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il Mondo è in costante 
Movimento

“Migrare è una caratteristica di molte specie animali, uomo 
compreso. Gli individui umani da tempo immemorabile si sono 
mossi in gruppi, di luogo in luogo, alla ricerca di alimenti o per 
evitare pericoli. [...] La diffusione stessa dell’umanità primitiva 
dalla culla africana dell’Eurasia è un fenomeno migratorio che con 
il passare delle generazioni ha plasmato le diverse popolazioni.”

Brunetto Chiarelli,
“Migrazioni. Antropologia e storia di una rivoluzione in atto”. 

Firenze, Vallecchi, 1992
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La storia dell’uomo è caratterizzata da una costante 
mobilità di singoli, gruppi, talvolta di interi popoli, 
da una regione all’altra della terra, alla ricerca di 
migliori condizioni di vita. Se quella economica è la 
causa primaria dei movimenti migratori, accanto ad 
essa altre ragioni danno impulso a questo fenomeno: 
guerre, conflitti sociali, intolleranza religiosa.
L’immigrazione è, poi, incentivata dall’evoluzione dei 
trasporti, sempre più veloci e sempre più economici.
Il 3% della popolazione mondiale ha, infatti, attraver-
sato almeno un confine1, 244 milioni di persone nel 
20152 sono considerate “migranti”, numero che è 
cresciuto costantemente del 2% anno dopo anno, 
dal 2000 ad oggi.
Il 67% dei migranti vive in solo 12 paesi: il più 

grande numero si trova negli USA ed in Canada, la 
Germania e la Russia sono al secondo e terzo po-
sto, seguiti dall’Arabia Saudita, dalla Gran Bretagna 
e dall’Australia.3

I rifugiati rappresentano la categoria più vulnera-
bile della società moderna. Sono i primi a perdere il 
lavoro durante una crisi economica, sono coloro che 
hanno orari di lavoro più lunghi, con paghe inferiori 
ed in condizioni peggiori rispetto ai lavoratori “resi-
denti”.
Il tutto si ripercuote anche sulle condizioni di vita all’in-
terno delle città; segregazione sociale e spaziale 
sono evidenti in tutto il Mondo, anche se nell’ultimo 
decennio molti si sono mossi per arginare il problema 
e per  “ricucire” questa enorme frattura.

1 EUROCITIES report dicembre 2015
2 UNHCR, International Migration Report, New York, 2015

3 Ibidem
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gli approcci 
più comuni

“Il processo di informalizzazione non è un 
invito a rinunciare a progettare. 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.”

Hubert Klumpner

BANGKOK
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L’aumento dei flussi migratori ed il peggioramento 
delle condizioni di vita dei popoli in movimento, ad ec-
cezione di alcuni e rari esempi di integrazione sociale, 
si manifestano negli slum e nei ghetti che generano 
una frattura all’interno delle città con un sensibile 
aumento di degrado e di senso di pericolo.
Negli ultimi decenni si sono sviluppati sistemi di in-
tegrazione sia sociale che urbana in questi cosidetti 
“centri di degrado”.

In Asia, la percentuale media degli abitanti del-
le città che vivono nelle baraccopoli è di circa un 
terzo:
 • Asia nord-orientale, 33,2%, 
 • Sud-Est asiatico,  34,1%
 • Sud-Ovest asiatico, il 37,3%.4 

Il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti 
umani - UN-HABITAT - documenta tra il 2000 e il 2010 
“un totale di 227 milioni di persone che hanno la-
sciato la condizione di vita degli slum.”5

Un problema rilevante è l’indisponibilità di servizi nelle 
città in questione e la bassa capacità delle reti esi-
stenti di fornire servizi ai quartieri poveri, come l’ap-
provvigionamento idrico, canalizzazione, drenaggio 
e l’elettricità può funzionare solo nella misura in cui 
questi possono essere collegati alle reti cittadine.

Un primo tentativo di migliorare le condizioni di vita 
negli slum risale agli anni ’80 e riguarda la città di 
Bangkok attraverso un programma governativo 
avente tre finalità: 

 • dare una nuova casa a 3000 famiglie; 
 • migliorare l’igiene, la salute ed i 
 servizi  pubblici delle 3500 famiglie residenti;
 • aumentare le opportunità di lavoro   
 nell’area di progetto.

A Bangkok, realizzata l’ossatura delle nuove abitazio-
ni con servizi igienici annessi, sono stati concessi ai 
residenti prestiti economici per il loro completamen-
to. Inoltre, sono stati realizzati servizi commerciali, at-
trezzature collettive e piccole aree industriali e sono 
stati concessi prestiti economici alle piccole imprese 
locali.
Altro esempio importante è rappresentato dal pro-
getto dello studio Elemental di Alejandro Aravena 
- premio Pritzker e curatore della biennale 2016 - ad 
Iquique in Chile del 2004. Il progetto si basa sul fon-
damento che alla scala urbana, il fattore chiave per 
migliorare le condizioni economiche dei nuclei fami-
gliari disagiati è la creazione di uno spazio fisico nel 
quale si possono sviluppare forme di cooperazione e 
solidarietà da “famiglia allargata”.6

4 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). 2008.
5 UN-HABITAT

6 Fabrizio Gallanti, “Interni con figure”, domusweb 15.11.2005
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“Insediamenti   progettati e realizzati da imprese 
private  per vendere “un  modo  di vivere” in cui 

l’acquisto rappresenta il biglietto di ingresso a uno 
stile di vita controllato, l’erosione graduale dello 
spazio pubblico, accessibile soltanto agli abitanti 

della comunità che ne hanno comprato il diritto alla 
fruizione”

Jeremy Rifkin, (2000) 
“The age of the access”

Altri approcci comuni a livello mondiale, diametralmente opposti a quelli sopracitati, sono le gated communities 
e la gentrification. 
Le prime hanno come fine l’aumento del senso di sicurezza dei residenti ponendo un distacco fisico tra essi e i 
membri più vulnerabili della società. Le gated communities sono, imfatti, “insediamenti realizzati e progettati da 
imprese private per vendere “un modo di vivere, non solo una casa” il cui “l’acquisto rappresenta il biglietto di in-
gresso ad uno stile di vita controllato”7. Questo fabbricati  posso essere schematizzati in tre tipologie ricorrenti:
 • Lifestyle: riflettono la nostalgia delle piccole città;
 • Prestige: riflettono il desiderio di “immagine”; 
 • Security zone:riflettono “la paura dell’estraneo”.8

Quartier Morumbi de São Paulo



“[...] quello che fa di un quartiere una 
meta turistica glamour [...]  vasti 
tessuti sociali vengono lacerati per far 
posto ad un fiorire di negozi vintage, 
birrerie artigianali, in un panorama 
eclettico ma senza memoria.”

Giovanni Semi (2015) 
“Gentrification: tutte le città 

come Disneyland?”

Il secondo approccio, la “gentrification”, più comune nell’ultimo periodo in Europa, diametralmente opposto 
alla riammissione degli slum, si può spiegare tramite le parole di Giovanni Semi “Le transumanze notturne verso 
i luoghi della movida che fanno sembrare una città vivace e dinamica sono ormai parte della cultura urbana. Ma 
quello che fa di un quartiere una meta turistica glamour è spesso frutto di una artificiosa riqualificazione che 
consiste nel risanamento, il più delle volte con interventi di speculazione immobiliare, di aree popolari e nell’e-
spulsione degli abitanti originari, a favore di classi più agiate (i gentry).”9

7 Jeremy Rifkin, “the age of the access”, 2000
8 Jill Grant, Lindsey Mittelsteadt, “Types of gated communities”, Environment and Planning B: Planning and Design 2004

9 Giovanni Semi, ”Gentrification, tutte le città come Disneyland?”, Il Mulino, Bologna 2015
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ed in Europa?
Essendo fenomeni complessi, quelli della migrazione 
e dell’integrazione, nei paesi europei, negli ultimi die-
ci anni, sono diventati gli elementi centrali di nuove 
politiche dell’UE e dei paesi membri che hanno dovu-
to ridefinire contestualmente le normative nazionali e 
sovranazionali.10

Il fulcro delle politiche di integrazione è l’eliminazio-
ne delle diseguaglianze; “attraverso l’impegno e la 
collaborazione tra sistemi di governo, di previdenza 
sociale e società civile, è possibile favorire il proces-
so di integrazione attraverso il quale l’immigrato pos-
sa essere valorizzato, sentendosi ben accolto e do-
nando valore aggiunto al paese di accoglienza come 
a quello di origine.”11 
Prima degli anni ’80 il tema non era di fondamentale 
importanza, infatti vigeva ancora il principio, enuncia-
to nel trattato di Roma del 1957, che mirava all’inte-
grazione esclusivamente in vista dell’espansione eco-
nomica.

Durante la metà degli anni ’80 si vide un aumento dei 
flussi migratori, il quale portò alla stipula dell’atto uni-
co Europeo, parallelamente nel 1985 un ampio grup-
po di stati membri firmarono il Trattato di Schengen, 
con l’obiettivo di eliminare gradualmente i controlli 
alle frontiere interne e rafforzarli in quelle esterne. 
Successivamente, nel 1993, si definì il Trattato di Ma-
astricht e la nascita dell’Unione Europea.
Nel 1997 fu firmato il Trattato di Amsterdam con il 
quale si omogeneizzavano le leggi in materia di im-
migrazione: controllo delle frontiere, rilascio dei visti, 
circolazione dei cittadini di Paesi Terzi, misure in ma-
teria di asilo, misure applicabili a sfollati e rifugiati.
Dal 2004 si iniziò a valutare le politiche in materia di 
immigrazione in base allo studio dei flussi migratori, 
spostando l’attenzione sulla situazione mediterranea.
Dal 2005 ad oggi si nota uno studio più puntuale del 
fenomeno e di un aggiornamento, anno dopo anno, 
delle regolamentazioni.

Nel 2015, circa 30 paesi europei hanno avuto un in-
cremento delle richieste di asilo dovuto principalmen-
te all’aumento del numero dei flussi migratori siriani, 
afghani ed iracheni in cerca di rifugio.
Tra il 2015 e l’Agosto del 2016, più di un milione 
di persone ha rischiato la propria vita attraver-
sando il Mar Mediterraneo in cerca di salvezza: 
1.020.467 sono arrivate in Grecia tra il 2015 e metà 
del 2016, 286.910 in Italia ed 8.212 in Spagna, tra i 
quali il 26% dalla Siria, il 13% dall’Afghanistan il 9% 
dalla Nigeria, dei quali il 70% per motivi di guerra, il 
17% per motivi economici.12

Nel 2015, 9.940 richiedenti asilo sono stati rilocalizza-
ti dalla Grecia e dall’Italia nel resto dei paesi europei, 
più precisamente 7.286 dalla Grecia e 2.654 dall’Italia 
cercando così di non gravare solo sul primo Stato 
ospitante.13

10 I.Caruso, “rapporto sulle economie del Mediterraneo edizione 2007” , Il Mulino, Bologna, 2007
11 Valentina Noviello, “Politiche di integrazione nel contesto euromediterraneo”, Consiglio nazionale delle ricerche, Napoli, 2010
12 UNHCR monthly data update August 2016
13 IOM international organization for migration 28.12.2016
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le strategie
Non sono numerosi i progetti europei, a livello urbanistico, che hanno come scopo centrale quello di creare una 
realtà inclusiva e “sostenibile” a livello sociale.
Presenterò brevemente quattro progetti scelti sia per la diversa scala progettuale, sia per il diverso approccio 
applicato e sia per la diversa tipologia di partecipazione (pubblica, privata, comunale, statale, europea).
I progetti sono stati scelti per poter delineare delle linee guida da applicare, poi, nel caso-studio in esame.

Roath Basin, Cardiff 
UK

La Mina, S.Andria de Besos 
Spagna



Leipziger Osten, Lipsia
Germania

South Pact, Rotterdam
Olanda

Ogni area di progetto ha avuto, nella sua storia, un passato di abbandono e di successiva occupazione (legale 
e non), un peggioramento del degrado e, sopratutto, un aumento del senso di pericolo percepito dai residenti 
limitrofi o interni al quartiere.

I progetti sono: 
 • Roath Basin, Cardiff, UK
 • La Mina, Sant’Andria de Besos, Spagna
 • Leipziger Osten, Lipsia, Germania
 • South Pact, Rotterdam, Olanda
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Il primo progetto, a Cardiff, presenta una parteci-
pazione di stakeholders maggiore degli altri esempi. 
Il principio basilare può essere accomunato ad una 
gentrificazione dell’area, di circa 16.000mq, ponendo 
all’interno di essa nuovi edifici residenziali, che pre-
sentano un mixtè sociale (il 25% ad uso di social hou-
sing) e, soprattutto, funzionale che si affacciano su 
un’ampia ed attrattiva strada commerciale. Il cuore 
del progetto e dei finanziamenti, è il grande centro di 
ricerca della BBC che insieme ai locali commerciali 
porterà 4.000 nuovi posti di lavoro per i residenti del 

quartiere.
La caratteristica principale del secondo progetto, il 
quartiere di La Mina, in Spagna, ha una partecipazio-
ne pubblica maggiore rispetto agli altri progetti, tanto 
che gli stessi residenti hanno investito per l’installa-
zione di nuovi ascensori, a servizio di 300 famiglie. Il 
tema ricorrente è la permeabilità, infatti dal centro del 
quartiere è possibile avere una visione quasi totalita-
ria dell’area, così da aumentare il senso di sicurezza e 
il mixtè sociale: anche qui, il 25% delle abitazioni è ad 
uso di social housing. 
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Data la grande partecipazione pubblica, la gran parte 
di strutture pubbliche all’interno di La Mina, sono plu-
riuso così da attrarre l’intera comunità.
Aumentando le dimensioni, passiamo al progetto di 
Lipsia, i temi sono sempre i medesimi: apertura e 
mixtè sociale. La particolarità è la nuova connessio-
ne veloce accessibile a tutti e, soprattutto, la “crea-
zione” di un nuovo senso di comunità: i “cuori” se-
mi-pubblici delle corti interne degli edifici creeranno, 
infatti, un’unione tra i diversi residenti dei complessi.
Per concludere, arriviamo al progetto di recupero del 

quartiere di Rotterdam, il South Pact. Il problema 
principale dell’area era la mancanza di istruzione e di 
lavoro per i residenti; il progetto si basa, quindi, sulla 
“costruzione” di una nuova rete di lavoro e di scuole.
Nota particolare è che nel 2016 il comune di Rot-
terdam ha indetto un referendum dove il 71% del-
la popolazione ha votato contro i piani comunali di 
demolire circa 15.000 abitazioni ad uso sociale per 
la costruzione di nuove abitazioni per una fascia me-
dio-alta della popolazione. Il tema non è stato seguito 
da molte persone: il quorum non è stato raggiunto.14

14 http://www.31mag.nl/referendum-flop-rotterdam-e-arnhem-gettano-cemento-senza-opposizione
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In conclusione, le strategie rilevate dall’analisi di que-
sti progetti ha mostrato 8 temi ricorrenti che verranno 
riportati, in seguito, nel progetto di tesi:

 • Mixtè 
 • Coesione
 • Partecipazione
 • Identità
 • Educazione
 • Abitazioni
 • Lavoro
 • Sicurezza
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L’italia, come è già stato mostrato all’interno della si-
tuazione mondiale e poi della la situazione europea, è 
sempre stata in movimento. Contrazioni e aumenti 
si sono alternati nella storia.
Partendo dall’inizio, si nota la prima grandissima con-
trazione, con la cosiddetta diaspora italiana dove cir-
ca 14 milioni di persone lasciarono il paese in un arco 
di circa 40 anni.15

Il primo grande aumento di popolazione, invece, è 
dovuto all’esodo Istriano ed al ritorno dalle colonie 

africane, per poi, subito dopo, nel 1955, di nuovo una 
contrazione con il patto di emigrazione firmato tra la 
Germania, Italia e Belgio.
Con in “boom economico” del 1970 e le successi-
ve “politiche delle porte aperte” il saldo migratorio 
ritorna in positivo. Il flusso entrante è stato in costan-
te aumento, durante i decenni a venire, prima con la 
legge Martelli del 1990, poi con la fine del blocco co-
munista del ’91, fino ad arrivare al 1993 con il primo 
saldo naturale negativo italiano.16

Durante il 1996, più di 900.000 stranieri erano all’in-
terno dello stato italiano - valore mai raggiunto fino 
ad allora.
Dal ’98 le leggi iniziarono ad essere più restrittive e si 
cercò di regolamentare il flusso dei migranti: la legge 
Turco-Napolitano poneva, infatti, limiti per la carta di 
soggiorno rilasciabile solo per i residenti su suolo ita-
liano da almeno 5 anni, aumentato pochi anni dopo, 
nel 2002, con la legge Bossi-Fini a  6 anni.
Con l’aumento dei fenomeni esterni, quali guerre e 
crisi economiche, si giunge al 2015 con un saldo di 
migranti di più di 5 milioni di stranieri nel paese, dei 
quali la maggior parte provenienti dalla Romania.17

panorama 
Nazionale

15 Istituto centrale di statistica, “Sommario di Statistiche storiche dell’Italia 1861-1975”, Roma 1976
16 DemoIstat

17 Ibidem



24

A seguito di flussi sempre maggiori lo stato italiano, 
in accordo con l’unione Europa, ha stilato un “percor-
so” chiamato roadmap18 per poter far fronte al gran 
numero di richieste di asilo. (#)
Come già detto, sono diversi anni che il flusso di im-
migrati dall’Africa e dall’Asia passa per il Mediterra-
neo e, dopo numerosi accordi bilaterali tra i vari Stati 
si è deciso di “dirottare” gli arrivi in zone destinate ad 
ospitare una prima accoglienza: gli hotspot con poli-
zia, medici ed avvocati, avviene il primo screen attra-
verso foto segnaletiche, controlli medici, assistenza 
giuridica ecc.
Il tempo di sosta massimo è di 24/48 ore, nel quale 
viene anche richiesto ai migranti se vuol esser fatta la 
domanda per asilo. 

Si può subito notare dai dati che la maggior parte 
dei migranti sono in Italia per motivi economici. 
Infatti, delle 150.000 persone sbarcate nel 2015 solo 
70.000 hanno richiesto asilo ed, in più, solo 30.000 
domande sono state accolte.19

Ora il percorso ha più vie: 

 • le persone aventi documenti in rego-
la e richiesta di asilo accettata vengono trasferiti nei 
Regional Hubs, disseminati sul territorio italiano, per 
un periodo di 7/30 giorni e poi nuovamente trasferiti 
negli SPRAR dove il viaggio termina.  
 • Le domande non accettate, o le perso-
ne che non hanno fatto richiesta di asilo vengono tra-
sferite nei CIE - centri di identificazione ed espulsione
 • Per finire, alcuni migranti richiedono di-
rettamente allo Stato di essere trasferiti nel paese di 
origine, tramite gli AVR - rientro volontario assistito.

la roadmap 
italiana

18 Ministero dell’Interno, “Roadmap italiana”, 28.09.2015
19 Ministero dell’Interno, “esiti delle richieste di asilo”, 12.05.2015

(#) I richiedenti asilo sono stranieri che hanno presentato all’Italia richiesta di protezione ed ospitalità in base alle convenzioni internazionali, perché 
perseguitati nel loro paese di origine per le loro opinioni, o la loro attività politica o religiosa, ovvero perché provenienti da zone di guerra totalmente 
insicure, o ancora oggetto di discriminazioni o persecuzioni per motivi di appartenenza etnica.
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un	immigrazione	diffusa...	
ma non troppo

“[...] c’è un’ulteriore ragione della preferenza degli immigrati per il Centro-
Nord, una ragione che ha continuato ad acquistare importanza negli ultimi 
venti anni e che promette di crescere ancora in futuro: il vero e proprio 
exploit dei grandi vecchi di almeno 85 anni. Oggi sono quasi due milioni, 
1,4 milioni dei quali al Centro-Nord. Questi “grandi vecchi”, costituiti per 
più di due terzi di donne, sono vedovi all’80% e rappresentano pertanto 
una possibilità di lavoro assai concreta e disponibile, specialmente per 
l’immigrazione femminile. [...]  la domanda di badanti tende a essere più 
forte nel Centro-Nord, ma ci sono altri due fattori che la rafforzano ancora di 
più rispetto al Mezzogiorno: il più elevato reddito individuale e famigliare 
per un lato e la minore intensità di famiglia per l’altro, che fa aumentare il 
rischio della solitudine di questi grandi vecchi. D’altro canto, essendo questi 
ultimi assai di usi nella popolazione e sul territorio, agevolano a loro volta 

la stessa diffusione degli immigrati nelle nostre regioni.”

Roberto Volpi 
Il modello italiano di immigrazione diffusa: un’alternativa alle banlieue?
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Come abbiamo visto, i centri di prima accoglien-
za sono situati nel sud Italia ma dagli ultimi dati20 si 
può notare che la maggior parte dei migranti si sono 
orientati verso il centro e nord Italia con una punta di 
18.6 stranieri per 100 abitanti a Milano.
Perché si spostano verso il nord? 
La risposta è abbastanza ovvia. Già gli stessi italia-
ni, nel corso della storia, si sono spostati verso il 
centro ed il nord in cerca di lavoro, ma in più (citan-
do R.Volpi) “…c’è un’ulteriore ragione della preferen-
za degli immigrati per il Centro-Nord, una ragione che 
ha continuato ad acquistare importanza negli ultimi 
venti anni e che promette di crescere ancora in futu-

ro: il vero e proprio exploit dei grandi vecchi di alme-
no 85 anni, e rappresentano pertanto una possibilità 
di lavoro assai concreta e disponibile, specialmente 
per l’immigrazione femminile”.21

Al contrario, però, possiamo notare che il rapporto 
tra i titoli di studio tra gli italiani e gli stranieri è molto 
simile: il 12,5% degli Italiani ha un titolo di laurea, così 
come il 10,5%22 degli stranieri, ma solo l’11,5% (di 
media)23 degli stranieri ha un lavoro da dipendente 
rispetto agli italiani e solo il 6,3% (sempre di media)24 
degli stranieri ha un lavoro indipendente rispetto alla 
totalità dei residenti italiani.

20 Demo Istat
21 Roberto Volpi, “Il modello italiano di immigrazione diffusa: un’alternativa alle banlieue?”, www.voltaitalia.org
22 ISTAT, annuario statistico 2016
23 Ibidem
24 Ibidem
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trend 
futuro

Dai trend futuri, al contrario della situazione attuale, si 
evince che il “passo” cambierà. 
Nel 2050 il centro ed il nord Italia saranno oramai sa-
turi di popolazione, italiana e/o straniera, il che por-
terà ad una diminuzione dei flussi verso quelle zone 
dell’Italia e ad un aumento nel Sud.26

Riguardo i trend futuri dovremmo soffermarci sul di-
battito concernente la nuova legislazione urbanistica 
nazionale, dibattito che dura da almeno trent’anni 
sulla legge n° 1150 del ’42 e sul superamento degli 
strumenti urbanistici in essa contenuti. 
La legge (del ‘42 ) nasceva in un contesto di ricostru-
zione post-bellica, era naturale, anzi, era incentivato 
fortemente, chi voleva e poteva costruire nuove abi-
tazioni.
Nel giugno 1962 l’allora ministro Fiorentino Sullo27 
propone al Consiglio dei ministri presieduto da Amin-
tore Fanfani una profonda modifica alla Legge 1150. 
Dopo trent’anni ci riprova l’INU con la proposta ap-
provata al XXI Congresso Nazionale di Bologna del 
1995.28

Negli ultimi anni i problemi delle nostre città si sono 
esasperati, molte delle attuali “periferie”, centri di de-
grado e segregazione, sono nate proprio negli anni 
della ricostruzione.
Forse la causa di tutto questo è oggi proprio l’as-
senza di una Legge Urbanistica Nazionale che dia 
strumenti di governo più duttili ai bisogni delle città 
e contemporaneamente imponga standard di quali-
tà. In questo senso “a macchia di leopardo” si sono 
mosse le Leggi Urbanistiche Regionali.
Negli ultimi anni molto hanno inciso le politiche fisca-

li: l’IMU ha incentivato i Comuni ad aumentare le ca-
pacità edificatori del proprio territorio governato, per 
aumentare le proprie entrate fiscali; di contro, molti 
imprenditori e cittadini, proprio per evitare l’aumento 
delle imposte, fanno richiesta ai Comuni della riduzio-
ne delle capacità edificatorie. La politica di semplifi-
cazione delle procedure autorizzanti e gli gravi fiscali, 
portata avanti dal governo centrale, hanno dato negli 
ultimi anni la vera forza della ristrutturazione urbani-
stica ed edilizia, attualmente il maggior mercato del 
comparto.  
Nel 2015 il governo lancia il programma di riqualifica-
zione delle periferie urbane 29che si pone in continuità 
con il ‘rammendo delle periferie’ introdotto dall’archi-
tetto e senatore a vita Renzo Piano.30 
In questi ultimi mesi è in discussione al Senato, per 
l’approvazione definitiva, il disegno di legge sul “con-
sumo del suolo zero” entro il 205031 il cui scopo è 
tutelare le aree agricole, incentivare la rigenerazione 
urbana attraverso regimi fiscali di vantaggio, sempli-
ficare le procedure per gli interventi di riqualificazione 
e favorire l’efficienza energetica del costruito attra-
verso demolizioni e ricostruzioni. 

Norma più specifica, soprattutto per il tema tratta-
to, è la UNI CEN TR 14383-2, la quale si occupa di 
prevenzione anticrimine attraverso la pianificazione 
urbana.
L’organizzazione dello spazio, per questa norma, in-
fluisce sulla sicurezza dei luoghi: può contribuire, in-
fatti, a renderli più sicuri.

25 Secondo uno studio condotto dal comune di Oslo e dal comune di Drammen nel 2006 dopo 5 anni gli stranieri lavoratori 
possono essere considerati totalmente integrati. “Ethnic diversity and entrepreneurship in Oslo and Drammen” 30.05.2006

26 Demo Istat previsione della popolazione 2011-2065
27 https://it.wikipedia.org/wiki/Fiorentino_Sullo

28 http://www.inu.it/old/attivita_inu/download/Documenti%20Congresso%20AN/Risposta_call/ProvinciaBologna.pdf
29 http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4122

30 http://renzopianog124.com
31 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46877.htm



30

I concetti di base sono: 
 • aumentare la sorveglianza spontanea da parte dei cittadini
 • creare un senso di appartenenza al territorio
 • contribuire a diminuire la sensazione di insicurezza e di paura 
 • facilitare il lavoro delle forze dell’ordine.

trend futuri, dati ISTAT
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In modo per ora solo accennato (la tematica verrà poi ripresa ed applicata durante la fase di progetto), questo 
provvedimento è riuscito a creare uno strumento guida per affrontare la prevenzione della criminalità attraverso 
l’individuazione di 3 livelli differenti:
 • la pianificazione urbanistica
 • il disegno urbano
 • la gestione degli spazi pubblici
In più la norma UNI CEN TR 14383-2 tiene conto dei diversi aspetti dell’insicurezza, considerando la pro-
pensione di alcuni luoghi ad attrarre la criminalità.32

32 Umberto Nicolini, “La norma Europea UNI CEN TR 14383-2 per la pianificazione urbanistica anticrimine”, comune di Pisa, 5.10.2012

piemonte lombardia liguria trentino veneto friuli emilia toscana umbria lazio marche abruzzo campania puglia basilicata calabria sardegna sicilia
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perchè 
Taranto?

Tutti i dati ricavati sinora, soprattutto sui trend futuri, 
portano ad  una possibile considerazione: si deve stu-
diare un modello cittadino comprensivo delle compli-
cazioni derivanti dall’integrazione.
Il senso di pericolo attuale e la difficoltà di occupa-
zione, ha portato sia i migranti sia gli italiani a “muo-
versi” verso posti più “floridi”. 
Perché?
Facciamo un attimo un salto di scala, torniamo alla 
situazione europea, più precisamente spostiamoci in 
Francia. 
Parliamo delle no-go zones. 
“Le no-go zones sono quartieri musulmani che sono 
ampiamente off-limits per i non musulmani per una 
serie di motivi, come il disordine, l’anarchia e l’insi-
curezza che pervadono un gran numero di queste 

aree. Le autorità del paese ospitante hanno effetti-
vamente perso il controllo su molte “no-go zones” 
e spesso sono incapaci o non vogliono fornire aiuti 
pubblici essenziali, come la polizia, i vigili del fuoco, le 
ambulanze, per paura di essere attaccati dai giovani 
musulmani.”33

Il problema è nato e si è sviluppato in un contesto 
di segregazione sociale e spaziale all’interno di molte 
città francesi.

Taranto, nella classifica italiana 2016 sulla qualità del-
la vita si posiziona al 105esimo posto su 110; gra-
duatoria che tiene conto principalmente di tematiche 
legate ad affari e lavoro, ambiente, disagio sociale e 
personale, servizi finanziari e scolastici, sistema salu-
te, tempo libero. 34

Cosa potrebbe succedere se i migranti si dovessero 
trovare in una situazione tale da trovare un’intera città 
in buona parte abbandonata e in degrado, in forte 
declino e “isolata” rispetto il resto dell’Italia?
Ci troveremmo nella stessa situazione della Francia?
Il progetto, quindi, prevederà l’applicazione delle 
strategie analizzate negli esempi di riferimento, cer-
cando di integrare le esigenze dei residenti e quelle 
degli stranieri, incrociando le strategie appena citate 
e le linee guida fornite dalla norma UNI sulla sicurez-
za, con l’obiettivo di creare una città che sarà attrat-
tiva per tutti.

33 https://it.gatestoneinstitute.org/5138/no-go-zones-francia
34 http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/qualita_vita_citta_mantova_roma-2106524.html
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la qualità della vita 2015, dati Il Sole 24 Ore



57°ordine pubblico

82° tenore della vita 

93°ambiente e salute
96°tempo libero
102°affari e lavoro

2010 2011 2012 2013 2014 2015

la qualità 
della vita

Il Sole 24 Ore ogni anno stima la qualità della vita di 
tutte le province italiane e delle città metropolitane.35 
Tale analisi viene effettuata attraverso l’elaborazione 
di una serie di dati statistici, che conduce a 6 classi-
fiche sui differenti aspetti della vivibilità di un luogo. 
Dall’elaborazione di tutti gli indicatori si arriva ad una 
classifica generale. Come visto in precedenza, la pro-
vincia di Taranto si trova nella posizione N° 105 su 
110, con Aosta, Milano, Trento, Belluno e Sondrio alle 
prime 5 posizioni. L’Aquila, per fare un confronto con 
una città a me nota e conosciuta ai più principalmen-
te a causa del sisma del 2009,  si posiziona al nume-
ro 60. Questo ad evidenziare, ancor di più i problemi 
che la città di Taranto si porta avanti da tempo ed ha 
tuttora.

35 http://www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2016_dati/home.shtml
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Borgo storico

Tamburi
Lido Azzzurro

Paolo VI

Solito 
Corvise

Talsano

Lama 
San Vito 
Carelli

Italia
Montegranaro

Tre Carrare
Battisti

Salinella

ILVA
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il contesto 
socio-economico

Nella città di Taranto, da oltre quindici anni, il si-
stema economico si basa quasi esclusivamente  
sulla produzione di acciaio. Dopo gli anni 80 tale 
modello economico ha mostrato tutti i suoi squilibri 
con un tasso di disoccupazione che è passato dall’ 
11.1%36 nel 2011 all’ 18.8%37 nel 2015. L’economia 
provinciale, di fronte alla crisi mondiale della siderur-
gia, è risultata poco flessibile a causa dell’insufficien-
te sviluppo degli altri comparti produttivi e della de-
bole connessione socio-produttiva con l’agricoltura 
dell’entroterra. Si nota subito che nei quartieri-dormi-
torio (quartiere Tamburi e quartiere Paolo VI) cresciuti 
dopo l’apertura dell’ex Ital-Sider, ora ILVA, il livello so-
cio-economico dei residenti è il più basso della città, 
a causa sia dei problemi ambientali sia del crollo del 
sistema siderurgico.

Il resto della città, che nel 1746 era costituita al 100% 
dalla città vecchia, ora è “spalmata” su un area di cir-
ca 250 km quadrati con una popolazione di 200.000 
abitanti situati, principalmente, nella zona Sud, lonta-
no dall’isola e, soprattutto, dai poli industriali.
La situazione attuale vede una città di notevoli dimen-
sioni costituita da un corpo urbano centrale di circa 
45.000 abitanti che esercita una polarità per un terri-

torio che va ben oltre i confini comunali (200.000 abi-
tanti nel comune e 600.000 nella provincia), mentre la 
Città Vecchia conta sempre meno residenti (stimati 
in 4.000 nel 2005 ed ulteriormente ridottisi ad oggi) 
ed è un’isola separata dal corpo urbano. Il “Borgo” 
ottocentesco (25.000 abitanti) rappresenta di fatto 
il centro urbano ed il principale polo commerciale di 
Taranto dove si trova uno degli assi commerciali più 
consistenti e lunghi d’Italia.

La situazione in cui attualmente versa la Città Vec-
chia è rappresentata da un diffuso stato di abban-
dono dell’ambiente fisico e da un pervasivo livello di 
degrado sociale. I pur presenti segnali di vitalità e di 
riscatto (densità universitaria, comparsa di attività 
economiche e ricettive) sono ad oggi insufficienti e 
non consentono di arrestare l’impoverimento demo-
grafico e sociale di una popolazione assai ridotta ri-
spetto al passato. Attualmente ci si misura con un 
Centro Storico che, nei fatti, risulta escluso dalla 
naturale dinamica delle relazioni di una intera co-
munità. 

A chiudere il quadro di contesto sull’area di Taranto, 
nel 2016 è stato aperto un hotspot per la prima acco-
glienza dei migranti sul molo del porto che si affaccia 
da un lato sul polo dell’ENI e dall’altro sulla città vec-
chia. La struttura mobile realizzata su un’area di 10 
mila metri quadri al varco Nord del porto gestisce le 
operazioni di prima assistenza ed identificazione dei 
migranti in caso di sbarco, con una capienza di 400 
persone.

36 “concorso internazionale di idee per la definizione del piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la 
valorizzazione della città vecchia di Taranto”

37 ibidem
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la stratificazione
di Taranto

“Dove è ora campagna, lì fu la capitale 
della Magna Grecia; dove è Taranto, 
là sorgeva una rocca ardita; tu Quinto 
Fabio Massimo, voi Goti e Saraceni non 
gloriatevi. Distruggeste crudelmente la 
città, ma potevate annullare le sue delizie, 
lo straordinario spettacolo della natura?” 

Giuseppe Regaldi
poeta estemporaneo e letterato 

(Varallo 1809 - Bologna 1883)
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Taranto, Taras, in greco Τάρας, una delle più antiche 
colonie della magna Grecia, fondata dagli spartani 
nel VIII secolo a.C., con una presenza umana che, 
però, risale sin dal Neolitico. La fondazione greca vie-
ne collocata intorno al 706 a.C. ad opera di coloni 
provenienti da Sparta. Il primo insediamento sorgeva 
sull’attuale isola (una volta penisola) della Città Vec-
chia. La città era attraversata da un’arteria longitudi-
nale (l’attuale Via Duomo) da cui avevano origine le 
arterie minori. Al termine della via sorgeva un com-
plesso monumentale sacro incentrato su un tempio 
dorico, attualmente sono ancora visibili i suoi resti.
L’acropoli, difesa sul fronte settentrionale da un natu-
rale salto di quota e ad oriente da una cinta muraria, 
si espanse, intorno al V secolo, verso Est con la rea-
lizzazione di un nuovo quartiere, molto più ampio del 
primo, con schema ortogonale (quello che in futuro 
diventerà il Borgo).
Tra il III ed il I secolo a.C. avvenne la prima trasfor-
mazione: dalla Taras greca alla Terentum romana, a 
seguito di alterne vicende politiche e militari che si 
concludono con la vittoria romana.
La città romana, fondata da Caio Gracco nel 123 
a.C. sorgeva oltre i limiti della città ellenica e, dopo 
l’89 a.C. la colonia greca e quella romana confluirono 
in un’unica struttura amministrativa, il municipium se-
gnando l’omologazione completa di Taranto nell’im-
pero romano.

La popolazione assistette, nel corso degli anni, a 
molteplici avvenimenti: periodi di vivacità econo-
mica e sociale si alternarono a periodi bui. Arriva-
rono dapprima i Bizantini poi i Goti e, ancora, i Longo-
bardi ed i Tarantini assistettero al loro declino anche 
a causa della crescita di Brindisi. Il IX secolo fu carat-

terizzato da guerre intestine che permisero l’ingresso 
e l’occupazione barbara diventando una basa navale 
araba molto importante. La stessa morfologia della 
città presenta uno schema di vicoli spezzati chiusi, 
spesso terminanti in spazi minuti o slarghi associata a 
modelli di casbah mussulmani.
Tra l’880 e il 927 la città venne ripresa da Basilio I il 
Macedone, il quale costruì “la rocca” sede dell’at-
tuale castello, ma la struttura difensiva non riuscì a 
salvare Taranto dalla distruzione definitiva che avven-
ne nel 927.

Il cumulo di rovine, una volta città, venne ricostru-
ita nel 967 per opera dell’imperatore bizantino 
Niceforo Phocos, considerato il secondo fondatore 
di Taranto, il quale fece issare attorno all’acropoli un 
alto muro intervallato da torri, e ricostruire gli edifici 
distrutti ed edificare, sul canale naturale a Nord dell’i-
sola, un ponte che si ricollegava con la via Appia, fa-
cendo così colmare il tratto che si affacciava sul mar 
piccolo per facilitare il lavoro dei pescatori. In questo 
periodo nascono le postierle, termine che indica le 
strette scale del borgo in fondo alle quali, nelle mura 
di difesa, si aprivano piccole porte secondarie che 
mettevano in comunicazione la città bassa con la cit-
tà alta.

Durante l’età seicentesca e settecentesca vengono 
realizzati un gran numero di palazzi nobiliari e ristrut-
turate le molteplici chiese; la città inizia a mostrare 
le numerose opere di architettura che caratterizzano 
la nuova isola. Allo stesso tempo, la realizzazione 
dei palazzi nobiliari segnò la “caduta” e l’abbat-
timento di altrettanto numerosi edifici residen-
ziali, interi quartieri vennero rasi al suolo per lasciar 
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spazio all’avvento di un ceto più alto, con il conse-
guente “spostamento” della popolazione costretta 
a sovrappopolare i pochi spazi ancora disponibili, 
attraverso sopraelevazioni e divisioni indiscriminate. 
Tutto ciò comprometterà le condizioni di vivibilità. Le 
condizioni igienico-sanitarie dell’isola, condizioni che 
contribuiscono alla rovina della città stessa. 

Dopo quasi un secolo di degrado e abbandono, nel 
1861 la città venne annessa nel Regno d’Italia, insie-
me ad un rilancio sia militare che marittimo. 
In seguito all’incorporazione, nel 1862 venne redatto 
un piano regolatore che prevedeva la suddivisione di 
Taranto in due sobborghi, uno orientale con 25.000 
abitanti e uno occidentale con 35.000 residenti. 

Si susseguirono, in circa un ventennio, numerose 
opere, caratterizzeranno Taranto fino ad oggi.
Nel 1882 venne costruita la base navale con l’arsena-
le marittimo, abbattuta una parte del castello renden-
do il canale navigabile e, conseguentemente, trasfor-
mando la penisola di Taranto in un’isola congiunta 
attraverso l’utilizzo del “ponte girevole”. In questo 
periodo la città vecchia iniziò il suo declino rispetto 
il Borgo nuovo. Qui si colloca l’arsenale militare che, 
durante la prima guerra mondiale, ebbe un ruolo così 
importante tanto da aumentare notevolmente la sua 
produzione e diventare l’elemento attrattore della cit-
tà. 
Simultaneamente, nella Città vecchia, posta ormai in 
secondo piano, il peggioramento delle condizioni di 
vivibilità portò negli anni ‘20-’30, ad un progetto di 
risanamento con l’abbattimento di un intera sezione 

impoverita che si affacciava sul mar piccolo e ad una 
opera di ricostruzione tipica del periodo fascista. Il 
progetto non fu attuato nella sua completezza, venne 
abbattuta solo la parte sud degli edificati e venne-
ro realizzate le prime abitazioni sociali abitate ancora 
oggi.

Durante gli anni ’31-’41 la città vide un importante fe-
nomeno di inurbamento, il quale porterà Taranto ad 
una crescita del 24% della popolazione.

Arrivati al dopoguerra, sia arrivò ad un nuovo piano 
regolatore ad opera dell’ing. Calza Bini, che prevede-
va come unica soluzione al degrado della città vec-
chia, il diradamento edilizio e demografico.

La situazione economica in cui vertiva la Città nel do-
poguerra portò  all’insediamento di un polo siderur-
gico a gestione pubblica. Nasce nel 1965 l’Italsider, 
che in un decennio fece raddoppiare l’insediamento, 
raggiungendo circa 30.000 addetti e portando il red-
dito pro-capite a +274%.
La progressiva crescita demografica ed il migliora-
mento del tenore economico delle famiglie causò lo 
spostamento dei tarantini dalla città vecchia verso 
nuovi quartieri popolari nati ai piedi del complesso 
industriale creando una città frammentata e “sparsa” 
su un vastissimo territorio.
Per terminare, nel 1969 venne redatto, a cura dell’Ar-
ch. Franco Blandino un piano di risanamento dell’isola. 
Venne proposta l’intera conservazione del patrimonio 
edilizio, intervenendo solo con parziali diradamenti. Il 
piano ebbe scarse conseguenze e decadde.

38 “la popolazione di Taranto secondo il catasto del 1746”,  Pietro Boso
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lo stato 
delle Cose

“La vita è a colori, ma il bianco e nero è più realistico”

Wim Wenders, regista 
Düsseldorf, 14 agosto 1945
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Come è stato già evidenziato nei paragrafi preceden-
ti, la situazione in cui verte oggi la città vecchia di Ta-
ranto, una volta cuore pulsante della vita e delle rela-
zioni tra i tarantini, è di totale abbandono e degrado.
Una delle cause principali è proprio il polo industriale, 
la conseguente nascita dei quartieri Tamburi e Paolo 
VI e lo spopolamento dell’isola.

L’isola, che geograficamente si trova in una posizione 
centrale tra la zona industriale e le più ricche zone 
residenziali, ora funge da “rotatoria”, direzionando 
e smistando il traffico dei lavoratori che ogni giorno 
la attraversano per andare da casa al posto di lavoro 
e viceversa.

Cercherò di rappresentare le criticità dell’isola attra-
verso gli occhi di una persona qualunque, che attrat-
ta dalla città vuole scoprirla.

Si nota subito, attraversando la città vecchia, che 
proprio a causa del considerevole traffico veicolare, 
le relazioni tra tessuto edificato ed il bordo d’acqua 
si sono perse. Lo stesso fronte sul mar grande, ca-
ratterizzato da grandi palazzi signorili di elevata im-
portanza artistica ed architettonica, non ha alcuna 
relazione con “l’uomo”. 
La doppia carreggiata, una per i mezzi privati ed una 
esclusiva per i mezzi pubblici, va ad occupare quasi 
la totalità dello spazio disponibile prima del dislivello 
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(una volta cinta difensiva della città) e del mare, così 
da far chiudere gli ingressi agli edifici dal lungomare 
che si aprono all’interno del tessuto, rendendo il fron-
te quasi ad uso esclusivo dei mezzi.

Un problema simile si può notare sul fronte del mar 
piccolo, caratterizzato da una doppia corsia e una 
“distesa” sterminata di parcheggi a raso. 
Qui, passeggiando, si perde di vista la straordinaria 
bellezza del waterfront, trovandosi, a sinistra delle 
carreggiate ad ammirare e vivere gli edifici e gli spazi 
che si affacciano su di esso, ma perdendo di vista il 
mare o, trovandosi sulla destra, ad ammirare e con-
templare il mare perdendosi, però la percezione delle 

potenziali relazioni instaurabili tra le persone. 

Continuando a passeggiare la prima considerazio-
ne che si può fare è paragonare Taranto ad una città 
martoriata da un evento catastrofico. 
Gli edifici che si affacciano sul mare, forza e pregio 
di numerose città mondiali, qui sono in uno stato di 
totale abbandono e degrado, tanto che la maggior 
parte di essi sono occlusi o impalcati. Le stesse abi-
tazioni per pescatori, “i primi della fila”, come per 
rappresentare questa relazione diretta che c’era tra 
chi le abitava, il mercato del pesce, ed i moli, sono 
totalmente chiuse e lasciate al loro destino, come per 
far capire che la pesca, attività che aveva reso
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Taranto la grande città che è, è stata superata pro-
prio da quelle fabbriche che si mostrano, fumanti, 
al di la del ponte.

Si cerca ora di entrare all’interno del tessuto citta-
dino, per ammirare i vicoli, gli slarghi, le piazze ed i 
belvederi.
Continuando sul lungomare, superando le vecchie 
abitazioni dei pescatori ed il mercato oramai abban-
donato, si entra attraverso la piazza della fontana, 
dove si mostra, nella sua imponenza rispetto al resto 
dell’edificato, la torre dell’orologio, ora museo della 
pesca. 
Si arriva nelle viette torte e sinuose e si scopre 
subito la vera essenza della città vecchia, nel 
bene e nel male. 
Queste piccole strade, vanto di molte città simili per 
conformazione, qui sono totalmente abbandonate 
e degradate. Si avverte subito la stessa strana sen-
sazione che si ha passeggiando per il centro storico 
dell’Aquila, colpito dal sisma nel 2009, un connubio 
di percezioni piacevoli dovute alla bellezza del luogo 
e sensazioni di disagio dovute all’abbandono ed al 
degrado. 
Lo spopolamento, l’abbandono, l’incuria hanno ge-
nerato condizioni di insicurezza nell’immaginario della 
città vecchia, forse più che nella realtà stessa. La cit-
tà vecchia, come tante altre periferie, non viene vissu-
ta liberamente da chi non la abita e da chi vi transita. 
Le idee di insicurezza e di diffidenza sono articolate 
in molteplici sensazioni di difficoltà nel vivere gli spazi 
urbani. Tutti gli spazi residuali, tutti gli spazi chiusi, 
tutti gli spazi “morti” sono fonte di rischio, sia perce-
pito che effettivo. 

Entrando per via Cava, si notano le residenze, una 
volta private e povere, che a causa dell’abbandono 
e del degrado sono diventate di proprietà comunale. 

Dai dati comunali possiamo vedere che il 30,15% de-
gli aggregati è di proprietà del comune e solo il 52% 
è di proprietà privata; in più, dagli ultimi dati pubbli-
cati del 2015, più di 5.000 mq di edificato è crollato e 
oltre 115.000 mq sono abbandonati.
Continuando, si entra per via Duomo dove si erge la 
Basilica Cattedrale di San Cataldo, con la sua piazza 
antistante ci si imbatte in un bar che si affaccia su di 
essa. Si notano, finalmente, le prime interazioni e 
le prime relazioni tra i residenti dall’inizio del no-
stro viaggio in città. 
Continuando, si mostrano a noi le varie insenature 
che si aprono su piccoli cortili interni e su piccole 
piazze, che danno respiro alla città, anch’esse, però, 
vertono in condizioni di totale abbandono. 
Si arriva, sul finire di via Duomo, alla zona universi-
taria, dove si nota subito che le piccole piazze, che 
finora non erano assolutamente “vive”, si attrezzano 
per ricevere sia i giovani universitari che finiscono le 
lezioni, sia gli “users” che lavorano negli edifici am-
ministrativi. 

Terminando di percorrere via Duomo, lo spazio si 
apre improvvisamente, mostrando il borgo anti-
co, al di là del ponte girevole, il castello spagnolo 
e le colonne doriche, come per rappresentare tut-
ta la storia di Taranto in una sola immagine.
Un problema sociale, mostrato nella sua totalità du-
rante la “passeggiata” sull’isola è il poco utilizzo 
dell’area. Gli utenti della Città Vecchia sono, in pri-
mo luogo, i lavoratori che raggiungono giornalmen-
te gli uffici dislocati al suo interno, parallelamente ci 
sono gli studenti che giornalmente raggiungono l’iso-
la per lo studio senza però viverla a pieno. Più limitata 
è la presenza dei turisti attratti dalle emergenze sto-
rico-architettoniche visitabili, mentre i residenti sono 
all’incirca solo 2.400, il che rende la vita dell’isola rac-
colta nelle poche ore diurne.
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Si cerca, ora, di scoprire le postierle che, come ab-
biamo già accennato, erano le strette scale del bor-
go in fondo alle quali, nelle mura di difesa, si aprivano 
piccole porte secondarie che mettevano in comuni-
cazione la città bassa con la città alta.
Molte di loro sono chiuse, le uniche aperte sono im-
palcate e si affacciano su ruderi. Il passaggio stesso 
all’interno di queste vie caratteristiche rappresentano 
proprio il passaggio di classe sociale, da una più ele-
vata, quella dei grandi palazzi e delle grandi chiese 
che si affacciano sul mar grande, a quella più povera 
dei pescatori. Lo stesso salto di quota enfatizza que-
sta differenza.
Si aprono all’osservatore, nei pochissimi spazi aperti, 
i belvederi, piccoli o grandi, nati dal salto di quota il 
“muro”. Il problema nasce per i disabili, gli anziani o 
per chiunque ha problemi motori, i quali, a causa di 
queste scale molto ripide non riescono ad apprezza-
re questo “viaggio sociale” passando dal lungomare 
al tessuto vero e proprio della città.

Non dimentichiamo però che “Taranto è città dua-
le, bipolare. È città su due quote. È città storica e 
contemporanea. Taranto è città dei due mari”39. 
La cultura, la vita, le relazioni e le bellezze non posso-
no essere abbandonate ma devono essere recupe-
rate in visione anche dell’hotspot appena aperto al 
di là del ponte che si affaccia sulla zona industriale e 
del trend futuro dei migranti, di cui abbiamo parlato 
in precedenza. 
Pensiamo a questa città come ad una “città-esemp-
io”, che anche grazie alla sua storia reidenziale deci-
samente variegata, possa accogliere i nuovi arrivati, 
provenienti da altri paesi e da altre culture, così da 
ampliare lo spettro di interazione, senza però perdere 
la sua vocazione.

39 “Taranto, Respira”, Mario Cucinella Architects, OpenTaranto
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il muro
ed i problemi di accessibilità

il muro
gli edifici che ci si affacciano

la viabilità carrabile
promiscuità ed eccesso di parcheggi a raso  

gli spazi occlusi
con impossibilità di fruizione

gli spazi occlusi
con impossibilità di fruizione

gli ambiti degradati
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Palazzo Galeota
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“Gli Stati Uniti sono diventati la discarica dei problemi di tutti gli 
altri paesi. [...] Quando il Messico manda la sua gente negli Stati 
Uniti non manda il meglio. [...] Manda persone che hanno molti 
problemi, e portano questi problemi da noi. Portano la droga. Portano 
il crimine. Sono stupratori. E alcuni, suppongo, sono brave persone.”

Donald Trump, presidente USA
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la rete 
dell’Integrazione

“Rifugiati e sfollati interni necessitano di vera educazione per evitare 
che gettino via le loro vite sentendosi esseri inutili. Necessitano anche di 
acquisire capacità professionali che possano facilitare il loro inserimento 
nel tessuto economico del Paese ospitante. Capacità professionali che 
saranno successivamente messe al servizio della loro Nazione una volta 

che le condizioni di pace permettano il ritorno dei rifugiati.”

Yoweri Kaguta Museveni, presidente dell’Uganda
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In quasi tutto il mondo, come è già stato espresso nei 
paragrafi precedenti, il termine immigrazione fa subi-
to balzare nella mente l’idea di pericolo ed insicurez-
za, basti pensare che è stato uno dei temi principali 
di Donald Trump durante la campagna elettorale per 
le ultime presidenziali americane. 

Al contrario dell’Uganda, “la perla dell’Africa”, la 
quale ospita 4 milioni di immigrati, su una popolazio-
ne di 37,58 milioni di persone. Gli stranieri, nel paese, 
rappresentano il 14,10% della popolazione40, in Italia 
l’8,3%. Una visione, quella dell’Uganda, che presenta 
proprio la voglia di rinascere attraverso i nuovi resi-
denti.

Le strategie alla base del progetto, ricavate dagli 
esempi virtuosi mondiali ed europei esposti nei para-
grafi precedenti, si concentrano principalmente sulla 
creazione di una nuova rete, i cui nodi saranno pro-
prio gli abitanti dell’isola di Taranto ed i nuovi residen-
ti. Una rete che avrà il compito di ampliare lo spettro 
di interazione all’interno della città.

Questo sistema prevede l’intrecciarsi dei temi del la-
voro, abitazioni, sicurezza, educazione e partecipa-
zione e prendono forma all’interno della città, attra-
verso degli spazi fisici, in grado di attivare le “funzioni 
secondarie” e le diverse azioni.

L’obiettivo del progetto è quello di ricreare quelle in-
terazioni, insite in una qualunque città, perse, con il 
passare del tempo, nella città vecchia di Taranto. 
“La vita” e “le relazioni” sono viste, attualmente, 
come un susseguirsi di eventi, più o meno regolari, 
durante la settimana, che permettono l’interconnes-
sione con il prossimo: ci si sveglia nella propria abita-
zione, si esce per andare a studiare-lavorare, si man-
gia e si torna a casa.
 
Citando una frase della serie tv “Doctor Who” 
“Quando si è bambini, ti dicono che sta tutto nel 
crescere, trovare un lavoro, sposarsi, comprare 
casa, avere un figlio. Tutto qui. No. La verità è che 

il mondo è molto più strano di così. È molto più 
folle. È molto meglio!” 

Le relazioni, che avvengono proprio durante i “pas-
saggi”, rendono una città viva. Il tutto, se ben attiva-
to, rende la percezione della sicurezza maggiore.

Il progetto si sviluppa proprio su questo (affrontando 
la questione in maniera matematica) far risultare l’e-
quazione sicurezza=inclusione sociale.

Per far ciò è stata utilizzata la norma UNI CEN TR 
14383-2, la quale si occupa del senso di sicurezza 
all’interno delle città, sviluppando per punti le azioni 
da compiere.
“Il senso di appartenenza e l’identificazione con il luo-
go aumentano sia la sicurezza che la percezione della 
stessa, perché le persone rispettano e proteggono i 
luoghi che sentono come propri, per questo è impor-
tante rafforzare  identificazione e appartenenza.”
La vitalità delle strade e degli spazi pubblici è un im-
portante fattore di prevenzione del crimine, perché 
l’uso degli spazi pubblici produce sorveglianza spon-
tanea. 
Bisogna evitare modelli di sviluppo urbano basati sul-
la creazione di zone più sicure e protette rispetto al 
mondo esterno (percepito come fonte di insicurezza), 
in quanto generano esclusione e producono com-
plessi residenziali chiusi o spazi introversi. 

Per migliorare la sicurezza, sia la pianificazione sia la 
progettazione urbana devono evitare di creare spazi 
senza vitalità, indefiniti o nascosti, perché vandalismo 
e criminalità tendono a concentrarsi in questo tipo di 
luoghi.
“Una buona visibilità degli spazi pubblici e dei per-
corsi da strade ed edifici circostanti favorisce la pre-
venzione del crimine e aumenta la percezione di sicu-
rezza.” 41 

Tutto ciò, applicato alla città vecchia di Taranto ed 
unito all’inclusione sociale, darà vita ad una città in-
terculturale e sicura.42

40 https://www.lindro.it/uganda-limmigrazione-a-ponderate-porte-aperte/
41 European Commission Directorate General Justice, Freedom and Security, “Pianificazione, disegno urbano, 
gestione degli spazi per la sicurezza”, 2006-2007
42 INTERCULTURALISMO: nuovo fenomeno dove la gente ha una spinta in più sia lavorativa che di vita data dalla 
diversità
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la roadmap
di Progetto

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, 
ma nel possedere altri occhi, vedere l’universo attraverso gli occhi di 

un altro, di centinaia d’altri: di osservare il centinaio di universi che 
ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è.”

Marcel Proust, scrittore (Parigi, 10 luglio 1871 – Parigi, 18 
novembre 1922)
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Al posto di un tradizionale masterplan rigido, istan-
taneo e pressoché immutabile nel corso della sua 
attuazione, si propone una roadmap temporalizzata 
in diverse fasi e adattivo al contesto e alla reazione 
della comunità agli effetti dei primi interventi. Un pro-
cesso opensource capace di comporre una visione 
complessiva attraverso l’attuazione di visioni parziali 
e di azioni tempestive, anche temporanee, ma che 
abbiano la forza di generare un nuovo futuro per la 
Città Vecchia e per tutta Taranto. 
“La vita” e “le relazioni” saranno il cuore pulsan-
te del movimento di integrazione dell’isola.
Verranno mostrate le evoluzioni, attraverso operazio-
ni tangibili e non, della città e della vita al suo interno, 
temporalizzando il tutto attraverso tre step. Il primo 
dal 2017 al 2020, il secondo dal 2020 al 2025 e, per 
finire il terzo dal 2025 al 2030 che si concluderà con 
una nuova visione dell’isola, la quale non sarà total-

mente compiuta, così da lasciar spazio a nuove evo-
luzioni e nuove interazioni nate durante il processo di 
sviluppo.
Il tempo, la sequenza di interventi, andranno mo-
nitorati via via durante i vari passaggi così da 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Se ciò non fos-
se fatto, se gli interventi fossero intrapresi tutti con-
temporaneamente si rischierebbe di incorrere in un 
“rigetto” del progetto da parte della popolazione. La 
città, la vita e gli scambi che intercorrono all’interno, 
vanno viste alla stregua di un corpo umano, il quale, 
dopo un intervento, può rifiutare per molteplici motivi, 
“l’organo” trapiantato.
Intervenire in massa su tutti i fronti, in assenza di ma-
turazione e consapevolezza delle azioni intraprese è 
un errore che spesso si commette in fase di program-
mazione, pensando al disegno e non ai destinatari: le 
persone.
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2017-2020

“Nel mondo non ci sono mai state due opinioni uguali. 
Non più di quanto ci siano mai stati due capelli o due grani 

identici: la qualità più universale è la diversità.”

Michel de Montaigne, filosofo 
(Bordeaux, 28.02.1533 – Saint-Michel-de-Montaigne, 13.09.1592)
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La roadmap di progetto ha inizio. Le azioni si alterna-
no, si intersecano, una enfatizza l’altra, ma la base è 
sempre la stessa: creare una relazione tra i residenti 
attuali, quelli futuri attratti dalla nuova vita cittadina e, 
naturalmente, i rifugiati.

2017. Come primo intervento viene presentata alla 
popolazione “estesa” la proposta progettuale. Av-
viene un primo imprinting con le persone  e  rac-
colte le loro idee.
Contemporaneamente, si valuta puntualmente lo sta-
to degli edifici attuali all’interno dell’isola e viene pro-
posta, ed in seguito attuata, una variante di piano per 
poter rendere gli edifici polifunzionali attraverso l’uti-
lizzo dei piani terra come servizi commerciali o servizi 
alla popolazione. Vengono, quindi, poste le basi per 
rendere il tessuto cittadino più vivo.

Attraverso seminari, interviste, proiezioni di film e do-
cumentari inizia il percorso di sensibilizzazione della 
popolazione, si fa capire, cioè, che l’integrazione 
può essere un vantaggio per tutti.
Questa procedura potrà essere messa in pratica 
all’interno dei vuoti dell’isola, così da iniziare ad uti-
lizzare gli spazi, ora senza vita, del centro. Il progetto 
sociale per la sensibilizzazione potrà essere attuato 
attraverso il recupero di fondi del programma POR 
Puglia 2014-2020.43

I residenti, ora più consapevoli di ciò che sta acca-
dendo nel Mondo e dei vantaggi di una città integra-
tiva, si possono ritrovare all’interno dell’Urban  Cen-
ter, luogo fisico per lo scambio di idee e motore della 
rigenerazione urbana. 
L’Urban Center sarà realizzato, fisicamente, riconver-
tendo un edificio di notevole valore architettonico 

e di proprietà comunale, situato al centro dell’isola, 
in corrispondenza dell’incrocio tra l’asse “postierla 
nuova” e via Duomo. 
La posizione, nel cuore dell’isola, è scelta proprio per 
enfatizzare la partecipazione pubblica come aspetto 
principale dell’intervento.

Sono passati ormai 10 mesi dall’inizio del progetto, 
l’Urban Center è in funzione e fa da catalizzatore per 
i nuovi progetti. L’intera città oramai è sommersa di 
opuscoli informativi su progetto, e le stesse impalca-
ture, ad ora fonte di disagio ed insicurezza44 diventano 
i nuovi “schermi” della ricostruzione e della rigenera-
zione. Vengono attuate piccole opere di rimozione di 
parti di edifici di proprietà comunale maggiormente 
danneggiati o che occludono il passaggio, così da 
poter porre le basi per una futura “rete” visiva all’in-
terno del tessuto urbano. 

La città riscopre vicoli e spazi minuti che aveva di-
menticato.

A 15 mesi dall’inizio avviene l’azione più forte e deter-
minante per porre le basi di una città interculturale: 
iniziano i progetti finalizzati all’aumento del senso di 
sicurezza pubblica.
Si riallacciano le relazioni tra i mari e l’isola.
Conscio della impossibilità di una drastica riduzio-
ne della circolazione carrabile nell’immediato e con-
sapevole del fatto che il processo di miglioramento 
della mobilità sia innanzitutto culturale, tale tematica-
sarà sviluppata in maniera graduale e con il maggiore 
coinvolgimento possibile da parte della popolazione. 
La proposta in questa prima fase si incentra su una 
iniziale riduzione della carrabilità privata, in favore di 
un pro gressivo potenziamento della mobilità lenta e 

43 Programma POR Puglia 2014-2020, Obiettivo tematico 9 asse prioritario 9
44 European Commission Directorate General Justice, Freedom and Security, “Pianificazione, disegno urbano, 

gestione degli spazi per la sicurezza”, 2006-2007: le situazioni temporanee (cantieri, deviazioni, barriere e recinzioni 
temporanee) producono non solo disagio ma creano anche luoghi potenzialmente pericolosi.
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sostenibile, attraverso una serie di interventi a basso 
costo per la riorganizzazione della percorribilità sul 
ring esterno dell’isola.

I fondi per la mobilità sostenibile verranno attinti dal 
programma POR Puglia 2014-2020.45

Sul fronte del Mar Grande, la doppia corsia, fonte di 
cesura tra costruito e lungomare, viene “alleggerita” 
lasciando spazio solo alla mobilità pubblica e pedo-
nale-ciclabile: i residenti hanno nuovamente la libertà 
di relazionarsi sulla grande cinta muraria e di godersi 
la bellezza dei grandi palazzi tarantini.
Sul mar piccolo le corsie restano invariate, ma si avrà 

un doppio senso di marcia. I parcheggi, ora disse-
minati su tutto il lungomare, verranno delocalizzati in 
due zone agli estremi dell’isola, così da incentivare 
l’interscambio macchina-bicicletta. 

La mobilità lenta torna ad essere padrona dei lungo-
mari.

Sempre in questo periodo si dà inizio alle azioni di 
riconversione degli spazi pubblici i quali creeranno, 
all’interno del tessuto dell’isola, una continuità visiva 
ed un aumento della percezione di sicurezza. 

IL BORDO
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45 Programma POR Puglia 2014-2020, Obiettivo tematico 4, assi prioritari 4 e 12
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46 Programma POR Puglia 2014-2020, Obiettivo tematico 6, asse prioritario 6
47 Programma POR Puglia 2014-2020, Obiettivo tematico 3, asse prioritario 6
48 Programma POR Puglia 2014-2020, Obiettivo tematico 3, asse prioritario 3

I fondi potranno essere attinti sempre dal programma 
POR Puglia, questa volta dedito all’arredo urbano ed 
agli spazi urbani.46

Questi spazi saranno fonte di partecipazione attiva 
sia della popolazione residente che di esterni, attra-
verso l’apertura di concorsi specifici e workshop di 
autocostruzione. 

La città riprenderà vita.

Verranno aperti i primi locali commerciali in via Cava 
e via di Mezzo, i quali si “riverseranno” sugli spazi 

appena realizzati, enfatizzando le relazioni tra le per-
sone.47

Siamo ora nel 2019, il lungomare sul mar piccolo ha 
ripreso vitalità. Viene aperto un’acceleratore d’impre-
se temporaneo il cui compito è quello di ricevere in-
formazioni dalla popolazione e incentivare lo scambio 
di idee per uno sviluppo economico e sociale dell’i-
sola.48

Il 2020 inizia con la realizzazione della nuova infra-
struttura verde la quale porterà ad una riconnessione 
naturale tra il costruito ed il mare rendendo l’isola più 
accogliente.

LE RELAZIONI
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1.853 ml

gli spazi minuti
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2020-2025

Il lungomare inizia a prendere forma, il verde sta cre-
scendo e le attrezzature vengono attivate, la città ri-
scopre la sensazione di essere a contatto diretto con 
il mare.
Il mercato del pesce, con il recupero della pensilina 
oggi abbandonata sul fronte nord dell’isola, puntua-
lizza ed enfatizza questa connessione con l’acqua, 
incentivando la piccola pesca e i piccoli pescatori.49

Nuove relazioni ora si iniziano ad innescare.
La “prima fila” di edifici, una volta sede dei pescatori 
per la vicinanza con i moli e con il mercato, “rinasce” 
con la scuola di formazione per pescatori. Avrà il com-
pito di insegnare e promuovere le tecniche di pesca 
tarantine, famose in tutto il mondo e di far nascere 
nuove generazioni di pescatori, che potranno far tor-
nare Taranto il cuore della pesca italiana e mondiale.50

Siamo oramai nel 2022, la rete di relazioni e di vita ha 
preso forza e sta generando un sentimento di rinno-
vamento interno sempre più forte, sempre più piazze 
e sempre più spazi minuti prendono forma e si attrez-

zano, i locali riqualificati ai piani terra crescono sem-
pre di più e le offerte stanno ampliando lo spettro di 
interesse interno alla città.
Via Duomo, spina dorsale dell’isola, vede finalmente 
nuovi locali affacciarsi su di essa e torna ad essere il 
fulcro delle relazioni all’interno della città. Un nuovo 
movimento fatto di tavoli, di persone e, soprattutto, 
di “chiacchiere” prende vita all’interno del tessuto. 
La stessa illuminazione pubblica viene ampliata e mi-
gliorata. 
La città vive sia di giorno che di notte.

I residenti stanno aumentando, grazie anche ai nuovi 
servizi offerti, ora è il momento opportuno per aprire 
nuove attrezzature: una scuola d’infanzia e la scuola 
di lingue.
I due servizi saranno integrati all’interno del tessuto, 
recuperando due edifici di proprietà comunale ab-
bandonati.
Ora, solo ora, è possibile far entrare all’interno del 
nuovo sistema i rifugiati. 
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49 Programma FEAMP 2014-2020 obiettivo dell’unione 5, obiettivo specifico 1
50 Programma FEAMP 2014-2020 obiettivo dell’unione 1, obiettivi specifici 4 e 6, obiettivo dell’unione 5, obiettivo specifico 1
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1, obiettivo specifico 

4°  e 6°,  obiettivo 
dell’unione 5 obiettivo 

specifico 1

Recupero pensilina per 
mercato piccola pesca 
programma FEAMP 
2014/2020 obiettivo 

dell’unione 5 
obiettivo specifico 1 

Adeguamento 2 edifici 
da destinare a scuola 

per l’infanzia Patto 
per il Sud Puglia 
2014/2020 asse 

Ambiente
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LA VITA

1

2a

b

d

c3

4

5

6

scuola di lingua
scuola di lingua italiana 
per stranieri e di lingue 
stranieri, gli insegnanti 
saranno proprio i nuovi 
residenti dell’isola  

Accelleratore 
d’impresa
per lo scambio e lo 
sviluppo di idee 

housing sociale
parte dedicata ai 
minorenni non 
accompagnati

la scuola 
per la pesca

centro di controllo 
per l’integrazione
la quale si occuperà di 

studiare il livello di 
integrazione e studierà 

metodi innovativi 

nuova scuola 
d’infazia

i servizi attivi

i nuovi servizi 

le attrezzature attive

le nuove attrezzature

le abitazioni popolari

l’accellerato d’impresa

Le prime abitazioni,51 situate nella zona nord della cit-
tà, a cavallo del salto di quota, come per rappresen-
tare una nuova unione sociale e culturale, vengono 
consegnate ai migranti.
Lo spettro d’interazione si amplia, tra i nuovi residenti 
e gli autoctoni iniziano nuove relazioni. 
La scuola di lingue,52 qualitativamente utile per l’in-
tegrazione, avrà il doppio compito di insegnare l’ita-
liano agli stranieri, ed, allo stesso tempo, ampliare lo 
scenario conoscitivo degli autoctoni tramite l’inse-
gnamento delle lingue straniere. Gli insegnanti stra-

51 Patto per il Sud, Puglia 2014-2020 asse occupazione ed inclusione sociale
52 Programma nazionale fondo asilo, migrazione ed integrazione (FAMI) 2014-2020

nieri saranno proprio i nuovi residenti, i quali, senten-
dosi parte integrante dei meccanismi di rigenerazione 
avranno una spinta in più per integrarsi.

Siamo quasi alla fine di questo secondo step. 

I nuovi centri di servizio alla persona vengono aperti, 
così da mettersi in “rete” con gli attuali servizi esi-
stenti. Il servizio medico pubblico e, soprattuto, il ser-
vizio psicologico per i nuovi arrivati, avrà il ruolo di 
legante in questa nuova unione.



71

le nuove relazioni 
sul mar grande

LE RELAZIONI

piazze e spazi minuti

le piazze e gli spazi minuti già attivi

la continuità di relazione

nuove attività ai piani terra

le attività già in funzione

rete verde attiva

nuove connessioni verdi

i punti di risalita

il �er�a�o
�el �e��e

L’accelleratore d’impresa, finora temporaneo, viene 
spostato in uno degli edifici ristrutturati così da avere 
spazi appropriati per le attività. La sede sarà al di sot-
to dell’Urban Center e si svilupperà lungo la postier-
la. Nuovi spazi per il co-working nasceranno all’inter-
no di esso. Anche in questa fase la partecipazione, il 
lavoro e la coesione sono il cuore del progetto. 
 
Sono passati ormai 90 mesi dalla fase di sensibilizza-
zione e promozione del progetto, il livello di relazioni 
tra i residenti è molto alto, è il momento di “abbatte-
re” le differenze sociali da un punto di vista concet-

53 European Commission Directorate General Justice, Freedom and Security, “Pianificazione, disegno urbano, 
gestione degli spazi per la sicurezza”, 2006-2007

54 Patto per il Sud, Puglia 2014-2020 asse turismo e cultura

tuale: si iniziano a realizzare i connettivi verticali, i che 
avranno il compito di garantire una nuova connessio-
ne tra “zona alta” e “zona bassa” della città.
Avranno al piano terra uno spazio pubblico al coper-
to, aperto 24 su 24, così da garantire una maggiore 
sicurezza. E’ noto, infatti, che i luoghi frequentati da 
utenti temporanei sono più vulnerabili rispetto alla 
criminalità ed al disordine, poiché c’è poco senso di 
appartenenza del luogo. 53 54

Un’ulteriore vantaggio sarà dato dall’ampliamento 
dei belvederi, che proprio, grazie a questi connettivi, 
avranno nuovo respiro.
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2025-2030
“Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure.”

Italo Calvino, scrittore 
(Santiago de Las Vegas de La Habana, 15.10.1923 – Siena, 19.09.1985)

users

residenti

nuovi
residenti

turisti
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Siamo quasi in dirittura d’arrivo, la città è tornata ad 
essere un organismo autonomo reattivo e dinamico.

Le connessioni verticali oramai sono completate. 
I belvederi sono attrezzati, le bellezze della città ri-
splendono.
Le ultime abitazioni vengono consegnate ai rifugiati, 
un nuovo gruppo di residenti, permanenti e tempora-
nei di 2000 persone diventano parte attiva della citta-
dinanza attraverso il lavoro, l’istruzione e, naturalmen-
te, la partecipazione. 
Il 10% degli appartamenti è destinato esclusivamen-
te ai ragazzi rifugiati di età compresa tra i 17 e i 21 
anni. Potranno andare a vivere direttamente con degli 
studenti universitari, così da avere la possibilità di en-
trare all’interno del “tessuto sociale” e sentirsi parte 
integrante della città. 

Manca davvero poco. Siamo arrivati al 2028.

Inizia la ripermeabilizzazione55 delle aree interne al 
tessuto. Il verde, il “landscape aesthetics”56, come 
chiamato da Jiahua Wu, il ricordo archetipico del pae-
saggio naturale incorrotto, ha il compito da una parte 
di aiutare a prevenire l’effetto isola di calore e, dall’al-
tro, quello di ridurre l’effetto stress tramite il semplice 
contatto visivo, aumentando, in questo modo, sia la 
coesione sociale, sia il senso di sicurezza percepito 
dai residenti.
Intanto che gli ultimi spazi minuti, le ultime piazze e le 

ultime parti delle vie sinuose che si insinuano all’inter-
no del tessuto, vengono attrezzati attraverso work-
shop e concorsi d’arte, i cortili degli edifici di maggior 
interesse storico-architettonico si aprono alla popo-
lazione.
Aumenta considerevolmente il numero delle piazze e 
degli spazi d’aggregazione.
I cortili vengono attrezzati sfruttando gli affacci al pia-
no terra.
 
Le attività sono molteplici, dai bar ai ristoranti, dai 
locali destinati alle associazioni agli spazi di co-wor-
king, la città prende vita.

Il processo vede la propria conclusione andando 
a “ribaltare” la visione di ciò che ancora resta del 
“muro”, del salto di quota tra città alta e città bassa, 
tra quello che una volta era il quartiere “ricco” ed il 
quartiere “popolare”. Il salto verrà sfruttato come ac-
cesso tra le coperture verdi che andranno ad animare 
la città. Così facendo, non solo si andranno ad am-
pliare, ancor più, gli spazi pubblici ma si avrà, in più, 
una nuova visione della città. Il benessere aumenterà 
e le relazioni interpersonali saranno sempre di più.

La città è pronta.
La sicurezza, la coesione, la partecipazione, il senso 
d’identità, l’educazione, le nuove abitazioni ed il lavo-
ro sono stati il motore per la rigenerazione della città 
e faranno da volano per l’evoluzione futura.

55 Patto per il Sud, Puglia 2014-2020 asse turismo e cultura
56 https://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/criteri-progettuali/valore-terapeutica-abitare-natura-475/
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10 mesi10 mesi 10 mesi

2025

si  formano 
nuovi spazi di 
aggregazion e 
e vengono 
aperte nuove 

attività

parte il 
progetto di 

efficentamento 
energetico

le ultime abitazione 
vengono consegnate 

“Taranto vecchia” riprende 
vita attraverso i nuovi 

residenti

l’accelleratore 
d’impresa, con gli 

spazi per il 
co-working viene 

terminato

Housing sociale 
Patto per il Sud 

Puglia 2014/2020 
asse occupazione 

e inclusione 
sociale

ricerca
fondi

efficientamento
energetico

scambio di idee

lavoro



mesi 10 mesi 10 mesi 10 mesi

2030

la connessione 
verde si insinua 
all’interno del 
tessuto per 

ripermeabilizzare la 
città 

le corti degli edifici 
di rilevanza storico 

o architettonica 
vengono aperte 
per aumentare lo 

spazio di relazione

la nuova 
comunità è 

pronta e la rete di 
relazioni servirà 

proprio a 
cementificare 
questa nuova 

sinergia 

Permeabilizzazione 
aree urbane  Patto 
per il Sud Puglia 
2014/2020 asse 

turismo e cultutra

Apertura corti 
edifici pubblici  

Patto per il Sud 
Puglia 2014/2020 
asse turismo e 

cultura

vengono r iaperte 
ed i mplementate 
le attività sua Via 

Duomo

le relazioni vengono 
implementate 

nuovamente attraverso la 
realizzazione di coperture 

verdi attrezzate
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LA VITA

1

2a

b

d

e
e

c3

4

5

6

7

8

9

Le scuole

1 Asilo nido 
2 Università “Dipartimento Jonico” 
3 Istituto musicale 
4 Università Giurisprudenza 
5 Istituto comprensivo 
6 Istituto di scienze religiose
7 Scuola materna
8 Centro per l’integrazione
9 Scuola di lingue

I servizi

A.S.L. a
centro di accoglienza b

servizi sociali per minorenni c  
  servizi per gli anziani d

  servizi di quartiere e
  

housing sociale
parte dedicata ai 
minorenni non 
accompagnati

efficientamento 
energetico
degli edifici esistenti

i servizi attivi

le attrezzature attive

le abitazioni popolari

l’accellerato d’impresa
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le corti verdi aperte
aumentano la superficie 

pubblica di relazione verde

il verde entra nel tessuto
si aumenta la porzione di suolo 
permeabile per ridurro l’effetto 

“isola di calore” e si 
incrementa la vivibilità

LE RELAZIONI

piazze e spazi minuti

le piazze e gli spazi minuti già attivi

la continuità di relazione

le attività già in funzione

rete verde attiva

le coperture verdi
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 “Il piacere che danno una conversazione animata, un 
pranzo tra amici, un buon ambiente di lavoro, una città dove 
ci si sente bene, la partecipazione a questa o quella forma 
di cultura (professionale, artistica, sportiva ecc.), e più in 
generale tutte le relazioni con gli altri. La maggioranza 
di questi “beni”, la cui base per eccellenza è la vita sociale, 
esistono soltanto se se ne gode insieme. Il “relazionale” è la 

parte migliore delle gioie (e dei dolori) dell’esistenza.”

Serge Latouche
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