lineare, poiché la stigmatizza
nella sua totalità.
L’ultimo punto è quello che riguarda la
possibilità di trovare un’occupazione formale
all’interno o in prossimità della città informale:
se, a prima vista sia curioso vedere che nella
quasi totalità dei casi il mercato informale non
è l’unica possibilità di impiego, va ricordato
che gli insediamenti informali nascono
spontaneamente in prossimità di possibili fonti
di reddito, come quartieri industriali, porti o
zone turistiche, e che quindi mantengono le
caratteristiche di alloggi per lavoratori che non
si possono permettere un alloggio centrale o di
accedere al mercato immobiliare.
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SETTORI DELLA CAÑADA REAL GALIANA
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Infatti, in quest’area vivono più di 1200 persone.
Il 70% dei terreni edificati è stato acquistato da
ICONA (Instituto para la Conservacíon de la
naturaleza).

5. SEPARAZIONE PER SETTORI
Consolidare l’informale consolidato: il settore
1
Il settore uno si estende per 1,5 Km che vanno
dall’incrocio con il ponte della tangenziale
M-45 fino all’altezza della via del Júcar del
Municipio di Coslada. Questo settore si
differenzia da tutti gli altri per il suo status.
Rappresenta l’area più consolidata, di
occupazione più antica, confina con il comune
di Coslada, ed è totalmente integrato nel
tessuto urbano edificato.

Negli anni 1960/70, l’occupazione della
Cañada è cresciuta a tal punto che, nel 1985, il
“Plan de ordenacíon Urbana” vigente dal 1967,
ha istituito per questo settore un trattamento
speciale definendolo come territorio con lotti
regolarizzati (di proprietà) e riconoscendogli
l’uso residenziale del suolo urbano.
Gli abitanti di questo settore, quindi, non
si sentono assolutamente appartenenti alla
Cañada Real Galiana.

Non viene attribuito alla Cañada Real
Galiana, infatti viene chiamato Calle Santiago
a dimostrazione della forte interazione e
integrazione con il tessuto circostante. È una
via di circolazione urbana.

Quest’area è prevalentemente occupata da
abitazioni, ma non mancano negozi, bar, hotel
e banche. La popolazione è prevalentemente
spagnola, le abitazioni sono grandi e in
buono stato, non si percepisce una differenza
con il resto del quartiere. Non emergono
problematiche legate alla criminalità, esclusione
sociale, povertà ed anche le infrastrutture
stradali sono in buono stato.

La situazione giuridico-amministrativa di
questo settore è molto complessa; si trova
infatti al limite tra il municipio di Madrid e
quello di Coslada, e corre lungo l’asse della
Cañada, definendo due are giurisdizionalmente
distinte.

Le caratteristiche delle abitazioni in questo
settore sono simili a quelle che possiamo
ritrovare in molte aree di Madrid. Abitazioni
disposte su uno o due piani di altezza massima
realizzate in mattoni e lungo strade strette.

In realtà, la comunità spaziale ha favorito la
dipendenza funzionale dal comune di Coslada,
anche se i problemi relativi alle garanzie dei
servizi vengono affrontati congiuntamente dai
due Comuni.

Il report redatto dal “Pacto Regional por
la Cañada Real Galiana”, descrive i vari
settori identificandone il numero di parcelle,
l’edificato, il numero di famiglie, il totale degli
abitanti e infine specifica il numero di minori.

Sono state avviate procedure per regolarizzare
questa situazione, cercando di inserire a tutti gli
effetti questo settore all’interno del territorio
di pertinenza di Coslada.
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Si è realizzata un’indagine, utilizzando i dati
di studi elaborati da alcune delle Associazioni
che
collaborano
con
l’Ayuntamiento
di Madrid come “Todo por la Praxis”,
“Arquitectura sin fronteras”, i dati elaborati
dalla Amministrazioni Pubbliche e i report
redatti dall’ex IRIS (Instituto de realojamiento
y integración social).
Nello schema sono rappresentate il numero
di parcelle per il settore 1, il numero di
edifici, la popolazione totale, le famiglie ed il
numero di minori presenti nell’area ed inoltre
si rappresenta l’origine della popolazione. Il
tema dell’accessibilità viene rappresentata dalla
descrizione delle linee di trasporto pubblico
che servono la rispettiva area. Inoltre per
spiegare la situazione che riguarda la presenza
delle infrastrutture basiche, si analizza quindi
la raccolta dei rifiuti, la somministrazione di
acqua potabile, la qualità della pavimentazione
stradale, la somministrazione di energia
elettrica, l’illuminazione pubblica e infine
l’ampiezza della carreggiata.
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Conformazione alla legalità: il settore 2
Inizia con l’incrocio tra la superstrada M-45 e
l’asse della Cañada. In questo settore si trovano
situazioni simili a quelle rilevate nel primo. La
pavimentazione della strada, l’illuminazione
pubblica notturna e la raccolta dei rifiuti sono a
carico degli abitanti stessi. Le abitazioni anche
in questo caso sono, per la maggior parte in
buono stato e non rappresentano un pericolo
per gli abitanti.
Si estende per 1,75 Km e dai dati rilevati
dall’associazione di vicinato si contano
circa 605 abitanti. Questo settore è riunito
intorno alla stessa associazione di vicinato
del settore numero tre, mantenendo una
certa omogeneità nella composizione sociale
e morfologica della sua popolazione. In
questo settore il tessuto urbano è puramente
residenziale, differenziandosi dagli altri per la
presenza di abitazioni unifamiliari di maggiore
superficie e qualità. Inoltre conta una discreta
urbanizzazione, ossia una rete fognaria e
una strada asfaltata. Lo studio realizzato
dal collettivo “Todo por la Praxis”, conta la
presenza di circa 85 parcelle, tutte di proprietà
del Comune di Madrid. Il settore due, in
previsione del completamento del PAU del “El
Cañaveral” (Piano di Ampliamento Urbano),
si troverebbe in una posizione privilegiata per
l’adiacenza ai nuovi nuclei e per la prossimità
dei servizi che verranno implementati e di
quelli già esistenti nel comune di Coslada e San
Fernando de Henares.
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Contraddizioni e transito: il settore 3
Il settore tre ha inizio con l’incrocio tra la
superstrada M-203 che unisce Vallecas a
Majorada del Campo e l’asse della Cañada che
incontra la statale M-823 di Rivas de Jarama.
L’allontanamento dal comune di Coslada rende
più difficile l’accesso all’area, la strada non è
asfaltata, le infrastrutture primarie risultano
essere sempre più precarie. La popolazione
è costituita da una percentuale minore di
spagnoli e maggiore di immigrati. Inoltre la
qualità delle abitazioni è sempre più modesta. Il
settore numero tre si estende per circa 0,75 Km
e sempre dai dati ottenuti dall’associazione di
vicinato si rilevano circa 245 abitanti. Questo
settore si affida alla stessa associazione di
vicinato del settore numero due, mantenendo,
rispetto ad essa, una certa omogeneità della sua
popolazione. È caratterizzato dalla presenza di
attività economiche di natura diversa, disposte
lungo la Cañada insieme al tessuto urbano
residenziale. Il livello di urbanizzazione al
contrario, è scarso e la strada non è asfaltata,
come d’altronde quella di tutti gli altri settori
che seguono.
Lo studio diretto dal Collettivo di Todo por
la Praxis rileva la presenza di 69 parcelle, della
quale 35 classificate come appartenenti al
Municipio di Rivas Vacia-Madrid, mentre le
restanti 34 fanno parte del Comune di Madrid.
Approssimativamente si considerano circa
89 costruzioni esistenti. Per quanto riguarda
le condizioni di contesto, il settore 3 non ha
nuclei urbani adiacenti, ma presenta buone
opportunità di uno scambio con l’intorno
naturale.
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Collaborazione fra associazioni ed abitanti: il
settore 4
Il settore quattro, comincia con l’incrocio
tra la superstrada M-823 e l’asse della
Cañada che interseca la linea della metro L9,
all’altezza della scuola Mario Benedetti. Si
trova maggiormente vicino al comune di Rivas
Vacia-Madrid rispetto al comune di Coslada,
ma è completamente escluso da entrambe le
amministrazioni, privandolo di ogni genere
di servizio. L’urbanizzazione di questo
settore è praticamente assente in tutto e per
tutto. Da questo settore in poi, inoltrandosi
lungo la Cañada Real in direzione sud, le
costruzioni diventano precarie e a rischio di
demolizione. Da questo settore in poi è anche
vietato l’ingresso dei taxi. La popolazione è
prevalentemente di origine spagnola, con un
importante percentuale di presenze di etnia
gitana, che vive in gruppo in abitazioni che
si sviluppano attorno ad un patio centrale. In
questo settore esistono numerosi problemi
legati alla scarsa qualità della vita; nonostante
questi aspetti negativi si può sottolineare come
e proprio in questo settore che gli abitanti
e l’”Asociacion de los vecinos” lavorano al
meglio, in maniera attiva e con spirito di
gruppo e di appartenenza al proprio territorio.
In quest’area mancano indicazioni sul nome
della via e sui numeri civici non sempre
presenti. In realtà essendo un agglomerato di
abitazioni abusive nessuno degli abitanti ha la
proprietà del lotto o una precisa localizzazione
per cui ogni edificio è numerato in base all’
“Empadronamiento” (domicilio) dei suoi
occupanti. Il settore numero quattro si estende
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per circa 2 Km con una popolazione di circa
1390 abitanti. In questo settore come in
quello precedente, insieme al tessuto urbano
residenziale, convivono una serie di attività
informali legate al riciclo di pezzi raccolti
nella discarica che vengono successivamente
“riparati e rivenduti”. Il tessuto urbano
residenziale alterna case unifamiliari degli
abitanti di origine spagnola ad abitazioni di un
piano raggruppate attorno ad un patio centrale,
in cui risiedono principalmente le popolazioni
di etnia gitana. L’urbanizzazione del settore è
molto scarsa. Lo studio redatto dal Collettivo
“Todo por la Praxis” stima l’esistenza di circa
323 parcelle appartenenti al Comune di Rivas
Vacia-Madrid e Madrid, che assumendo come
asse la strada, sono ripartite in maniera non
uniforme fra i due Comuni. Si rilevano inoltre
circa 321 costruzioni. Pur trattandosi di un
unico settore, questo tratto della Cañada Real
Galiana presenta caratteristiche differenti:
infatti il primo tratto adiacente al PAU già
abitato “La Fortuna”, il secondo invece, è
confinato tra le infrastrutture che lo isolano
dall’intorno.
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Multiculturalità e la convivenza: il settore 5

promuovendo una politica per convertire
l’intera Cañada Real in un parco, ma come
è evidente questa realtà non andrebbe né
stigmatizzata né eliminata, ma compresa ed
aiutata per valorizzare le grandi potenzialità
non solo intrinseche dell’area, ma soprattutto
presenti negli abitanti.

Il settore cinque si estende dalla linea della
metro L9, all’altezza della scuola Mario
Benedetti fino all’incrocio con il grande
nodo viario dell’autostrada Madrid-Valencia.
Questo è uno dei settori che si relaziona in
maniera diretta all’urbano consolidato.

La popolazione di questo settore è
principalmente di origine marocchina e gitana.
È proprio all’interno di questo settore che
ritroviamo la più particolare e sicuramente
una delle più gravi condizioni, quella del
“Gallinero”, un “asientamento chabolista”
(baraccopoli) nata nel 2002. All’interno vivono
circa 100 famiglie, 500 persone di cui più della
metà sono minori di 15 anni.

Confina con il Comune di Rivas Vacia-Madrid,
anche se non usufruisce dei suoi servizi
primari, beneficia solo della contiguità con
questa realtà cittadina, essendo anche servita
dai mezzi pubblici. La divisione tra le due aree
è molto netta, ed in passato tale limite è stato
rimarcato con la costruzione di quello che
veniva chiamato il “muro de la verguenza” (il
muro della vergogna), per rimarcare non solo
il confine fisico ma soprattutto quello socioeconomico.

Gli abitanti sono gitani rumeni (provenienti da
Tanderei o Slobozia, in provincia di Lalomita, a
sud-est della Romania). Essendo il “Gallinero”
in realtà, il risultato di un’occupazione di un
terreno privato, a differenza della Cañada, il
Comune di Madrid ha deciso di non intervenire
in nessun modo, quindi non gli è garantita
neppure l’acqua, la luce o i servizi igienici.

Fu in seguito demolito per permettere ai
bambini della Cañada Real Galiana di accedere
al collegio Mario Benedetti, unico edificio
scolastico presente nell’area. Il Comune di
Rivas Vacia-Madrid da qualche anno sta
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Pertanto le condizioni igienico-sanitarie sono
pessime e gli abitanti possono rifornirsi di
acqua utilizzando una fontana sita nell’area
oppure rubando l’acqua direttamente dalla
strada o tramite altre condotte abusive.
Come soluzione praticabile il Comune di
Madrid ha proposto la demolizione dell’intero
quartiere, proponendo il trasferimento di
questa popolazione in un altro luogo. Gli
abitanti del “Gallinero” sono però realmente
legati non solo all’area, ma allo specifico
appezzamento di terreno in cui hanno costruito
la propria casa.
A ogni tentativo di demolizione, essi reagiscono
costruendo nuove abitazioni, sempre più
precarie, ma sempre lì nella loro terra. Un
ulteriore fattore che aggrava la situazione
è rappresentato dalla natura del terreno,
particolarmente soggetto a inondazioni.

Il caso del “Gallinero” è stato preso in
considerazione da numerose ONG come la
“Caritas-Madrid”, il centro socio-educativo di
“El Fanal” e “Andaira”. Queste ONG hanno
cercato di coinvolgere i bambini in molte
attività a scopo educativo con scarsi risultati.
Nel 2009 è stata istituita la scuola “Henri
Dunanr”, riservata ai bambini del “Gallinero”,
a 10 Km dalle loro case. In poco più di un mese,
le classi si erano dimezzate: i bambini non si
volevano allontanare dalla loro terra e dalla
loro casa poiché rischiava di essere demolita
in qualsiasi momento. Il settore pertanto
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è caratterizzato da una variegata tipologia
abitativa e residenziale. È caratterizzato
dalla presenza di numerose edificazioni in
linea che generano una via privata centrale
perpendicolare alla Cañada. Questo fenomeno
si produce attraverso la compravendita di
grandi parcelle che, successivamente, vengono
frazionate tra i vari gruppi familiari. All’interno
di un’unica grande particella si raggruppano
stecche di circa 20/30 case. Il settore si estende
per circa 1,5 Km è ospita circa 1.500 abitanti.

102

Giustizia sociale per una popolazione ai
margini: il settore 6

accampano per un paio di giorni e poi se ne
vanno. Quello di cui spesso non si tiene conto
è la presenza di numerose famiglie che vivono
nei restanti cinque Km di questo tratto della
Cañada in condizioni di estrema vulnerabilità.
Durante un incontro avvenuto proprio sul
luogo la dottoressa Paz Nuñes Martì ha
raccontato la situazione che affligge una delle
famiglie di questo settore: i bambini che vivono
lungo l’ultima parte del tracciato (chiamato
“Camino sin asfaltar”, strada senza asfalto),
sono costretti tutti i giorni a percorrere circa
2,5Km a piedi lungo la strada sterrata, prima di
poter raggiungere la fermata dello scuolabus,
che dopo altri circa 8/10 Km li condurrà a
scuola. Il conducente dello scuolabus, però,
spesso a causa delle loro condizioni igieniche,
spesso dovute alla camminata in mezzo al fango
e alla sporcizia, non li fa salire a bordo. La
situazione di quest’area è inoltre notevolmente
compromessa
dall’inquinamento.
Gli
inceneritori della discarica di Valdemingómez,
generano gas e sostanze tossiche che si liberano
nell’aria. Quest’ultima è stata costruita nel 1978
ed è la principale discarica della città di Madrid,
vengono smaltiti circa 20 milioni di tonnellate
di rifiuti all’anno. Dalla prescrizione della
legge 34/2007 riguardante la qualità dell’aria si
impone un a distanza minima di edificazione
di 2,5 km dall’inceneritore.

Il settore numero sei si sviluppa a partire
dall’autostrada A-3 fino all’incrocio con il Rio
Manzanares in corrispondenza del Comune di
Gatefe. Questo è il settore che rappresenta una
maggiore complessità, sia per quanto riguarda
l’estensione della sua area sia per le diversità di
realtà che si sviluppano al suo interno.
Si è sviluppato intorno agli anni 2000, quando
molti dei quartieri “chabolistas” dell’area
metropolitana di Madrid sono stati demoliti.
Il primo kilometro è occupato da quello che
viene chiamato “Mercado de la droga de
Madrid” (mercato della droga di Madrid),
lasciando così isolati i restanti 5 Km. Questo
tratto è il reale “dramma sociale” della Cañada
Real Galiana. È una realtà molto complessa,
radicata e difficile da combattere. In quest’area
non ci sono praticamente abitazioni ma solo
un via vai di “cundas”, così sono chiamati i
taxi della droga, che partono da Embajadores
(nel quartiere centrale di Lavapies a Madrid),
e che conducono direttamente al mercato.
Le persone non si recano in questo tratto
solamente per acquistare la droga, ma anche
per consumarla: i morti per overdose sono
aumentati del 44% negli ultimi quattro anni.
Questo tratto è sicuramente il più pericoloso
dell’intera Cañada Real Galiana, la polizia è
sempre presente ed inoltre numerose ONG
intervengono e contribuiscono alla cura dei
tossicodipendenti. Gli abitanti di quest’area
sono principalmente consumatori abituali che
vivono nella Cañada in baracche o per strada;
consumatori occasionali, che arrivano e si

Se si dovesse tracciare un cerchio per
delimitare i 2,5 Km di buffer minimi previsti
per legge potremmo notare che tutto o quasi
tutto il settore sei si trova all’interno di questo
buffer. Inoltre la situazione è aggravata dalla
moltitudine di discariche abusive che si sono
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formate con il tempo. Per i motivi citati sopra il
futuro di questo settore prevede un processo di
dismissione r bonifica dell’area per problemi di
salute pubblica derivanti dalle attività presenti
nell’area.

Inoltre nella giornata del 6 dicembre del 2017,
un incendio ha causato il crollo di alcune
abitazioni e di alcune coperture; pertanto si
è proceduto alla ricollocazione immediata
di circa 88 persone appartenenti circa ad una
ventina di famiglie, con alcune polemiche nate
dal fatto che le due Amministrazioni di Madrid
e di Rivas Vacia-Madrid non riuscissero a
mettersi d’accordo su quale delle due dovesse
incaricarsi della risoluzione del fatto. Questo
tema di dibattito però è ben argomentato
all’interno del Pacto Regional, stabilito e
firmato da tutte le parti interessate nel marzo/
aprile del 2017 in cui viene espressamente
stabilito che la Cañada Real Galiana è una
“competencia compartida”.

In questo settore si trovano numerose
associazioni e luoghi di interazione e scambio
come la “Parroquia di Santo Domingo de
la Calzada”, “La Mezquita”, “El Centro
Comunitario de la Asociación de Vecinos” e la
“Iglesia Evangélica Filadelfia”.

Durante gli ultimi mesi del 2017, si è stabilito
un accordo tra le Amministrazioni inserite
all’interno del “Pacto Regional” per riallocare
sul territorio 150 famiglie che vivono nel
settore sei della Cañada Real Galiana. Sono
numerosissime e presenti quasi ogni giorno
sui quotidiani locali le varie lotte e le varie
contestazioni che arrivano continuamente da
abitanti e amministrazioni che si oppongono a
tale decisione. Non sono tanto le 150 famiglie
interessate ad opporsi quanto gli abitanti
dei quartieri scelti per il reinserimento.
Ma la situazione all’interno di quest’area è
eccessivamente compromessa da numerosi
fattori amministrativi, ambientali, fisici, che
non permettono le condizioni umane di vita
degli abitanti .

La riallocazione delle famiglie del settore
sei, come esplicitato nel “Pacto Regional”
comincerà a partire dalla zona del “Parque
del Sureste” e successivamente si sposterà
verso la restante area del settore. Inoltre,
sempre all’interno del Patto si fa riferimento
al fatto che l’Ayuntamiento di Madrid si
incarica di smantellare e riallocare i vicini
del “Gallinero”, in un altro insediamento
vicino ma non compreso dentro la vecchia via
della transumanza. L’accordo che riguarda,
come detto in precedenza, la riallocazione
di 150 famiglie ha un costo previsto di circa
18 milioni di euro da dividere tra le varie
Amministrazioni. Le previsioni stimano che
l’operazione si concluderà nell’arco di due
anni.

Il progetto inserito nel “Pacto Regional”
prevede che gli abitanti siano reinseriti nei
quartieri di ultima edificazione quali: il
distretto di “San Blas-Canillejas”, il quartiere
di “La Fortuna”, “El Cañaveral”, etc.

Per quanto riguarda invece il Settore uno,in
situazione opposta e contraria a quella del
settore sei, gli accordi stabiliti nel Patto
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prevedono la “legalizzazione” delle abitazioni
lungo la Calle de Santiago. Il settore sei e
il settore uno compongono circa il 60%
dell’insediamento della Cañada. Il settore uno,
non presentando numerose problematiche dal
punto di vista delle abitazioni e delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria
verrà sottoposto ad un’operazione di
consolidamento del tessuto esistente e alla
riallocazione delle poche famiglie che abitano
in abitazioni con condizioni urbanistiche non
idonee.
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PARTE III: PROGETTARE IL RAPPORTO FRA FORMALE E INFORMALE
“Superare la povertà non è un gesto di carità. È un atto di giustizia. È la protezione di un diritto
umano fondamentale, il diritto alla dignità e a una vita decente […] il mondo ha fame di azione,
non di parole” (N. Mandela, Trafalgar Square, 2005).

L’ABITARE ABITATO. METODO INTERPRETATIVO
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1. CONTESTO DI PROSSIMITA’ COME
OPPORTUNITA’ PER IL PROGETTO

attorno al nucleo. Ha una superficie di 3.271,50
ettari.

Gli attori che vengono inseriti all’interno del
Pacto Regional sono il Comune di Coslada, il
Comune di Rivas Vaciamadrid e la Comunidad
del Madrid che insieme riuniscono le funzioni
di gestione, amministrazione e produzione.
Collegano il sistema della Cañada Real Galiana
di Madrid con il sistema più ampio relativo al
paesaggio urbano rappresentato dalla città
compatta e consolidata, la cui importanza è data
dal potere gravitazionale che ha tale sistema
globale non solo in termini di dimensione.
I nodi urbani che si trovano nelle vicinanze
della Cañada Real Galiana, rappresentano
per essa un’opportunità per poter offrire alla
popolazione servizi che implementino la sfera
pubblica e pertanto la qualità di vita di coloro
che vi abitano.

Il distretto di Villa de Vallecas conta di 65.162
abitanti. Prima del 1950 era un Comune a sé
stante successivamente inglobato a Madrid.
Tale distretto si trova a sud-est rispetto al
centro della città ed insieme al distretto di
Puente de Vallecas (240.917 abitanti) compone
l’area nominata Vallecas.

1.1 Identificazione e rappresentazione del
contesto di prossimità

Il Municipio di Coslada si trova a sud-est della
Comunidad di Madrid. Confina a est con
San Fernando de Henares. La popolazione di
Coslada è di circa 88.000 abitanti ed ha una
densità di 7.372 abitanti/Kmq (documento
redatto dal Municipio di Coslada, “Datos
Estadísticos de Coslada”, Ayuntamiento de
Coslada, 2016).

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie e i
collegamenti con il resto della città, Vallecas è
connessa al centro di Madrid tramite la Linea 1
della Metropolitana di Madrid, che attraversa la
città con 13 stazioni. Inoltre le linee C-1, C-2,
C-7 di Cercanías, rete di treni locali, collegano
Vallecas con la stazione di Atocha, altro punto
di riferimento del centro di Madrid.
Coslada

Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid è gestita in maniera
centralizzata dall’Ayuntamiento de Madrid
ed è suddivisa a sua volta in 21 Distretti. Tali
Distretti non godono di personalità giuridica
e non possiedono reali poteri di governo. Il
tracciato della Cañada Real Galiana attraversa
i Distretti di Vacalvaro, Villa de Vallecas e
Puente de Vallecas.

All’interno della raccolta di dati che ogni
anno il Municipio di Coslada si occupa di
redigere è riportato, anche il tracciato della
Cañada. Infatti il settore 1,ricade all’interno
dell’amministrazione del Municipio di Coslada
e prendere il nome, in questo tratto, di Calle
de Santiago. Nei dati relativi al 2016 vengono
censiti, lungo il tracciato, circa 2000 abitanti.

Il Distretto di Vicalvaro conta circa 70.000
abitanti. Si converte in Distretto indipendente
solo nel 1987. Comprende l’antico centro di
origine rurale e i quartieri che si formarono
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Comuni

Rivas Vaciamadrid
La popolazione attuale è di circa 80.000 abitanti.
Il Comune comprende il quartiere di Covibar,
acronimo di “cooperativa obrera de vivienda
barata”, sviluppato da Armando Rodríguez
Vallina nel 1978, che confina a est con il settore
5 della Cañada Real Galiana e si compone
di 4.500 residenze, in blocchi di 3-4 piani,
con il piano terra spesso dedicato ad attività
commerciali. Covibar rappresenta l’unica
parte di tutta Rivas Vacia-Madrid priva di
abitazioni unifamiliari con piscina. L’aspetto di
Rivas Vacia-Madrid che emerge fin dall’inizio,
è rappresentato dalla quasi totale assenza di
un tentativo di realizzare spazi pubblici, che
di conseguenza si sviluppano autonomamente
negli spazi residuali presenti tra le abitazioni.
Questo è un modello di città che si è evoluta
rapidamente e che non ha previsto di realizzare
una struttura urbana che permetta di generare
una comunità ma che al contrario, si fa
portavoce, di uno stile di vita completamente
dipendente dall’utilizzo dell’auto e da altri
centri urbani limitrofi.

Distretti

Ciò nonostante quest’area gode di buone vie di
comunicazione. Infatti Covibar è raggiungibile
in auto da Madrid, tramite l’autostrada A3
passando per la M50.
I trasporti pubblici attualmente presenti, non
collegano direttamente questo quartiere con
l’area della Cañada Real Galiana.
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1.2. Relazioni dirette e indirette con la
Cañada Real Galiana

cui limite fisico è dato proprio dal confine con
il tessuto urbano consolidato.

“Frammentazione, isolamento, discontinuità,
eterogeneità, interruzione, sproporzione e
dispersione sono solo alcune delle categorie
rese evidenti dall’attuale condizione urbana”.
(G. Sanna, 2013).

Tali relazioni si compiono su tutti i piani, prima
citati, politico-legislativo, economico-sociale e
urbanistico-edilizio. Molte di queste relazioni,
attualmente, stanno subendo numerosi
cambiamenti positivi, grazie all’apertura di
canali di comunicazione fra i diversi attori
e stakeholder che gravitano in quest’area.
Rispondendo l’intera area a condizioni di
informalità ed illegalità (anch’esse localizzate
in aree distinte), il carattere comune è l’assenza
di aree e servizi dedicati ad attività non
residenziali. Si evidenziano numerosi spazi,
attualmente liberi, di interconnessione, ad
esempio, fra il settore cinque e l’insediamento
di Rivas Vacia-Madrid, che potrebbero aprire
non soltanto nuove opportunità per gli abitanti
della Cañada Real Galiana, ma attivare principi
di integrazione con il resto dei cittadini. Una
delle situazioni maggiormente interessanti e
controverse è quella che riguarda il settore 2 e
il settore 5.

Il tessuto della Cañada Real Galiana, come
più volte esplicitato è ricco di differenze
che caratterizzano l’area. Come elaborato
inoltre all’interno del Pacto Regional, anche
la visione strategica progettuale deve lavorare
evidenziando: i punti di forza, i punti di
debolezza, le minacce e le opportunità
a seconda del settore in cui si decide di
intervenire. La Cañada da questo punto di
vista si può dire che offra numerosi contesti
progettuali su cui lavorare. Presenta settori
che hanno relazioni potenzialmente dirette
con i quartieri del tessuto urbano circostanti
e settori con una vocazione maggiormente
naturalistica per posizione e per presenza
di dominanti ambientali nelle immediate
vicinanze. Si può affermare che le relazioni
che intercorrono lungo tutti i 14,5 Km della
Cañada Real Galiana sono anch’esse differenti.
Non si può parlare di relazioni puramente
dirette o indirette, ma si fa riferimento al
termine “potenzialmente” dirette e indirette.
Si parla di potenziale poiché, ragionando
in termini progettuali, si rileva una forte
potenzialità dell’area, data delle opportunità
di collegamenti per quanto riguarda alcuni dei
settori, come il settore due, quattro, e cinque il

Il settore 2, attualmente, ha una relazione
potenzialmente diretta con il Piano di
Ampliamento Urbano del quartiere del “El
Cañaveral”. Facendo riferimento al transetto
del settore si può vedere che alla sinistra
della Cañada si va sviluppando il quartiere
del “El Cañaveral”, attualmente in fase di
urbanizzazione, che considera il limite della
Cañada storica come confine di separazione.
Non sono considerate relazioni tra le due
aree all’interno del Piano, fatta eccezione
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per una parte di terreno attualmente già
espropriata, in cui si prevede un collegamento
viario fra “El Cañaveral” e il futuro Piano di
Ampliamento Urbano “Los Cerros” previsto
sul lato destro della Cañada Real Galiana.
Nonostante il settore 2 sia il territorio con la
presenza maggiore di caratteristiche della città
formale, la visione degli abitanti di Madrid
su questo territorio e la sua popolazione
rimane diffidente. Lo sviluppo del PAU del
“El Cañaveral” e l’inserimento dei servizi
previsti dal Piano permetterebbe l’incremento
dei movimenti urbani, una crescita economica
e il miglioramento della qualità di vita degli
abitanti.

parte del territorio del settore 5 fu interessato
dall’occupazione di nuove costruzioni con
l’inserimento di piccole attività come bar,
un centro sociale ed un centro municipale
utilizzati anche dagli abitanti di Rivas VaciaMadrid.
Si stabilì
un tacito accordo fra
l’Amministrazione di Rivas Vacia-Madrid, la
Polizia e gli abitanti della Cañada Real Galiana,
che prevedeva il blocco delle demolizioni nel
settore 5 poiché, tale azione, avrebbe implicato
l’abbattimento anche delle attività prima
citate. Questa tregua permise l’instaurarsi
di una relazione tra le due comunità, senza
tuttavia cancellare il pregiudizio nei confronti
del territorio e degli abitanti della Cañada
Real Galiana. Queste due realtà che appaiono
così diverse e contrastanti, hanno alcune
caratteristiche comuni utilizzabili come
punto di partenza per una proposta d’azione
che sia rivolta all’interazione e all’apertura di
spazi e accessi comuni. Il quartiere di Rivas
Vacia-Madrid, ad esempio, è considerato un
“quartiere dormitorio”, poiché è formato
principalmente da abitazioni, parcheggi e strade
di collegamento interno. La popolazione di
quest’area inoltre è molto giovane come quella
della Cañada Real Galiana. Questi fattori si
potrebbero considerare come presupposti
per la costruzione di un unico grande centro,
modificando così la linearità della Cañada.

Il settore 5 ha una potenziale relazione diretta
con il municipio confinante di Rivas VaciaMadrid e in particolar modo con la parte del
quartiere popolare del “Covibar”. Le due
“città” confinano, ma non si incontrano a
causa della scarsa permeabilità fisica dell’area
e di una “politica” che le mantiene separate.
Approfondendo la relazione che intercorre fra
queste due parti, si può parlare più che altro
di una vera e propria rivalità. La “barriera”
che divide queste due realtà è facilmente
percepibile quando si cammina per l’area. Le
uniche vie di collegamento fra le due aree si
limitano a piccoli e stretti passaggi pedonali.
Fino al 2010 gli abitanti convivevano con
la presenza del cosiddetto “muro de la
verguenza”, una barriera fisica che divideva
nettamente la Cañada Real Galiana da Rivas;
i bambini non potevano andare a scuola
e le mamme non riuscivano ad arrivare al
supermercato. Fortunatamente dopo il 2010,
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1.3 Prospettive di rigenerazione
l’insediamento informale

Nel 2014 la Comunidad de Madrid,
l’Ayuntamiento di Coslada e l’Ayuntamiento
di Madrid firmano un documento quadro in
cui viene dichiarata la volontà di attuare un
approccio integrato nella Cañada Real Galiana
per risolvere le questioni che si riferiscono al
settore urbanistico, allo scopo di migliorare le
condizioni di vita della popolazione.

per

Nelle ricerche si mettono a punto una serie
di strumenti e si identificano una serie di
temi e obiettivi per lo studio delle città in via
di trasformazione. Invece di considerare la
città come un sistema di contrapposizioni, lo
studio esamina e rileva la grande complessità
della simultaneità e dell’interdipendenza dei
parametri, tramite l’analisi delle attività umane
elementari e degli spazi in cui si svolgono.

Nel gennaio del 2016 la Comunidad de Madrid
nomina quindi il Comisionado por la Cañada
Real Galiana e sollecita l’Ayuntamientos
di Madrid, Coslada e Rivas Vacia-Madrid a
nominare i suoi rappresentanti secondo le
modalità espresse nell’accordo quadro del
2014.

Dall’indagine effettuata sull’area di progetto,
emerge che nonostante la Cañada Real
Galiana lungo tutto il suo tracciato presenti
caratteristiche comuni, all’interno del Pacto
Regional e dalla visione emersa dal gruppo
di lavoro che si sta occupando dell’area, ogni
politica e soprattutto azione, deve tener conto
delle peculiarità di ogni singolo caso. Tutti i
settori della Cañada presentano potenzialità,
criticità, minacce e opportunità distinte su
tutti i campi d’azione da quello urbanisticoarchitettonico, a quello economico e sociale.

Attualmente quindi si sta lavorando sull’area
seguendo le linee guida riportate nel Pacto
Regional che, anche nel lavoro di tesi, sarà
utilizzato come base di partenza per poi
procedere all’elaborazione di una proposta di
Piano.
La Cañada Real Galiana, ex tratto di
percorrenza della transumanza spagnola,
risulta oggi affetto dalla presenza di circa 8000
persone che, nel corso degli ultimi 40 anni,
hanno trovato spazio all’interno della società,
auto-costruendosi le proprie abitazioni e la
loro vita.

La volontà di risolvere le questioni derivanti
dall’occupazione, dalla delocalizzazione e dal
destino dei terreni di Cañada prende avvio
dalla concretizzazione tramite la legge n° 2
del 2011, nominata “Ley de la Cañada Real”,
(legge della Cañada Real) in cui si stabilisce
che: le Amministrazioni si accorderanno per
trovare soluzioni e strumenti di collaborazione
e cooperazione intersettoriale, necessari per
arrivare a capo di un accordo quadro in grado di
adempiere agli obiettivi esposti in precedenza.

Lungo questi 14,5 km si incontrano, come
spiegato in precedenza diverse situazioni,
pertanto si può dire che il settore 1 e 2 della
Cañada sono definiti come una città illegale
poiché le condizioni delle abitazioni, delle
infrastrutture e dei servizi risultano essere,
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per buona parte, in buono stato e il grado di
vulnerabilità riscontrato nell’area è scarso
o assente, mentre a partire dal settore 3,
fino alla situazione più estrema del settore
sei, si parla di città informale per tutte le
caratteristiche esposte nella prima parte della
tesi. Pertanto le prospettive di rigenerazione
per questa città lineare vengono trattate in
maniera differenziata, a seconda del settore di
riferimento.

dell’Ayuntamiento di Madrid, si è potuto
lavorare alla redazione di una strategia
progettuale che potesse rispondere alle esigenze
che attualmente si prospettano nell’area
oggetto di studio. Pertanto, partendo dal lavoro
che si realizza all’interno del Comisionado, a
Madrid, si è elaborata la strategia progettuale,
con l’obiettivo di arrivare alla redazione di
una proposta di Piano Urbanistico per tutti i
settori della Cañada, partendo da una visione
complessiva.

2. PROPOSTA D’INTERVENTO

Lavorando sulla macro-scala, si propone
lo sviluppo di un’interpretazione settoriale
tramite l’utilizzo di indicatori applicati sul
luogo, successivamente attraverso l’esempio
della proposta di smantellamento del settore sei
e di parte del settore tre si analizza un esempio
pratico di una risposta alle prime emergenze
e infine per capire meglio tutte le fasi di
questo processo di pianificazione si passa alla
realizzazione di una proposta di Piano per il
settore 2 della Cañada Real Galiana.

Attraverso il lavoro di tesi si vuole dimostrare
che nel passaggio dall’informale al formale
si rileva il bisogno di una mediazione. La
mediazione è fondamentale per rafforzare
il rapporto fra le Amministrazioni, le
organizzazioni sociali e la popolazione.
Attraverso il progetto urbanistico e
architettonico si genera un processo, che
prevede lo sviluppo di un metodo in grado
di essere inserito all’interno della proposta di
Piano. “Il progetto urbano non inventa nuove
città, ma organizza nuove trame su trame
preesistenti, ricomponendo frammenti urbani
e luoghi residui” (G. Sanna, pp.117, 2013).

La proposta progettuale ha come obiettivo
quello di garantire un futuro alla città
lineare della Cañada Real Galiana di Madrid,
attualmente in uno status di illegalità, partendo
da un programma d’azione che lavora in
termini di legalità, diritto alla casa e diritto alla
città.

La proposta futura di Piano inserita nella
visione del Pacto Regional, dovrà garantire una
pianificazione dell’area di lungo periodo che
preveda la partecipazione diretta degli abitanti
lungo le fasi di indagine, identificazione delle
opportunità progettuali e infine di disegno
dello spazio.

La proposta progettuale si articola secondo
una strategia che comprende finalità, obiettivi
ed azioni che si sviluppano partendo da
un’interpretazione capillare dell’area che
ne evidenzia le caratteristiche a livello
principalmente urbanistico e sociale. La

Grazie alla collaborazione avvenuta con il
Comisionado per la Cañada Real Galiana
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strategia utilizzata ha come obiettivo quello di
attuare un vero e proprio processo di sviluppo
dell’area valido nel breve e nel lungo periodo,
che si basi sulla capacità di rendere quest’area
autonoma e parte integrante del tessuto
urbano consolidato di prossimità. Il progetto
è rappresentato dal processo che si è utilizzato
per arrivare a definire una ipotetica proposta di
Piano. La proposta di Piano Urbanistico si basa
sulle interpretazioni e sulle risposte ottenute
che, in seguito, convergono nella valutazione
delle varie alternative, secondo le norme e gli
standard imposti per legge.

strutture.
Di seguito si riporta lo schema esplicativo del
processo e della strategia progettuale utilizzata.
Nella seconda parte del grafico si fa riferimento
alle dinamiche che possono intercorrere
all’interno di questo processo. Per esempio
davanti all’avvento di un fattore maggiore di
perturbazione si va a prestare più attenzione
nella fase relativa alla valutazione che sarà
seguita da una fase più lenta di ricostruzione.
Al contrario davanti ad un minore fattore
di perturbazione, medio-lungo periodo,
l’attenzione si focalizzerà maggiormente
nella fase di interpretazione che sarà seguita
da una fase di transizione e adattamento
seguita a sua volta dalla fase di pianificazione
e trasformazione. Questo fa sì che il progetto
si possa articolare in maniera coordinata fra
le azioni che devono essere compiute in un
lasso di tempo rapido, ovvero quelle che sono
definite di prima emergenza che si verificano
quasi con cadenza giornaliera, e le azioni che
vengono inserite all’interno di una proposta di
Piano che si articola nel medio-lungo periodo.
Quest’ultime saranno fondamentali nel rendere
la fase del consolidamento maggiormente
efficace e duratura nel tempo.

Attualmente infatti un team di tecnici, politici
e organizzazioni sociali sta lavorando in
maniera mirata sull’area. Uno degli obiettivi
finali è quello di arrivare al consolidamento
dell’area tramite un processo integrato che
vede la partecipazione in tutte le fasi, di tutti
gli attori e stakeholders che gravitano attorno
ad essa.
Come espresso anche nel “Pacto Regional”,
elemento base per la redazione del lavoro di
tesi, il processo deve avere sempre l’appoggio
di tutte le parti che concorrono al “Pacto
Regional” e che pertanto, hanno il compito di
mantenere costante la disponibilità di risorse
materiali, finanziarie e umane sufficienti per
il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
nella disponibilità di bilancio delle diverse
Amministrazioni. Lo stanziamento del bilancio
dell’intero processo deve tener conto non solo
dei costi di urbanizzazione, ma anche dei costi
del lavoro sociale dei gruppi più svantaggiati,
dei costi di reinserimento, degli espropri,
del risarcimento e della manutenzione delle

Tutte queste fasi dovranno essere sempre
accompagnate da un monitoraggio continuo,
che permette la flessibilità di questo processo
e quindi la possibilità di correggere eventuali
errori commessi lungo il percorso. Tali errori
vengono esplicitati come osservazioni che
possono essere fatte durante l’arco della
seconda e della terza fase del processo.
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Lo sviluppo del processo progettuale è
avvalorato dallo studio portato avanti dagli
autori Kurt Lewin, Jean Piaget, John Dewey
che trattano la “teoria dell’apprendimento
esperienziale”. Infine la definizione di David
A. Kolb elabora, inoltre, il primo tentativo
di disciplinare l’apprendimento esperienziale,
individuandone i fondamenti epistemologici.
All’interno della prima parte della definizione,
David A. Kolb si riferisce ai precursori
dell’Experiential Learning: John Dewey, Kurt
Lewin e Jean Piaget. La psicologia sociale di
Lewin, il pragmatismo filosofico di Dewey e
l’epistemologia genetica (studio delle origini o
genesi della conoscenza) cognitivo-evolutiva
di Piaget plasmano una prospettiva unica
di apprendimento e sviluppo. La ricerca
di Lewin è incentrata in sul contributo
apportato dall’esperienza e dall’azione nella
formazione di concetti come l’integrazione tra
teoria e pratica considerata necessaria ai fini
dell’apprendimento.

con la concreta esperienza, spinta e scopo
del processo. La concreta esperienza passa
attraverso l’osservazione e la riflessione.

Infatti Lewin affermava che “niente è più pratico
di una buona teoria”, proprio per spiegare
l’importanza di entrambe le componenti ai fini
della riflessione. L’integrazione è facilitata nelle
dinamiche di gruppo in cui l’apprendimento
nasce dal confronto tra le esperienze vissute
del gruppo e le conoscenze teoriche. Pertanto,
l’approccio esperienziale favorisce il delinearsi
di riflessioni e azioni in una continua tensione
dialettica (K. Lewin, 1934).

- Osservazione riflessiva: in cui
l’apprendimento deriva dalla comprensione
dei significati tramite l’osservazione e
l’ascolto.

Utilizzando le teorie giunge, con la
sperimentazione, a convertire la riflessione
in azione e quindi in esperienza. Un aspetto
importante di questa teoria, utilizzata nella
tesi, è l’utilizzo di processi di feedback. Tale
processo consente al ciclo di essere dinamico
e continuo. Il feedback in modo sistematico
informa di eventuali inefficienze in modo che
si possa intervenire, nel caso fosse necessario,
per bilanciare nuovamente i momenti di
osservazione-riflessione e quelli di azione.
L’apprendimento secondo David Kolb è di
tipo circolare, e si articola in 4 fasi sequenziali
o stadi (ciclo di Kolb):
- Esperienze concrete: l’apprendimento
avviene attraverso le percezioni e quindi come
interpretazione personale di esperienze;

- Concettualizzazione astratta: nella
quale l’apprendimento deriva dall’analisi
e dall’organizzazione logica dei flussi di
informazioni;
- Sperimentazione attiva: in cui
l’apprendimento è il risultato di azione,
sperimentazione e verifica di funzionamento
ai fini dell’evoluzione o di possibili
cambiamenti.

Il “Learning circle” proposto da Lewin
costituisce il fulcro su cui si basano le teorie
successive sull’Experiential Learning: il
ciclo dell’apprendimento inizia e termina
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È possibile iniziare l’apprendimento da
qualsiasi punto del ciclo, inoltre ciascuno
stadio richiede abilità diverse per essere svolto
nel migliore dei modi.
L’obiettivo dell’approccio utilizzato nella
tesi è quello di instaurare un circolo virtuoso
dinamico in cui tutte le parti coinvolte nel
processo di trasformazione dell’area possano
assumere un ruolo protagonista.
Avviare un progetto significa sviluppare una
attività complessa, rivolta al raggiungimento di
un obiettivo chiaro e predefinito mediante un
processo di pianificazione, programmazione
e controllo di risorse differenziate tenendo
conto di vincoli interdipendenti quali i costi, i
tempi e la qualità.
Nello schema sulla destra sono illustrate le
diverse fasi di articolazione del progetto.

Figura 5. Schema dell’apprendimento esperenziale di Kolb,
1984.
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A tal proposito si riporta il concetto espresso
da Luigi Mazza per cui “se il primo punto di
forza del diritto alla città è la soddisfazione di
un ampio spettro di bisogni, il secondo punto
di forza è il riconoscimento dell’importanza e
del ruolo dello spazio” […] “i nuovi bisogni
richiedono luoghi qualificati, luoghi di
simultaneità e di incontro, e quindi una forma
adatta alla città, a cui si accompagni il tempo
libero necessario per permettere incontri e
scambi” (L. Mazza, pp.159-160, 2015).

2.1 Requisiti di progetto
Legalità
Il rispetto della Legge, l’uguaglianza tra tutti
e il mantenimento della sicurezza cittadina
deve essere considerata come pietra angolare
di ogni decisione. Il compimento della
legalità è il requisito senza il quale non si può
ottenere la costruzione di una società coesa.
La coesione della società è resa possibile
dall’utilizzo di un approccio che garantisce
l’uguaglianza delle opportunità. La necessità
di legalità risponde a situazioni di illegalità
ed informalità che si sviluppano lungo tutto
il tratto della Cañada Real Galiana. La legalità
è fondamentale, inoltre, per garantire stabilità
alla popolazione in un territorio che ha assunto
caratteristiche identificative lungo l’arco degli
ultimi 40 anni. Si evince la mancanza di un
riconoscimento ufficiale stabilito all’interno di
un Piano elaborato da un’entità formale come
l’Amministrazione pubblica. La necessità è
legata alla percezione che gli abitanti di Madrid,
ad esempio, hanno dell’area.

Inoltre come espresso anche all’interno dello
strumento di pianificazione del “Poblado
Dirigido de Madrid”, la visione dell’abitazione
privata come unico elemento di inclusione
sociale, non è la soluzione per passare dalla
marginalità alla città cittadina (Poblado
Dirigido, Horcasitas, 1959). Il Diritto alla città
in questo caso è visto come uno strumento
generatore di integrazione che permette di
realizzare questo cambio di tendenza.
Le forme di interpretazione dell’area rilevano
una necessità da parte delle Amministrazioni
di stabilire un rapporto di fiducia tra la sfera
pubblica e il cittadino. Questo approccio
permette di attuare pratiche che rispondano in
maniera adeguata alla richiesta di generazione
e miglioramento delle connessioni con il resto
della città, attraverso la realizzazione di servizi
comunitari che possano garantire lo sviluppo
urbano di questo territorio.

Diritto alla città
“Il diritto alla città è il diritto alla vivacità” (F.
Indovina, 2016).
Un’altra categoria utilizzata per delineare la
proposta progettuale si basa sul concetto di
diritto alla città. Quest’ultimo non è sempre
legato a delle forme di abitare stabile, ma
può essere associato anche alla temporaneità,
pertanto all’informalità. Diritto alla città
significa garantire agli abitanti una serie di
servizi che migliorano la loro qualità della vita.

La
possibilità
di
ottenere
maggiori
collegamenti con l’intorno urbano rende gli
abitanti autonomi di svolgere le attività legate
ai loro bisogni all’interno del territorio di
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appartenenza. Un’altra necessità manifestata è
quella di potersi muovere attraverso mezzi di
trasporto pubblico che diano un’alternativa al
utilizzo del mezzo privato.

La Comunità di Madrid, gli Ayuntamientos
interessati, il gruppo di lavoro di tecnici e
tutti gli altri attori coinvolti nel processo
progettuale, si sono occupati di realizzare uno
studio dettagliato delle possibili problematiche
urbanistiche che interessano tutto il tratto
della Cañada Real Galiana e che impedisce
la qualificazione del suolo residenziale nella
maggior parte delle parcelle attualmente
occupate. Questo studio delle condizioni
urbane si considera come il documento di
partenza per lo studio di soluzioni tecniche in
materia urbanistica. Tali circostanze portano
alla realizzazione di una pianificazione
urbanistica che apporti benefici agli abitanti
della Cañada Real Galiana e per prima cosa
l’uguaglianza di diritto di accesso alla casa.
Tale diritto, tolta la premessa di qualunque
attuazione nel modello urbanistico, sarà
sempre condizionato al compimento della
pianificazione giuridica e, in questo caso, si
adeguerà alla tipologia di intorno urbano
prossimo, sempre che si consideri opportuno.
Secondo questa linea di attuazione si farà
riferimento a tutti gli abitanti della Cañada Real
Galiana che sono stati inseriti nel Censo prima
del 31 dicembre 2011, e che avranno, sempre
se possibili, il diritto ad una casa dentro la
propria Cañada. Nel caso delle famiglie censite
in esclusione severa, o in situazione di estrema
vulnerabilità, si produrranno meccanismi di
riallocazione più adeguati alle loro esigenze.

All’interno del programma “Desprotección
social y estrategias familiares”, redatto dalla
Fundación FOESSA (FUNDACIÓN FOESSA:
Fomento de Estudios Sociales y de Sociologia
Aplicada). nel 2017 si riportano alcuni concetti
che vengono ripresi all’interno del concetto di
Diritto alla città. “Il potenziamento politico
in tema di accesso alla città e alla casa è vitale
per ridurre il rischio di povertà e di esclusione
sociale […] se si debilita la possibilità di
accesso alla proprietà per il ceto più umile o
se si apre come nuovo pilastro del nostro Stato
di Benestare orientato a coprire la necessità
di casa, o vediamo aumentare l’importanza in
questo fatto nel aumento della povertà […]”.
Diritto alla casa
Un’altra categoria di progetto è rappresenta il
diritto alla casa.
Il Comitato delle Nazioni Unite sul Diritto
Economico, Sociale e Culturale ha sottolineato
che il diritto ad un’abitazione adeguata
non si debba interpretare in senso stretto
o restrittivo. Si considera maggiormente
come il diritto a vivere in sicurezza, pace e
dignità. Le caratteristiche del diritto ad una
casa adeguata sono definite principalmente
nell’ Osservazione generale n°4 del Comitato
del 1991 sul diritto ad una casa adeguata e
nell’Osservazione generale n°7 del 1997 sugli
sgomberi forzati (ONU Habitat, 2010).

Nel caso in cui la capacità del suolo sia
insufficiente per assorbire la popolazione
censita nel 2011, sarà necessario stabilire
un principio generale di riallocazione che si
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realizzerà secondo le seguenti premesse (Pacto
Regional, 2015):
- Principio di equilibrio della distribuzione
territoriale nella Comunità di Madrid, dentro
il suo territorio autonomo;
- Realizzazione della riallocazione tramite
accordo, finanziata dalle Amministrazioni
Pubbliche implicate nella spesa per il 50%,
salvo differenti circostanze ammissibili per
norme di legge.
- Compromesso da parte degli Ayuntamientos
che stabilisca meccanismi necessari ad impedire
l’instaurarsi di nuovi insediamenti nella Cañada
Real Galiana e relativa zona di influenza.
- Potranno avere diritto all’espropriazione del
suolo i residenti delle abitazioni che ricadono
in suolo non adatto all’uso residenziale, che
per circostanze eccezionali non possono essere
consolidate o che avendo un giusto titolo non
optano per il rialloggio.

“I fuochi di priorità sociale e istituzionale
stanno cambiando nei seguenti ambiti: […]. Nel
diritto alla casa, dove la necessità di avere un
tetto si considera come un bene di inversione,
con la conseguenza a lungo termine che questo
comporta” (Desprotección social y estrategias
familiares, FOESSA, 2017).
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2.2. Il programma d’azione

DISCONNESSIONE CON L’INTORNO

Partendo dalle problematiche riscontrate
lungo la Cañada Real Galiana si definiscono le
linee guida progettuali applicabili lungo tutta
l’area di progetto.
Problematiche
Disconnessione
Uno dei principali fattori riscontrati lungo
la Cañada Real Galiana di Madrid è quello
di risultare disconnessa dall’intorno che
la circonda. Le grandi infrastrutture di
collegamento, non favoriscono in tutti i
settori uno scambio con l’intorno urbano,
che pertanto risulta carente anche laddove vi
sarebbero condizioni favorevoli all’instaurarsi
di relazioni con i nuclei urbani adiacenti e con
l’intorno naturale. Questa situazione è dovuta
alla mancanza di una rete efficiente di viabilità.
L’insediamento si sviluppa ai bordi dell’unico
asse viario esistente che serve principalmente
da collegamento interno tra la Cañada e i
vari settori. L’assenza di un sistema stradale
alternativo è causa dell’isolamento della linea e
dell’affollamento della stessa. La via, di sezioni
variabili da 6 a 9 metri, concentra infatti tutte
le funzioni di sosta veicolare e di transito
pedonale e carrabile.

UNICO ASSE VIARIO INSUFFICIENTE
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Frammentazione

SISTEMA INTERROTTO

Come emerso dall’indagine, il tessuto urbano
della Cañada risulta frammentato a causa
dell’intersezione con le grandi infrastrutture
viarie che la attraversano e che la dividono
nei settori interessati dal progetto. È lungo
questi tagli che si generano le fratture
della trama urbana. In alcuni casi i nodi si
presentano solamente come incroci, mentre
in altri casi generano vere e proprie cesure
e vuoti del sistema che invece potrebbero
essere considerati come punti di forza della
linea e luoghi di integrazione sociale. La
frammentazione alla microscala si riferisce
principalmente alla struttura fisica della linea
della Cañada e alla sua trama interna.
Il tracciato della Cañada Real Galiana è
caratterizzato da una bassa densità urbana
data dalla presenza di abitazioni unifamiliari
che spesso occupano solo parzialmente la
parcella di pertinenza, generando vuoti anche
all’interno del tessuto.

BASSA DENSITA’
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Monofunzionalità

CARENZA SERVIZI E ATTREZZATURE

La Cañada, come la maggior parte degli
insediamenti informali, risulta priva di una
rete di servizi. La linea al suo interno non
presenta numerose attività rilevanti, di tipo
commerciale o socioculturale. Le poche
dotazioni di cui usufruisce sono quelle presenti
nei due centri urbani limitrofi di Coslada e
Rivas Vacia-Madrid. Questa carenza relega la
Cañada ad essere un insediamento residenziale
incapace di essere vissuto come una vera e
propria città. All’assenza di servizi si aggiunge
la mancanza di spazi collettivi e spazi pubblici.
La strada è l’unico spazio pubblico di tutta
la Cañada che, però risulta inadatto ad essere
un luogo di aggregazione e generatore di
momenti di socialità a causa del suo modello
di occupazione territoriale. Lo spazio della
strada è configurato dalla presenza di muri e
recinzioni, elemento costante presente lungo
l’asse, rendendolo estremamente compresso e
impermeabile.

SPAZIO URBANO IMPERMEABILE
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Ad ognuna di queste problematiche viene
attribuita in risposta una linea guida progettuale
da perseguire:

IMPLEMENTARE SERVIZI ATTREZZATURE

Innestare
Tra le problematiche prima citate, inerenti alla
struttura urbana si evidenzia l’assenza di spazi
ad uso collettivo. Si può affermare che l’unico
spazio pubblico della Cañada Real Galiana di
Madrid è rappresentato dall’elemento della
strada, compressa tra le parcelle e delimitata
nella maggior parte dei casi da muri o recinzioni.
L’azione progettuale che si applica vede la
dilatazione di questo spazio verso l’interno.
Questo permetterebbe di dotare il tracciato
della Cañada di una sequenza diffusa di spazi
pubblici e collettivi generati dall’apertura di
alcune parcelle libere o liberate.
Un
ulteriore
intervento
riguarda
l’implementazione di servizi e attrezzature per
la collettività. Attualmente infatti, i cittadini
utilizzano i servizi dei quartieri limitrofi,
esterni al proprio tessuto urbano. Questo è,
probabilmente, uno dei fattori più importanti
per il ri-assemblaggio della Cañada, infatti
attraverso l’innesto di attività e servizi di
vicinato, il tracciato assume la funzione di asse
urbano.
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Ricucire

RICUCIRE

Una delle problematiche riscontrate è la
frammentazione del tessuto della Cañada
Real Galiana e la conseguente suddivisione in
settori, dovuta principalmente all’interruzione
fisica del tracciato dalle infrastrutture viarie.
L’operazione di ricucitura e ri-assemblaggio
permetterebbe la continuità fisica e concettuale.
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Connettere

COLLEGARE I DIVERSI SISTEMI URBANI

L’operazione di connessione tra i vari sistemi
urbani limitrofi consiste nell’implementazione
di ulteriori vie pedonali e carrabili a supporto
dell’attuale via unica di collegamento. La
nuova proposta di rete innesta percorsi sia
perpendicolarmente
che
parallelamente
all’attuale
tracciato
della
Cañada
uniformandosi con la trama viaria esistente.
Attraverso l’implementazione di spazi di
verde pubblico si realizzano connessioni verdi
che si sviluppano lungo l’asse della Cañada e
verso i centri limitrofi per conferire continuità
all’area. L’intervento sulle vie di collegamento,
ha come obiettivo il miglioramento delle
connessioni tra i vari sistemi urbani ed inoltre
ha il compito di far defluire il traffico lungo
l’attuale via unica di scorrimento.
Per favorire lo scambio tra il tracciato della
città lineare della Cañada Real Galiana e
l’intorno si prendono in considerazione i
nuclei urbani limitrofi, le aree attigue non
edificate e degradate. L’azione progettuale
prevede il recupero e la riconversione di
queste aree che attualmente svolgono una
funzione limitata come cuscinetto di bordo
senza precise funzioni. Il progetto ha il
compito di uniformare il sistema del verde
elemento di connessione fra le diverse realtà
urbane. L’operazione di connessione svolge
una funzione di implementazione di spazi
usufruibili dalla città.
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2.3 Interpretazione dell’area attraverso la
conoscenza diretta

Questionario strutturato
(vedi fascicolo Allegati)

Come detto in precedenza il tracciato della
Cañada Real Galiana comprende al suo
interno diverse tipologie di situazioni che
hanno bisogno di essere esaminate e risolte
utilizzando approcci che tengano conto delle
peculiarità relative ad ogni settore.

Elaborazione di un questionario strutturato,
somministrato alle famiglie al fine di
delineare il profilo della popolazione e
di localizzare i dati nell’area di progetto.
Il progetto di redazione del questionario
strutturato, si è sviluppato suddividendo
quest’ultimo in 8 sezioni così composte:

Una delle caratteristiche dell’area è data
dall’instaurarsi di un’intimità di quartiere,
di un abitare sociale che ha preso piede fra i
cittadini.

Aspetti Urbanistici
- la prima parte si concentra sull’edificato,
l’ubicazione della parcella, la tipologia
di edificazione, l’uso, la situazione della
somministrazione di acqua, luce e servizi
per lo smaltimento delle acque reflue;

Si è cercato di trovare dei parametri su cui
compiere l’analisi che potessero garantire una
gamma di dati da poter utilizzare per ottenere
un profilo della popolazione residente in
ogni settore, un profilo delle condizioni delle
abitazioni e della situazione fondiaria. Le
analisi sono state svolte sulla base di diverse
tipologie di fonti:

Aspetti Socio-demografici
- la seconda parte riguarda la composizione del
nucleo familiare;

- studio di dati forniti dai database principali
come quelli elaborati dal Censo che
riportano le presenze sull’area della Cañada;

- la terza parte è dedicata alla raccolta dei
dati personali di ogni membro della famiglia,
compresi i minori;

- relazione tecnica dell’ex Istituto IRIS
(Instituto de Realojamiento e Integración
Social) oggi Agencia de Vivienda Social che
nel 2015 con relativi dati per ogni settore della
Cañada Real Galiana

- la quarta parte raccoglie le informazioni
relative alla situazione educativa, quindi al
grado di scolarizzazione di adulti e bambini
e in inoltre, vista la continua organizzazione
da parte delle associazioni vicinali di corsi di
formazione, una delle domande fa riferimento
a quali siano state le attività educative svolte
durante l’ultimo anno;

- dati presenti nei database dei Comuni e della
Polizia
- dati elaborati dopo la verifica in situ della
situazione delle famiglie che vivono nella Cañada.

- la quinta parte riassume la situazione sanitaria,
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includendo eventuali percentuali di disabilità,
malattie contagiose o in generale problemi di
salute di ogni membro della famiglia;

all’assegnazione di un alloggio a basso costo,
in modo tale da programmare una corretta
distribuzione in base alle esigenze specifiche di
ogni famiglia.

- la sesta parte riguarda la situazione lavorativa
con un breve racconto della giornata lavorativa
tipo e delle condizioni lavorative a cui è
sottoposta la persona;

Attraverso l’elaborazione dei dati ricavati dal
questionario inoltre, si ottiene la possibilità di
costruire delle mappe interpretative dell’area
che permettono la realizzazione di una
pianificazione nel lungo periodo.

- la settima parte raccoglie i dati della situazione
economica con relative entrate e provenienza
delle entrate con eventuali pensioni e
agevolazioni da parte dello Stato;

L’utilizzo dello strumento del questionario
assume valore poiché viene utilizzato come
mezzo all’interno del processo che porterà
alla definizione di linee guida per progettare in
questo tipo di contesto informale.

- l’ottava e ultima parte riguarda il tema della
mobilità e pertanto indaga su che tipo di
mezzo viene utilizzato per gli spostamenti e
quanti componenti della famiglia possiedono
la licenza di guida;

Tramite l’intervista diretta soprattutto con le
donne si sono potuti ottenere dati relativi alla
situazione dei numerosi minori che vivono in
quest’area e si è riscontrata la forte presenza di
quest’ultimi soprattutto nei settori che hanno
la più alta percentuale di vulnerabilità valutata
lungo tutta la Cañada Real Galiana.

Il questionario ha diversi obiettivi. Il primo è
quello di stabilire un contatto diretto con la
popolazione, evidenziare la situazione reale e
attualizzata di ogni settore della Cañada Real
Galiana, da poter utilizzare come documento
durante le assemblee per informare gli
attori tra cui le Amministrazioni, i tecnici
e le Associazioni. Spesso infatti, non si ha
consapevolezza della situazione aggiornata
delle famiglie o più in generale delle persone
che vivono lì, essendo una dimensione
dinamica e precaria in cui avvengono numerosi
spostamenti e modifiche durante il corso di
pochi mesi.

Inoltre, si sono riscontrate numerose
incongruenze nei dati elaborati dalle analisi
dei precedenti anni. Un esempio mostra come:
nei dati in possesso fino al 2015 nel settore
tre della Cañada Real Galiana, una parte
della popolazione vivesse in un insediamento
formato da baracche precarie esattamente
al di sopra del tunnel della linea del treno
ad alta velocità. In questo insediamento
risultano vivere famiglie senza minori a carico,
pertanto l’azienda Adif (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias) proprietaria
di quel terreno ritiene che, tale abitazioni,

Un altro obiettivo del questionario è quello di
poter avere chiara la situazione di ogni nucleo
familiare per poter costruire correttamente
una lista delle famiglie che possono concorrere
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possano essere demolite. Dopo aver elaborato
i dati del questionario è emerso, al contrario,
che quell’area dove attualmente risiedono
27 famiglie sia una delle aree con il tasso più
alto di presenza di minori in età scolare. Ogni
famiglia ha una media di due minori a carico,
censiti nei vari comuni limitrofi all’area e
regolarmente iscritti nei vari Istituti educativi.
Pertanto grazie all’analisi puntuale, si è potuto
garantire alle famiglie residenti nel settore la
sicurezza di non perdere la propria casa fino
al momento in cui non si sia trovata una valida
alternativa abitativa.

riguarda una necessità legata ad alcune aree
in cui non si riscontra la convergenza dei
parametri scelti. Questo metodo ricalca il
processo di dismissione dell’area che si scontra
con la qualità di questo insediamento e la
volontà degli abitanti di rimanere. L’approccio
utilizzato nella tesi, tenta di mediare fra le
due parti. Infatti il processo di dismissione
delle aree avviene solamente nelle parcelle
dove effettivamente c’è un problema legato
principalmente alla sicurezza del cittadino.
Inoltre viene elaborato una dismissione
progressiva e graduale dell’area, per fasi.

L’interpretazione si articola attraverso
l’elaborazione di una serie di indicatori che
evidenziano una ricorrenza di situazioni.
Quest’area è caratterizzata da una serie
di qualità, non riscontrabili altrove, tra
formale e informale. In questo processo
di informalizzazione, in questa forma di
radicamento degli abitanti, si riscontra
l’esigenza di offrire loro degli spazi adeguati.
Il radicamento di per sé fa sì che il cittadino
possa effettivamente vivere questo spazio,
ma allo stesso tempo si evidenzia la necessità
di renderlo urbano, di conferirgli qualità,
seguendo la visione di Richard Sennett in cui si
rimarca il fatto che lo spazio fisico progettato
possa effettivamente far stare meglio le
persone. L’obiettivo del progetto si spazializza,
spazializza il bisogno di sfera pubblica, il
rafforzamento della sfera pubblica e quindi
il riconoscimento di alcuni luoghi, grazie
al lavoro capillare emerso dagli indicatori.
Il progetto di dis-assemblaggio dell’area da
parte principalmente delle Amministrazioni

Esiste un Piano di riferimento con delle
strategie progettuali definite all’interno del
“Pacto Regional por la Cañada Real Galiana
de Madrid”. Esiste una situazione urbana
dove sono state registrate delle preferenze e
degli indicatori e quindi esiste una traduzione
del Piano in un processo progettuale. Tale
processo
progettuale
viene
affrontato
utilizzando il concetto di dis-assemblaggio e
ri-assemblaggio dell’area di progetto. La fase
di dis-assemblaggio prevede la scomposizione
del quartiere in diverse componenti fisiche,
ma soprattutto di conoscenza diretta e si
realizza dopo l’elaborazione effettuata
attraverso l’uso degli indicatori e i numerosi
sovraluoghi effettuati nell’area insieme al team
del Comisionado por la Cañada Real Galiana.
Il ri-assemblaggio non parte dallo studio dei
pieni, ma è il vuoto che genera l’avvio del
processo di pianificazione.
Con il lavoro di tesi si vuole dare un
valore aggiunto alla componente spaziale.
Successivamente per rispondere alle necessità
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emerse dopo la fase di interpretazione dell’area
si sviluppano alcuni scenari progettuali di riassemblaggio dell’area come elemento di input.

Il suolo della Cañada Real Galiana, che
si ricorda comprendere i limiti stabiliti
dalla legge n°2 del 2011 e i limiti del tratto
storico della Cañada, sono stati definiti
come appartenenti alla categoria di Suolo
Urbanizzabile
non
programmato.
Si
classifica come suolo urbanizzabile non
programmato quella porzione di territorio,
che essendo adatta ad essere urbanizzata,
potrà incorporarsi solamente al processo di
urbanizzazione mediante l’approvazione di
un corrispondente Programma di Attuazione
Urbanistica. Pertanto lo strumento urbanistico
di riferimento è quello del Programma di
Attuazione
Urbanistica.
L’applicazione
scelta per la Cañada Real Galiana di Madrid,
prevede che i Programmi di Attuazione
Urbanistica che sono inseriti nell’ambito delle
vie della transumanza dovranno salvaguardare
l’integrità della stessa via che sarà riconosciuta
come bene di dominio pubblico autonomo e
dovrà rispettare il regime giuridico contenuto
nella legge n°3 del 23 marzo del 1995, riferita
alle vie della transumanza. Questo è quello
che si stabilisce nel documento redatto dalla
Comunidad de Madrid in materia di tipologia
di suolo.

2.4 Una sperimentazione possibile
Scelta del settore due
Per capire meglio se, questa situazione urbana
possa essere annoverata fra una delle forme
dell’abitare di Madrid, si riscontra l’esigenza
di sperimentare. La sperimentazione, visto il
grande corridoio rappresentato dalla Cañada
Real Galiana, ricade in una delle aree in cui si
è più vicini a situazioni interpretabili, ma allo
stesso tempo si rileva la presenza di embrioni
di urbanità, ma anche di illegalità.
La scelta di lavorare maggiormente sul settore
due, nasce dalla valutazione di diversi fattori.
È il settore che si avvicina maggiormente alle
categorie di pianificazione formale e pertanto
alla possibilità di interpretarlo, poiché le
categorie che si utilizzano sono le stesse che
caratterizzano la città formale; la maggiore
semplicità risiede nella parte interpretativa che
deriva dal fatto che si sta verificando nell’area
un passaggio dall’informale al formale. L’area
rappresenta il settore più prossimo al poter
essere reinserito all’interno della maglia
formale della città.

Essendo la Cañada Real Galiana affetta dalla
presenza, lungo il tracciato di 14,5 km, di
circa 8000 persone si è pensato, rimanendo
all’interno delle norme di legge in materia
urbanistica, alla redazione di una proposta
di Piano Urbanistico che permetta la
legalizzazione del suolo da parte degli abitanti
che ne hanno il diritto seguendo le linee guida
presenti nel “Pacto Regional”.

La fase di ri-assemblaggio e di pianificazione
costituisce la fase finale del processo di
progettazione. Dopo l’analisi e la fase di disassemblaggio, si comincia ad elaborare la nuova
proposta di Piano da inserire all’interno del
Programma che comprende la realizzazione
dei Piani di Ampliamento Urbano (PAU).
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L’area del settore due confina direttamente con
il nuovo quartiere del Piano di Ampliamento
Urbano del El Cañaveral, attualmente in fase
di sviluppo. Questo Piano attualmente non
prevede l’incorporazione del territorio della
Cañada al suo interno, nonostante esso si
trovi nel territorio immediatamente adiacente.
La Cañada viene considerata dal Piano come
limite di confine. Una porzione del settore
due della larghezza di circa 100 metri è stata
indennizzata dal PAU del El Cañaveral per la
costruzione di un boulevard che colleghi il PAU
del El Cañaveral con il PAU del Los Cerros,
attualmente non in fase di approvazione.
Come prima cosa si è proceduto alla valutazione
della situazione attuale dell’intero settore in
comparazione con il PAU del El Cañaveral.
Dopo aver effettuato le indagini, si è
ottenuta la mappa tematica riassuntiva che
ha evidenziato quali sono le parcelle che
risultano essere in buono stato o che hanno
bisogno di apportare alcune migliorie e
pertanto che possono rimanere ed essere
consolidate, mentre quelle non ritenute idonee
saranno suscettibili alle nuove regole imposte
dai nuovi parametri urbanistici studiati per
questo settore. La superficie di partenza su cui
applicare tali parametri è quindi rappresentata
dalla superficie delle parcelle che non
risultano idonee al consolidamento insieme
all’infrastruttura viaria principale.
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Partendo da una situazione ibrida si arriva per
prima cosa a registrare vari comportamenti
e gli indicatori scelti ed utilizzati sono stati
allestiti seguendo un metodo.

Metodo interpretativo
Le mappe interpretative, sono il risultato
delle indagini effettuate sull’area. Sono
state realizzate dopo la somministrazione
del questionario, l’elaborazione dei dati e
lo studio attraverso i vari report effettuati
da diversi Enti che lavorano nell’area.
Rappresentano l’interpretazione dell’area e
raccontano, attraverso l’utilizzo di aspetti
urbanistici e socio-demografici, la situazione
attuale dell’area. L’orizzonte di senso risiede
nel passaggio in cui l’informale genera città e
come in queste circostanze si riscontrino varie
declinazioni riconducibili alla città formale.
Rispetto alle declinazioni possibili offerte dalla
Cañada Real Galiana, grazie ad un’immersione
approfondita nel contesto, si decide di lavorare
su una parte di questa situazione informale che
ha generato un passaggio, una stabilità legata
al tema dell’innovazione nell’approccio da
utilizzare quando ci si ritrova davanti a questi
casi di studio.

Le indagini sono state elaborate realizzando
delle mappe interpretative sono state suddivise
in base a tematiche specifiche. Ad ogni tematica
corrisponde quindi, una mappa interpretativa
categorizzata in base a dei range.
Si è scelto quindi di analizzare:
- Numerazione delle parcelle;
- Stato dell’edificio;
- Superficie della parcella;
- Superficie occupata della parcella;
- Percentuale
parcella;

di

occupazione

della

- Superficie costruita della parcella;
- Tipologia di edificio;

Il metodo si basa sulla ricerca e l’applicazione
di alcuni indicatori, lungo tutto il tracciato
della Cañada Real Galiana di Madrid.

- Numero di edifici per parcella;
- Numero di abitazioni per parcella;

Gli indicatori si utilizzano per registrare una
serie di comportamenti e rispetto a questi,
si valuta dove è avvenuto un cambiamento,
ovvero dove si può registrare un cambiamento
o generare un cambiamento. A tal proposito, il
progetto ha il compito di sviluppare ed aprire
delle possibilità, ed attraverso il lavoro di tesi si
vogliono costruire una serie di filtri applicabili
lungo l’area di progetto.

- Numero di edifici secondari per parcella;
- Abitanti per parcella;
- Densità di popolazione;
- Densità abitativa;
- Allineamento delle facciate;
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Stato degli edifici

65

Una volta localizzati gli edifici all’interno delle
parcelle, attraverso l’elaborazione dei dati
del questionario, dei database forniti dall’ex
IRIS (Instituto de realojamiento y integración
social) e dalle verifiche in situ, si classificano le
abitazioni in tre categorie:
Stato degli edifici:
- Scadente;
- Migliorabile;
- Buono stato;

Per quanto riguarda lo stato “scadente” degli
edifici, si fa riferimento a quelle che vengono
nominate come “infravivienda”, ovvero edifici
che vertono in condizioni di precarietà.
Esiste una situazione di esclusione residenziale
quando le condizioni che articolano la
costruzione sociale delle necessità di
riallocazione non si compie in maniera
adeguata. I criteri applicati all’analisi sono
legati all’abitabilità, l’adeguamento, la stabilità
e l’accessibilità.
Abitabilità: il minimo di qualità costruttiva,
strutturale e di servizio che deve tener avere
un’abitazione perché sia considerata sicura.
Adeguamento: le caratteristiche delle abitazioni
e dell’intorno, devono avere relazioni con le
necessità delle persone, permettendo l’uso
normalizzato e autonomo delle stesse (Cortés
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Alcalá L., 2004).
Stabilità: possibilità di mantenere in uso e
utilizzare l’abitazione, questa esclusione si
materializza con l’espulsione degli abitanti.
Accessibilità: implica la possibilità di
disporre di una casa senza che questo diritto
presupponga la perdita eccessiva di risorse
economiche disponibili per vivere.
Queste tre categorie infine, sono state
selezionate in base alle condizioni interne ed
esterne delle abitazioni. L’abitabilità delle
abitazioni fa riferimento a:
- Numero di piani;
- Numero di stanze;
- Numero di bagni;
- Salone;
- Cucina: abitabile/angolo cottura;
- Altezza del piano;
- Presenza di finestre all’interno delle stanze;

I settori 2, 3, 4, 5 e 6 della Cañada Real Galiana
contano quindi di un totale di 2.319 edifici
di cui: 721 identificati come scadenti, 1.108
identificati come suscettibili di miglioramenti
e 484 considerati in buono stato.

143

Superficie della parcella
Lo sviluppo della Cañada Real Galiana è
avvenuto in maniera autonoma e pertanto la
superficie delle parcelle non risulta omogenea
lungo il tratto di 14,5 km che coinvolgono
l’area oggetto di studio. Il range si sviluppa
sulla base della misurazione avvenuta tramite
gli elaborati catastali forniti dalle varie
Amministrazioni pubbliche di riferimento. Si
elaborano pertanto 7 fasce di riferimento:
- 0-200 mq;
- 200-400 mq;
- 400-600 mq;
- 600-800 mq;
- 800-1000 mq;
- 1000-1500 mq;
- 1500-2000 mq;
Tramite quest’analisi si è potuto riscontrare
che le parcelle con una metratura elevata sono
parcelle ad uso di più famiglie o adibite ad orti
o inoltre utilizzate per scopi non residenziali
(industrie, terziario, allevamento).
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Superficie
occupata
della
percentuale di occupazione

parcellae

Lungo il tratto della Cañada Real Galiana
si registrano situazioni differenti anche per
quanto riguarda il tema dell’occupazione delle
parcelle.
Questa elaborazione interpretativa nasce
da una comparazione fra i sistemi urbani
circostanti e l’area della Cañada allo scopo di
poter avere un’idea di quello che avviene in
una situazione inserita all’interno di un Piano
di Ordinazione Pubblica e uno sviluppo in
un contesto informale caratterizzato per la
maggior parte da fenomeni di autocostruzione.
L’occupazione media si riferisce alla quantità
di metri quadrati di terreno che può occupare
l’edificazione in un determinato terreno, è
espressa in percentuale. L’occupazione media
di un terreno è diversa dell’edificabilità di
un terreno ed è spesso rappresentata da una
percentuale minore. Attraverso quest’analisi
si elabora una media che in seguito verrà
utilizzata per elaborare alcuni parametri
urbanistici applicati nella nuova proposta
progettuale di Piano.
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L’elaborazione fa riferimento alla superficie
occupata espressa in metri quadrati per parcella
e alla percentuale occupata.
Il range che riguarda l’occupazione della
parcella espressa in metri quadrati si suddivide
in 5 categorie:
- 0-250 mq/parcella;
- 250-500 ma/parcella;
- 500-750 mq/parcella;
- 750-1000 mq/parcella;
- >1000 mq/parcella;
Il range che si utilizza per evidenziare la
percentuale di occupazione della parcella viene
suddiviso in altre 5 categorie:
- 0-20%;
- 40-60%;
- 60-80%;
- 80-100%;
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Superficie costruita della
edificabilità delle parcelle

parcella

ed

Questa elaborazione interpretativa nasce
anch’essa dalla comparazione fra i sistemi
urbani circostanti e l’area della Cañada allo
scopo di poter avere un’idea di quello che
avviene in una situazione inserita all’interno
di un Piano di Ordinazione Pubblica e uno
sviluppo urbano inserito in un contesto
informale caratterizzato per la maggior parte
da fenomeni di autocostruzione.
La superficie costruita delle parcelle fa
riferimento al numero di metri quadrati
totali costruiti, compresi gli edifici in blocco,
pertanto il numero di piani degli edifici e
all’edificabilità della parcella.
L’edificabilità di un terreno è la quantità di
metri quadrati che possono essere costruiti
in totale, in proporzione al terreno a cui si fa
riferimento. L’unità di misura è espressa in m2/
superficie. Attraverso quest’analisi si elabora
una media che in seguito verrà utilizzata per
elaborare alcuni parametri urbanistici applicati
nella nuova proposta progettuale di Piano.
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Il range che si utilizza per rappresentare
la superficie costruita della parcella viene
suddiviso in 7 categorie:
- 0-250 mq
- 250-500 mq
- 500-750 mq
- 750-1000 mq
- 1000-1500 mq
- 1500-2000 mq
- >2000 mq
Il range utilizzato per rappresentare
l’edificabilità delle parcelle in ulteriori 7
categorie:
- 0-0.25 mq sup. costruita/mq parcelle
- 0.25-0.50 mq sup. costruita/mq parcelle
- 0.50-0.75 mq sup. costruita/mq parcelle
- 0.75-1.00 mq sup. costruita/mq parcelle
- 1.00-1.50 mq sup. costruita/mq parcelle
- 1.50-2.00 mq sup. costruita/mq parcelle
- >2.00 mq sup. costruita/mq parcelle
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Tipologia degli edifici
La mappa interpretativa rappresenta la
tipologia degli edifici, includendo l’uso relativo
di ogni edificio presente lungo la Cañada Real
Galiana. I dati sono stati elaborati utilizzando
le fonti presenti all’interno dei documenti
redatti dall’ex istituto IRIS (Instituto de
realojamiento y integración social) relativi a
tutti i settori della Cañada Real Galiana e ai
dati elaborati dai questionari strutturati.
Nella mappa interpretativa sono rappresentati
gli usi non residenziali degli edifici, le parcelle
senza edificazione e le parcelle che presentano
edifici in costruzione.
Il quadro emerso dallo studio effettuato
evidenzia che nel settore 2, l’81,3% degli
edifici è riservato ad uso abitativo, il 3,11% è
composto da abitazioni vuote ed il 15,57% è
composto da edifici ad uso non residenziale.
Il settore 3 è composto per il 78% da edifici ad
uso residenziale e per il 22% da edifici ad uso
non residenziale.
Il settore 4 è composto per il 72% da edifici ad
uso residenziale e per il 28% da edifici ad uso
non residenziale.
Il settore 5 è composto per l’80% da edifici ad
uso residenziale e per il 20% da edifici ad uso
non residenziale.
Il settore 6, infine, è composto per 74% da
edifici ad uso residenziale, per il 15% da
coperture (tettoie) e l’11% da edifici ad uso
non residenziale.
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Numero di edifici per parcella e numero di
abitazioni per parcella
Come emerso precedentemente dalla mappa
interpretativa rappresentate la superficie
delle parcelle, le mappe inerenti al numero di
edifici per parcella e al numero di abitazioni
parcella, evidenziano come lungo il tracciato
della Cañada Real Galiana all’interno della
stessa parcella incontriamo più abitazioni che
spesso sono occupate da un’unica famiglia e
dai relativi parenti.
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La costruzione delle mappe include un range
di 5 categorie che identificano il numero di
edifici per parcella e a sua volta il numero
di abitazioni per parcella in una scala da 0 a
4 dove lo zero rappresenta le parcelle in cui
non sono presenti edifici. Alcune parcelle a
cui viene dato il valore 0 per quanto riguarda
il numero di abitazioni rappresenta o parcelle
in cui non sono presenti edifici o le parcelle ad
uso non residenziale.

151

Allineamento delle facciate
Mappa relativa ai limiti dettati delle facciate degli
edifici nasce da una valutazione dello spazio
privato attuale e della relazione che intercorre
fra esso e lo spazio pubblico, attualmente
elemento di risulta rispetto alle esigenze emerse
dal processo di autocostruzione. Attraverso
la comparazione con le norme esplicitate nel
“Manual de accesibilidad para espacios públicos
urbanizados del Ayuntamiento de Madrid”,
nel “Compendio de las Normas Urbanísticas
del Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid” e infine nel “Plan de ordenación
para la planificación de Vías Unica”, emerge
l’esigenza di uno standard minimo di 11,5 m da
adibire in caso di progettazione di una strada
di “Vìa Unica” con inserimento di una via in
cui sia presente una strada a doppio senso di
marcia, due marciapiedi di un minimo di 2,5m
e uno spazio verde che non presenti dislivelli
fra le varie parti. Dopo lo studio è emersa la
necessità di proporre un percorso alternativo
che possa permettere la circolazione delle auto
e dei pedoni utilizzando misure di sicurezza
adeguate. Quest’analisi, inoltre, è servita, per
poter evidenziare le parcelle che allo stato
attuale, possono essere inserite all’interno di
una proposta di Piano.
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Numero di abitanti per parcella
La mappa rappresenta il numero di abitanti
censiti per ogni parcella della Cañada Real
Galiana. Le categorie utilizzate sono 5:
• Parcelle disabitate
• Da 1 a 2 abitanti
• Da 3 a 4 abitanti
• Da 5 a 8 abitanti
• Da 9 a 12 abitanti
Dalle mappe interpretative, dai dati elaborati
dell’ex IRIS (Instituto de realojamiento y
integración social) e dai dati del questionario
svolto in situ è emerso che:
Nel settore 2, composto da 536 abitanti, la
grandezza media del nucleo familiare è di
3,60 membri, superiore alla media nazionale
di 2,51 membri per nucleo secondo quanto
riportato dal INE (Instituto nacional de
empadronamiento). Il nucleo familiare
predominante è formato da 2 membri, ovvero
il 25% del totale. Una percentuale elevata
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si riscontra anche per quanto riguarda i
nuclei composti da 1 singola persona che
corrispondono al 21% (44) del totale.

familiare predominante è composta da 3-4
membri per unità, ovvero il 42% del totale.

Nel settore 3, composto da 353 abitanti, la
grandezza media del nucleo familiare è di 3
membri, leggermente superiore alla media
nazionale di 2,51 membri per nucleo secondo
quanto riportato dal INE. La tipologia di
nucleo familiare predominante è composta da
2 membri, che corrisponde al 25% del totale.
Un dato altrettanto rilevante è quello relativo
al nucleo familiare composto da 3-4 membri,
ovvero il 46% del totale.
Nel settore 4, composto da 1174 abitanti, la
grandezza media dei nuclei familiari è di 3,55
membri, superiore alla media nazionale di
2,51 membri come riportato dai dati elaborati
dal INE. La tipologia del nucleo familiare
predominante è formata da 5 membri che
costituiscono il 36% del totale. Altro dato
emergente è quello riguardante i nuclei familiari
composti da 3-4 persone che compongono il
38% del totale della popolazione.
Nel settore 5, composto da 1524 abitanti, la
grandezza media del nucleo familiare è di 3,90
membri, superiore alla media nazionale di 2,51
membri per nucleo secondo quanto riportato
dal INE. La tipologia di nucleo familiare
predominante è formata da 4-5 membri,
ovvero il 40% del totale della popolazione.
Nel settore 6, composto da 2953 abitanti, la
grandezza media del nucleo familiare è di 3,60
membri, superiore alla media nazionale di 2,51
membri per nucleo. La tipologia di nucleo
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Densità di popolazione e densità abitativa

Le mappe interpretative relative alla densità
di popolazione e alla densità abitativa sono
realizzate come nota aggiuntiva alla mappa
relativa al numero di abitanti per parcella per
poter calcolare la densità media in relazione
ad un ulteriore indice di riferimento, ovvero
l’indice di sovraffollamento.

Inoltre vengono utilizzate come riscontro
e conferma delle abitazioni attualmente
disabitate e non adibite a residenze.
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Gli indicatori hanno rilevato la presenza
di nuclei di potenziale urbanità, verificati
soprattutto nel settore due, e che rilevano
il passaggio dall’’informale al formale,
dove il formale è una forma diversa di
radicamento rispetto al passato poiché
fondata, sull’interazione fra le persone, sulla
convivialità. Si parla di formale, poiché si sta
lavorando con l’Amministrazione pubblica
che, attraverso lo strumento del Piano,
conferisce la strutturazione della risposta.
Il Piano però, si fonda su strategie che
attualmente non sono spazializzate, pertanto
il lavoro di tesi ha il compito di spazializzarle e
riconoscere questi ambiti in cui effettivamente
non
si
rileva
una
sovrapposizione
deterministica di caratteristiche, ma una
convergenza di necessità.

La convergenza dei diversi elementi
analizzati dà luogo ad un’ulteriore mappa
riassuntiva da cui emergono le parcelle che
risultano in condizioni buone, suscettibili di
miglioramenti e infine quelle non idonee. Tale
base viene utilizzata come punto di partenza
per la redazione della proposta di Piano in
cui si potranno utilizzare i nuovi parametri
urbanistici e inglobare contemporaneamente
quelle parcelle che vengono considerate in
buono stato o suscettibili di miglioramenti.
La mappa qui rappresentata mette in evidenza
le parcelle che per i motivi fin ora citati possono
rientrare all’interno della nuova proposta senza
subire modifiche.

Attraverso l’incrocio dei dati forniti dalle
mappe si ottiene un’immagine complessiva
della Cañada Real Galiana, in particolar modo
del settore 2 scelto come approfondimento
per la valutazione di una nuova proposta di
Piano Urbanistico.
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effetto che si genera quando si applicano sulla
città processi di smontaggio e rimontaggio.
La necessità di dis-assemblaggio della città
è necessaria per interpretare i fenomeni
urbani. Questo ultimo, in particolare, prende
avvio dalla rilevazione dei segni presenti sul
territorio. (S. Sassen, 2008, S. Serreli, 2013).

2.5. Processi di Dis-assemblaggio e Riassemblaggio
L’interpretazione e il processo conoscitivo
si articola secondo due fasi, una di disassemblaggio dell’area e una di ri-assemblaggio,
in cui si consegnano alla popolazione gli
strumenti per ricomporre lo spazio secondo le
necessità espresse durante la fase di indagine.

Il di-assemblaggio, approccio utilizzato
durante la prima fase della progettazione,
avviene tramite il riconoscimento di una serie
di categorie e indicatori che rappresentano
gli elementi caratteristici del luogo e lo
compongono attraverso una selezione.

“Costruire, significa collaborare con la terra,
imprimere il segno dell’uomo su un paesaggio
che ne resterà modificato per sempre […].
Quanta cura, per escogitare la collocazione
esatta di un ponte e d’una fontana, per dare a una
strada di montagna la curva più economica che
è al tempo stesso la più pura! … […] Costruire
un porto, significa fecondare la bellezza d’un
golfo. Fondare biblioteche, è come costruire
ancora granai pubblici, ammassare riserve
contro un inverno dello spirito che da molti
indizi, mio malgrado, vedo venire. […]

Attraverso il processo di progettazione della
città si affrontano problematiche riscontrate
nella città odierna come la crescente
internazionalizzazione e globalizzazione della
vita urbana. La vita urbana è caratterizzata
da dinamiche proprie che generano risultati
differenti riscontrabili fisicamente nello
spazio e nelle modalità di uso di quest’ultimo.
Pertanto, anche la modalità di scomposizione
di una determinata area deve assumere
differenti approcci in base alle necessità.

Ricostruire significa collaborare con il tempo
nel suo aspetto di “passato”, coglierne lo spirito
o modificar lo, protenderlo, quasi, verso un
più lungo avvenire; significa scoprire sotto le
pietre il segreto delle sorgenti. La nostra vita è
breve […]”(M. Yourcenar, 1981).

La sperimentazione ha messo in evidenza il
fatto che la categoria del dis-assemblaggio
spiega che i processi sottesi da queste forme
sono differenti rispetto a quelli che emergono
da una lettura formale, pertanto l’approccio
da utilizzare implica l’utilizzo di una lettura
informale.

Dis-assemblare
La fase di dis-assemblaggio dell’area parte
dalla valutazione avvenuta dopo la fase di
indagine ed interpretazione dell’area della
Cañada Real Galiana di Madrid. Il concetto di
“dis-assemblaggio” fa riferimento al duplice

La fase di dis-assemblaggio non è solo fisica.
Le categorie dell’informalità da applicare alla
progettazione sono la resistenza, il carattere
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di radicamento al luogo, mentre la visione
attuale identifica l’area come una situazione
transitoria.

la realizzazione di un questionario è stata
occasione di scoperta di situazioni di
emergenza abitativa in alcuni presidi della
Cañada Real Galiana.

Il ridisegno dello spazio dell’informalità e
del paesaggio urbano prende avvio attraverso
l’azione di scomposizione che ha in questa
prima fase il compito di interpretare e
distinguere le diverse situazioni del contesto
che hanno generato processi produttivi e
pertanto spazi.

La dinamicità di questo territorio rappresenta
un fattore sia positivo che negativo, in quanto
permette di mantenere la vitalità all’interno
dell’area, ma allo stesso tempo rende difficile
controllare l’evolversi dei cambiamenti.
Le categorie di progettazione dell’informalità
sono la resistenza e il carattere di radicamento
al luogo, a differenza del carattere transitorio
insito nell’immaginario mentre noi pensiamo
che sia una situazione transitoria.

Attraverso il dis-assemblaggio dell’area si
identificano alcuni presidi all’interno dell’area
di progetto elemento di partenza per la
ricomposizione.

Attraverso la conoscenza diretta sperimentata
sul campo, si evincono caratteri identitari
del luogo, come ad esempio la presenza di
aggregazioni di abitazioni che generano spazi
pubblici. Molti dei comportamenti che si
rilevano lungo il tracciato della Cañada Real
Galiana sono dati dall’esigenza di rispondere
ad una necessità. Il progetto sperimenta un
nuovo approccio da utilizzare durante la fase
di l’analisi. Questa tipologia di lettura deve
andare a completare le categorie proprie della
città formale.

Dis-assemblaggio dell’abitare abitato
La conoscenza capillare dell’area nasce
dall’immersione diretta nel territorio. Questo
ha permesso di verificare se, le analisi emerse
dai dati analitici, rispecchiassero un profilo
veritiero dell’area.
Durante il periodo trascorso a Madrid, con
l’aiuto dei tecnici del Comisionado por la
Cañada Real Galiana, del Comune di Madrid,
si sono effettuati numerosi sopralluoghi.
Quello che emerge viene riportato in una
mappa che evidenzia i percorsi effettuati, i
flussi pedonali localizzati nei diversi settori, le
situazioni di isolamento, le barriere fisiche, gli
elementi di discontinuità e i punti potenziali di
vitalità urbana.

La fase di dis- assemblaggio pratico dell’area
avviene in maniera graduale. Una volta liberato
lo spazio che verte in situazione di precarietà
e dopo averlo riorganizzato secondo i nuovi
parametri urbanistici studiati dalla proposta
progettuale, si prosegue con l’avvio della nuova
costruzione, il reinserimento delle famiglie o
delle attività identificate per quella parcella e si

Come evidenziato in precedenza inoltre,
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prosegue con la successiva.
Il processo di ri-assemblaggio pertanto è
un processo graduale che serve a garantire
il continuo monitoraggio dei processi di
trasformazione dell’area e le relative reazioni
da parte della popolazione. Inoltre, in
questo modo, si ha la possibilità di integrare
maggiormente la popolazione all’interno del
processo di trasformazione in modo da non
creare un impatto eccessivo.
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Una delle necessità emerse è quella di
destabilizzare
attivamente
categorie
e
definizioni esistenti. Destabilizzare può
assumere diversi formati e comportare
diverse pratiche di ricerca e interpretazione.
Il territorio infatti si considera come una
condizione complessa che include logiche di
potere e logiche di rivendicazione.

Ri-Assemblaggio
Come espresso dall’architetto argentino Victor
Saúl Pelli, la città o l’habitat sociale si intende
come un sistema di situazioni fisiche, sociali,
economiche, giuridiche, politiche e simboliche
inter-relazionate. Questo comporta il fatto che
cambiare una di queste apporta conseguenze su
tutte le altre. (De Manuel Jerez, Esteban, 2010).
La complessità della città implica una lunga
fase interpretativa in cui indagare a carattere
generale porta alla scelta di azioni progettuali
che spesso non rispecchiano le necessità del
contesto preso in considerazione.

La convivialità ha bisogno di un progetto
spaziale e dell’appoggio dell’architettura.
L’urbanistica ha aiutato a spiegare il
processo però, si riscontra la necessità di
una spazializzazione concreta, attraverso
l’architettura.

Il disegno della città può riconfigurare la
relazione di conflitto che si instaura tra gli
individui e le loro capacità di azione collettiva
e ricercare un nuovo equilibrio per generare
nuove forme di socialità, che per prima cosa
possono essere tracciate perseguendo una
nuova cultura istituzionale. (S. Serreli, 2013).
Al processo di ri-assemblaggio della città
si può associare la necessità di una nuova
“costruzione” dello scenario urbano partendo
proprio da uno dei fattori fondamentali per
l’equilibrio di una città come la civitas (G.
Maciocco, S. Tagliagambe, 2009).

Si sviluppano modalità diverse all’interno di
un abaco di possibili proposte progettuali per
il ri-assemblaggio dell’area. Elementi che si
possono comporre a seconda delle necessità.
Il ri-assemblaggio è frutto della progettazione
della popolazione e il compito del progettista
è quello di fornire loro gli elementi, legati alle
necessità.

Alcuni autori come Richard Sennett, indagano
sulla capacità di generare un’interazione
all’interno della comunità, composta da
soggetti diversi, tramite la progettazione
dello spazio urbano (R. Sennett, 2012). Lo
spazio urbano soffre dell’indebolimento delle
pratiche di cooperazione tra gli individui che
hanno lasciato spazio all’individualismo.
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Inoltre a seguito della “Ley del suelo de la
Comunidad de Madrid” (Legge de suolo
della Comunità di Madrid), viene inserito un
ulteriore parametro che presuppone che il 30%
delle abitazioni debbano essere riservate ad

“Vivienda con regime de proteción pública ”
(abitazioni con regime di protezione pubblica).
Pertanto si inserisce tra i requisiti della
nuova proposta la seguente tabella in caso di
inserimento di tale tipologia di abitazioni.
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reinserire le prime famiglie e proseguire con la
dismissione delle abitazioni che non ricoprono
i requisiti di idoneità.

3. RICOSTRUZIONE DELLO SPAZIO
DELL’INFORMALITÀ
La ricostruzione dello spazio si concentra
sulla proposta di una riorganizzazione del
settore due della Cañada Real Galiana di
Madrid.

Le figure che seguono raccontano l’iter
utilizzato per portare avanti il processo di
ricostruzione nel settore 2, luogo scelto per
l’approfondimento.

Il processo di dis-assemblaggio dell’area
avverrà in maniera progressiva e graduale.
Questo poiché, il ridisegno è una necessità
che emerge dal rapporto con le persone.
Partendo dall’elaborazione dei dati ricavati
dalle mappe di interpretazione dell’area,
sono emerse le parcelle pilota in cui avviare
il processo di dis-assemblaggio.

I primi quattro schemi in figura rappresentano
rispettivamente:
- il confine , stabilito per legge della Cañada
Real Galiana
- l’attuale tracciato della strada, unico asse
viario di ingresso e uscita al settore ed inoltre
unico spazio pubblico dell’area

Le mappe interpretative maggiormente
esplicative delle opportunità presenti per
questo innesto, sono state quelle relative
alla superficie delle parcelle, al numero degli
abitanti per parcella, alla tipologia di uso
degli edifici e all’allineamento delle facciate
con la strada carrabile. Dal confronto e dalla
convergenza dei dati è emersa la possibilità
di avviare il processo di dismissione in
undici parcelle pilota.

- la maglia dell’edificato della città informale
- la complessa trama data dalla parcellizzazione
del terreno. Quest’ultimo schema mostra
la misura dello spazio privato, rispetto allo
spazio pubblico.
I
successivi
rappresentano:

quattro

schemi,

invece

Una volta terminata la prima fase si prosegue
con le successive parcelle non idonee
liberandole gradualmente e ricostruendo
lo spazio con l’implementazione di nuove
residenze, servizi di quartiere e aree verdi di
connessione.

- identificazione delle parcelle e degli edifici
che risultano in possesso dei requisiti necessari
per poter rimanere, senza mutamenti, nell’area.

Il crono-programma viene stabilito
per garantire un’alternativa abitativa
valida a coloro che risiedono nel settore
senza generare eccessive perturbazioni,

- identificazione di tutte le parcelle ed abitazioni
che, allo stato attuale, non possiedono i
requisiti di idoneità prima citati.

- identificazione delle parcelle, tra quelle
liberate, in cui è possibile avviare il progetto
senza generare numerose perturbazioni
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acustico e dell’aria si è pensato di inserire
delle aree di verde concentrato. Si progetta il
sistema del verde con la funzione di connettere
il tracciato della Cañada Real Galiana con
l’intorno.

3.1. Suggestioni spaziali progettuali
Abitazioni
Il disegno delle nuove residenze si basa su un
modello di autocostruzione. I blocchi sono
costituiti da un modulo di circa 160mq di
superficie per due piani di altezza. I moduli
sono a loro volta suddivisi in due parti
per permettere l’inserimento di un patio o
di una stanza aggiuntiva nel caso in cui la
famiglia fosse numerosa. Le stecche seguono
l’andamento della trama urbana originale
dell’area. L’operazione di densificazione,
nasce dall’esigenza di rafforzamento del
tessuto urbano, rimanendo però coerente con
il paesaggio dell’intorno. Le abitazioni sono
disposte in linea a formare una stecca di edifici
di circa 8m per 20 con relativi accessi su ambo
i lati delle due vie di collegamento principale.
La composizione interna delle abitazioni
è variabile a seconda delle necessità della
famiglia allocata all’interno. La modularità
dei fabbricati permette una maggiore
elasticità nella composizione architettonica.
L’implementazione di questa tipologia di
fabbricati edilizi nell’area oggetto della
riparcellizzazione permettono l’inserimento
delle famiglie attualmente residenti lungo
la Cañada Real Galiana e allo stesso tempo
la messa sul mercato immobiliare di parte
degli appartamenti a favore di una maggiore
diversità abitativa.

Lungo le vie della Cañada sarà inserito un
viale alberato come elemento di continuità nel
sistema del verde.
Servizi
I nuovi parametri urbanistici, calcolati sulla
superficie libera, rimasta dopo la fase di
dis-assemblaggio, prevedono che il 30%
massimo della superficie libera sia destinata
ad “equipamientos” (servizi). L’inserimento di
servizi di quartiere permette l’aumento della
diversità dell’area e pertanto una maggiore
espressione delle relazioni fra il cittadino e
lo spazio della città. La richiesta di luoghi
di incontro ad esempio per le associazioni
di quartiere, ha contribuito nella scelta di
inserimento di alcuni servizi di prossimità
che potessero integrarsi con la maglia urbana
della Cañada Real Galiana. L’implementazione
di servizi migliora la qualità della vita degli
abitanti, gli spostamenti e garantisce a tutti
i cittadini della Cañada il diritto alla città.
Non trattandosi di un’area ad alta densità
abitativi i servizi maggiori non potranno
essere localizzati lungo il tracciato. Il progetto
riguardante il Pau del “El Cañaveral”, prevede
l’inserimento di numerosi servizi, pertanto si
è scelto di non localizzare ulteriori servizi di
interesse urbano che andrebbero a concorrere
con quelli già previsti.

Aree verdi
In prossimità delle infrastrutture principali di
collegamento per motivi legati all’inquinamento
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Le aree dedicate ai servizi pubblici di quartiere,
sono regolati dal PGOUM all’interno del
capitolo 8 e prevedono che se è il Comune
in maniera diretta a realizzarli non occorre
espropriare il terreno. In questo caso, però,
essendo il terreno demaniale, le pratiche di
espropriazione non risultano necessarie.

l’incontro fra i cittadini nella città.
Lungo la strada carrabile sulla destra
dell’insediamento e lungo i transetti di
collegamento con il quartiere del “El
Cañaveral”, è stato predisposto l’inserimento
di stalli per la sosta, in modo da permettere agli
abitanti di poter parcheggiare le auto in spazi
appositi. Questo permette di evitare la sosta
sulle vie carrabili.

Infrastrutture viarie
Il nuovo disegno della rete delle infrastrutture
viarie si basa sulla scelta di inserire una via
alternativa di scorrimento, che aiuti a defluire
il traffico dalla via principale attuale. La strada
principale è formata da una via principale
a senso unico delle dimensioni di 4m per
permettere il flusso delle auto e del mezzo
pubblico. La via secondaria, anch’essa a senso
unico di marci è di 3.5m.
Inoltre, si è pensato all’inserimento di vie
trasversali di collegamento sia fra i due assi della
Cañada Real Galiana, sia tra la via principale e
il nuovo quartiere del “El Cañaveral”. Questo
a favore di una maggiore permeabilità e di
un aumento dei flussi e pertanto all’aumento
di sfera pubblica in un’area attualmente
residenziale.
Per quanto riguarda le vie ad uso esclusivo
del pedone, il progetto mira ad implementare
la superficie dedicata ad egli dedicata,
attualmente limitata. I marciapiedi hanno
un’ampiezza minima di 2.2/2.5m per il
recepimento della legge n°5 del 2003 legata
al tema dell’accessibilità pedonale per ogni
categoria di utente. Inoltre l’implementazione
di spazi pubblici aperti e strutturati permette
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CONSIDERAZIONI FINALI

la fase di interpretazione dell’area.

La Cañada Real Galiana rimane.

Connettere, innestare e ricucire vengono
utilizzate come operazioni cardine da applicare
lungo tutto il tracciato della Cañada Real
Galiana di Madrid. Tali elementi si articolano
rispettivamente con azioni di implementazione
di servizi e attrezzature, collegamento
dei differenti sistemi urbani circostanti,
il rafforzamento del sistema attualmente
frammentato

La proposta progettuale di ri-assemblaggio e
ricostruzione dello spazio, vuole evidenziare
la possibilità di trovare soluzioni per
gli insediamenti di tipo informale che si
sviluppano nelle vicinanze di situazioni di
urbano consolidato. Il disegno dello spazio
vuole essere una delle possibili soluzioni
applicabili in questa tipologia di contesti con
l’obiettivo di conferire qualità ad uno spazio
considerato periferico, dove si rilevano nuclei
di urbanità con caratteristiche diverse rispetto
alle relazioni che si sviluppano nella città di
Madrid. È possibile pensare alla permanenza
di questa controverso territorio solamente se si
lavora tramite la formulazione di una strategia
di recupero e di riqualificazione della linea,
elemento identificativo dell’insediamento, ma
al tempo stesso presenta numerosi fattori di
downgrade (declino) che ne condizionano lo
sviluppo e la sopravvivenza.

Dal lavoro di tesi si evince che trovandosi
in presenza di questa tipologia di territori il
lavoro da fare non è puramente fine al risultato
architettonico. La pianificazione studia e
interpreta il territorio e i luoghi dell’abitare,
l’architettura aiuta la spazializzazione.
Un elemento che dovrebbe, però, risaltare
maggiormente è il raggiungimento di un
impatto sociale e comunitario che può
innescarsi nelle persone.
Il progetto di conoscenza è la costruzione di
una narrazione, diversa da quella che siamo
abituati a leggere.

Lungo il lavoro di tesi si è potuto elaborare un
approccio interpretativo e pratico di come si
possa intervenire in territori informali. Ognuno
di essi è singolare pertanto la proposta vuole
dettare un metodo, che si basi su punti cardine
come l’apprendimento, l’interpretazione,
la valutazione, la pianificazione e il
consolidamento. Ognuno di questi cardini è
sempre supportato dal monitoraggio elemento
fondamentale in un processo di pianificazione.

Il risultato formale auspicabile non può
prescindere da una conoscenza approfondita
dell’area, dell’individuo e dell’insieme
delle persone, interpretandone in maniera
professionale, i desideri e le necessità, offrendo
loro nuove opportunità.
La Cañada Real Galiana è una delle numerose
città informali, che rappresentano una
delle emergenze del panorama futuro. Gli
aspetti problematici di questa tipologia di
insediamenti sono molteplici e per la maggior

L’intervento segue categorie e linee guida in
risposta alle problematiche riscontrate durante
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parte riconducibili all’isolamento sociale e
fisico degli abitanti. Ciò che non si vede, non è
reale, ma l’attenzione che questo lavoro di tesi
presta a questa tipologia di territori li rende
argomento di discussione e di lavoro.
Nella tesi si tenta di sviluppare una strategia
di intervento che porti alla mitigazione
dell’isolamento e della separazione netta che
intercorre tra città formale ed informale. La
proposta di intervento attraverso il disegno
di una nuova rete infrastrutturale permette di
rompere l’isolamento della Cañada Real.
La proposta di implementazione di spazi
pubblici favorisce la generazione di luoghi di
aggregazione sociale degli abitanti della città
formale e informale.
Questo progetto ha lo scopo di proporre alla
comunità un segnale di cambiamento, l’idea
di uno spazio aperto per tutti, dove mitigare
il concetto di diritto di proprietà, attualmente
elemento di controversie tra singoli.
Il coinvolgimento e il coordinamento tra i
diversi attori che gravitano nell’area permette
il dialogo e la risoluzione di problematiche
fino ad ora al centro del conflitto. Il progetto
nasce per dare voce ad una comunità marginale
e vulnerabile, per attivare processi di vita
pubblica, che rappresenta il diritto di ogni
cittadino.
Il tentativo di dare voce ad una comunità
rappresenta una grande opportunità che
risveglia il senso di appartenenza a qualcosa e
quindi stimola la volontà dei singoli individui
a mantenerla in vita e a migliorarla.
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