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Abstract 
  
Bogotá è una città in continua espansione e con i suoi 8 milioni di abitanti è destinata 
a entrare nella classifica delle metropoli più popolose del mondo entro il prossimo 
decennio eguagliando le altre capitali dell’America Latina.  
Nel corso degli anni la capitale colombiana si è evoluta fino ad essere riconosciuta a livello 
internazionale per il suo impegno in campo sociale e urbano.  
Per quanto le condizioni di vita all’interno della città siano notevolmente migliorate, 
situazioni di disagio continuano ad esistere soprattutto nelle estese zone periferiche in 
continua espansione. 
Gli assetti formale e informale della città sembrano coesistere senza mai intrecciarsi ma 
anzi generando nette divisioni sia a livello urbano che sociale.  
La trasposizione dal livello urbano a quello abitativo di tale rapporto è il fulcro di questa 
tesi che ha come obbiettivo la realizzazione di un sistema abitativo incrementale e 
sostenibile per il quartiere di San Francisco, nella località di Ciudad Bolívar a Bogotá.  
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Introduzione 
 

Formalità e informalità urbana 
 

Con il termine “formale” a livello urbano possiamo descrivere tutti quei processi 
regolamentati da piani e progetti territoriali che agiscono sul tessuto della città. Al 
contrario con il termine “informale” possiamo definire tutti quei processi che non sono 
regolamentati ma che nascono attraverso azioni spontanee. 
 
Non esiste una vera definizione del concetto di informalità in quanto ogni intervento è 
per sua natura unico e diverso dagli altri e si sviluppa in base alle condizioni del momento. 
A partire dalla fine degli anni ’60, a causa della forte espansione delle città dell’America 
Latina, il tema dell’informalità urbana ha cominciato ad essere studiato in maniera 
accademica sviluppandosi in diverse teorie. 
In molti ritenevano il sistema informale, tipico di slums o baraccopoli che si erano espanse 
nelle periferie urbane, un problema da risolvere a causa del rischio idrogeologico delle 
zone occupate e delle pessime condizioni sanitarie. 
Altri studiosi invece non ritenevano il sistema informale come un problema da risolvere; 
nel 1963 l’architetto inglese John F. Turner descriveva infatti l’urbanizzazione spontanea 
come una soluzione abitativa alla carenza di alloggi per le persone economicamente più 
svantaggiate. 
Nel suo libro “Freedom to Build” pubblicato nel 1972, Turner descrisse la sua esperienza 
negli insediamenti abusivi del Perù, dove aveva partecipato insieme agli abitanti del posto 
alla costruzione di un insediamento abitativo. La tesi di Turner sosteneva che la casa è 
meglio fornita e dimensionata quando sono gli abitanti stessi a costruirla invece che enti 
esterni perché solo loro sono a conoscenza dei propri bisogni e necessità. 
 
Nel 1973 Keith Hart propose una definizione di formalità e informalità basata sulla 
contrapposizione dei due termini in campo economico: la formalità rappresentava il 
settore moderno dell’economia ad alta produttività mentre l’informalità rappresentava il 
settore tradizionale a basso reddito.1 
Trasponendo il concetto in urbanistica si può definire il sistema formale come un modo di 
costruire moderno, organizzato e stabile, mentre quello informale come primitivo, caotico 
e irregolare. 
Questo modo di pensare ha portato inevitabilmente a legare il concetto di informalità con 
quello di povertà, in quanto la modernità era rappresentata in un’ottica positiva mentre 
gli elementi tradizionali dovevano essere superati.  
 
Non è possibile slegare i concetti di formalità e informalità urbana da quelli economici in 
quanto l’espansione delle città è strettamente legata ad entrambi. 
Durante il periodo di industrializzazione degli anni ’60-‘70 le città dell’America Latina si 
sono evolute sul modello nordamericano incentrato sull’organizzazione del suolo in base 
alle attività economiche e produttive. Questo sistema ha portato alla gentrificazione delle 
città in cui tutte le attività più redditizie si trovavano al centro mentre quelle meno 
competitive si trovavano nelle periferie. 

                                                           
1 Hart K., Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana 
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In base alle teorie descritte precedentemente si possono dividere gli approcci al tema 
dell’informalità urbana in due correnti: la prima la considera come il fallimento della 
governance nell’attuazione di piani territoriali efficaci mentre la seconda la valuta come 
una soluzione per tutte quelle situazioni di precarietà economica e svantaggio che non 
possono essere risolte dai sistemi formali. 
 
Seguendo questi concetti si potrebbe attribuire a Bogotá il titolo di “città duale” in quanto 
gli aspetti formale e informale coesistono senza mai intrecciarsi ma generando nette 
divisioni sia a livello urbano che sociale.  
 
Attualmente si tende ad associare il termine informale a situazioni di disagio territoriale 
come slums e baraccopoli.2 
Questo fenomeno ha interessato soprattutto le città del sud del mondo che hanno visto 
una rapidissima crescita economica e demografica dovuta a flussi migratori provenienti 
dalle zone rurali circostanti. Allo stesso tempo le città non sono state in grado di assorbire 
il numero crescente di abitanti all’interno degli apparati urbani già esistenti. 
Secondo la definizione di UN-HABITAT il numero di persone che vive in quartieri informali 
è di circa 1 miliardo, stima che si  basa sulla persistenza di almeno quattro su cinque delle 
privazioni abitative: mancanza di accesso all'acqua potabile, mancanza di accesso a servizi 
igienici, mancanza di uno spazio abitativo sufficiente, qualità/durata della struttura e 
sicurezza della proprietà.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2  Gouverneur D. and Grauer O., Urban Connectors, Fostering a Non-hierarchical Integration of Formal and Informal 
Settlements 
3 UN-HABITAT, https://unhabitat.org 
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1. Bogotá  

 

1.1 Clima e territorio  
 

Bogotá, fondata con il nome di Santa Fé de Bogotá, è la città capitale dello stato della 
Colombia e capoluogo del dipartimento di Cundinamarca. Presenta una superficie di circa 
1.775 km2 ed è la quinta tra le capitali dell’America Latina per popolazione urbana con 
circa 8 milioni di abitanti nel territorio metropolitano.4 
 
La città sorge ad una altitudine di 2640 metri s.l.m. sulla parte orientale della cordigliera 
delle Ande nella regione nota come Savana di Bogotá. 
Il clima di Bogotá, per quanto si trovi nella fascia subtropicale, è mitigato dall’altitudine e 
dall’altopiano circostante mantenendosi temperato per la maggior parte dell’anno; in 
generale i valori della temperatura possono variare tra massimi di 24°C e minimi di 5°C.5   
La quantità di piogge varia a seconda della zona: al centro della città è intorno agli 
800/1.000 mm, nella periferia sud-ovest scende intorno ai 600 mm annui, mentre nella 
periferia est, ai piedi dei Cerros Orientales arriva a 1.100 mm con i maggiori picchi tra i 
periodi di aprile-maggio e ottobre-novembre. 
 
Bogotá è divisa in 20 quartieri o “Localidades” che, a loro volta, sono frazionati in 19 zone 
metropolitane denominate UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) e una rurale 
denominata UPR (Unidades de Planeación Rural).6 
 
 

1.2 L’Urbanizzazione formale e i piani territoriali 

La città fu originariamente fondata dal popolo Muisca molto prima dell'arrivo dei coloni 
spagnoli nel 1536. Dopo alcuni anni di combattimenti, Gonzalo Jiménez de Quesada 
fondava la città di Santa Fé sulle rovine di Muequetá il 6 agosto 1538, rinominando la 
regione Nuova Granada. 
Nel 1717, Nuova Granada era cresciuta abbastanza da diventare un Vicereame spagnolo, 
equiparabile alle colonie messicane e peruviane. 
Il 20 luglio 1810 i patrioti di Bogotà dichiararono la loro indipendenza dal Viceré incaricato. 
I combattimenti continuarono per i cinque anni successivi con la riconquista della città da 
parte dei coloni spagnoli che insediarono un nuovo Viceré. 
La città fu definitivamente liberata nel 1819 da Simón Bolívar e Francisco de Paula 
Santande dopo la battaglia di Boyacá. 
Bogotà divenne così la capitale della Repubblica di Nuova Granada e Santander ne 
divenne il primo Presidente ma la neonata Repubblica si ritrovava ora in una situazione di 
grave debito e disoccupazione a causa del lungo periodo di guerra trascorso. Questa crisi 
portò al susseguirsi di sommosse civili e turbolenze all’interno della città fino al definitivo 
tracollo bancario nel 1841. 

                                                           
4 The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 
5 Bogotá, https://bogota.gov.co/ 
6 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., GOV.CO   
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Mappa dell’area metropolitana di Bogotà con individuazione delle Localidades e delle UPZ 
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Agli inizi degli anni ’20 fino agli anni ‘40 Bogotà cominciò una fase di sperimentazione 
urbana con i primi progetti di pianificazione territoriale. 7  
Il piano “Bogotá Futuro” del 1923 si ispirava al modello di Barcellona del 1860 (Ensanche 
di Idelfons Cerdá) e a quello di Chicago del 1909 (Piano Burnham) ponendo l’accento sul 
futuro della città e sulle strategie di crescita urbana. 
Il piano si basava sulla realizzazione di una griglia composta da strade ortogonali e viali 
diagonali, all’incrocio dei quali venivano inseriti servizi come parchi, scuole e chiese. 
L’espansione della città però si limitò solo alla parte nord a causa della configurazione 
geografica del terreno che presentava diversi vincoli come le zone collinari a sud e a est e 
le zone palustri a ovest. 
 
Nel 1934 con la nomina dell’urbanista Karl Brunner come nuovo presidente del 
Dipartimento di pianificazione urbana, il disegno della città assumeva caratteri più 
puntuali, concentrandosi sulle singole località piuttosto che sull’intero territorio. 
Il distretto di Chapinero nasceva nella allora periferia urbana della città, al confine con gli 
ex insediamenti del periodo coloniale, come quartiere semi-urbano dotato di case singole 
con ampi giardini e spazi per la coltivazione. 
 
Il Piano “Soto-Bateman” del 1944 generato su ispirazione del modello statunitense 
stabiliva una separazione della città in sette zone e tracciava una linea netta tra le aree 
residenziali più ricche situate a nord e le aree residenziali operaie situate a sud, 
incrementando il fenomeno della segregazione sociale all’interno della città. 
 
Nel 1948 la neonata Società Colombiana degli Architetti richiese la costituzione di un 
nuovo piano territoriale tramite il coinvolgimento di Le Corbusier. Il piano prese il nome 
di “Plan Piloto” e successivamente di “Plan Director”, dopo il ritiro dell’architetto dal 
progetto. 
L’approccio funzionale del Plan Piloto non si sposava con la conformazione geografica 
della città; il disegno di Le Corbusier, infatti, prevedeva l’integrazione di sistemi ecologici 
con ampi viali e alti complessi residenziali lungo l’asse nord-sud. 
 
Nel 1953, il Plan Piloto veniva definitivamente abbandonato a causa dell’insediamento 
del generale Gustavo Rojias Pinilla come dittatore militare del Paese. Il governo militare si 
concentrava sulla realizzazione di opere che potessero servire da poli economici per la 
città come la costruzione di un nuovo aereoporto, strade e infrastrutture. La maggior 
parte delle opere veniva realizzata nella zona ovest in quanto ancora libera da qualsiasi 
apparato urbano, inoltre alla città vennero annessi 6 nuovi comuni: Bosa, Engativá, 
Fontibón, Suba, Usaquén, Usme che aumentarono notevolmente la dimensione della 
capitale. 
 

                                                           
7    Saldariaga Roa A., La arquitectura come come experiencia 
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Rielaborazione grafica basata sui dati demografici e climatici da Alcaldía Mayor de Bogotá D.C e World 
Meteorological Organization. 
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Gli anni ’60 vengono ricordati come il periodo di maggiore espansione di Bogotà in quanto 
le principali politiche territoriali si concentravano sull’annessione dei comuni circostanti 
alla periferia e sulla realizzazione delle infrastrutture per collegarli. Durante questo 
periodo i flussi di migrazione verso la città dalle zone rurali subirono una forte 
accelerazione, gli abitanti si spostavano verso la capitale per sfuggire alla violenza e alla 
povertà della campagna insediandosi nei territori a sud e incrementando la crescita dei 
quartieri informali. 
 

Gli anni ’70 segnarono la definitiva separazione tra il nord e il sud della capitale. 
La parte nord, sviluppata sul modello americano, presentava strade larghe, case con cortili, 
parchi pubblici e piazze mentre la parte sud, lasciata agli insediamenti informali, 
presentava strade non asfaltate e un costruito prettamente residenziale senza spazi 
pubblici o comunitari. 
A causa della situazione di disagio e povertà all’interno dei quartieri informali, il governo 
decise di promuovere alcuni progetti per la costruzione di alloggi a prezzi accessibili e 
sovvenzionare iniziative di auto-aiuto come il progetto Piduzob II nel quartiere di Ciudad 
Bolívar. 
 
Il ventennio successivo vedeva una continua crescita della popolazione fino a raggiungere 
livelli di densità altissimi dovuti al sovraffollamento delle zone a sud e ovest della città. 
Per risolvere il problema si decise di creare dei sub-centri, sulla base dei modelli di 
decentramento urbano, in modo da dislocare le attività lavorative e i servizi principali e 
diminuendo i flussi verso il centro cittadino. i sub-centri ridussero le esigenze di mobilità 
delle persone che vivevano nelle zone informali più distanti e aumentarono le opportunità 
di lavoro. 
 

Durante il periodo dagli anni ’80 agli anni ’90 il potere decisionale e il mercato in campo 
urbano erano completamente in mano ad associazioni private, lasciando 
l’amministrazione di Bogotá incapace di affrontare i problemi di criminalità e di crisi dei 
servizi pubblici.  
Solo alla fine degli anni ’90 le politiche pubbliche ed amministrative sono riuscite a 
riprendere il controllo della città e a proporre progetti di miglioramento urbano fino al 
riconoscimento a livello internazionale della città come modello di innovazione negli anni 
2000. 
 

1.3 L’urbanizzazione informale e i progetti sociali 

Bogotá è un caso particolare tra le città dell’America Latina infatti, anche se aveva 
sperimentato una forte crescita urbana, non poteva essere considerata una metropoli al 
pari delle altre capitali sudamericane in quanto non possedeva ancora un evidente 
primato economico all’interno del paese.8 Questo permise alla città di superare con più 
facilità la recessione economica che negli anni ’80 attraversava il Sudamerica*. 

                                                           
8 Gilbert A., The Mega-City in Latin America, Santa Fé de Bogotá: a Latin America Special Case?  

*Gli anni Ottanta hanno segnato un drastico cambiamento nel clima politico dell'America Latina, dove una vistosa 

ondata di democratizzazione ha determinato il passaggio del potere politico dal governo militare a quello civile. Quasi 

tutti i Paesi sono stati democratizzati e il trasferimento costituzionale del potere politico è diventato comune. Sul fronte 
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Per quanto Bogotá sia stata fondata secoli prima è solo alla fine degli anni ’30 del 1900 
che ha visto la maggiore crescita economica e demografica, quando contava all’incirca 
300.000 abitanti.  
Questo periodo però viene anche ricordato a causa della guerra civile che per 10 anni 
coinvolse i due principali partiti politici, liberale e conservatore, i quali solo nel 1958 
giunsero a un accordo di governo congiunto.9 
 
La violenza e la povertà che regnavano nelle zone rurali spingevano una massiccia parte 
della popolazione a migrare verso le aree urbane. La città comunque non sembrava in 
grado di assorbire l’alto flusso di persone che nella maggior parte dei casi si insediavano 
nelle zone periferiche della città, occupando quartieri che venivano chiamati “Pirata” in 
quanto illegali. 
 
A partire dagli anni ’70 del 1900 il governo colombiano promosse la creazione di istituzioni 
atte a risolvere il sovraffollamento cittadino e a colmare il deficit abitativo; queste 
operazioni erano soltanto rivolte alla nuova classe operaia che si interponeva tra la classe 
più ricca e quella più povera.  
In questo periodo a causa della saturazione della città si innescarono movimenti migratori 
all’interno del tessuto urbano provocando una maggiore divisione sociale della 
popolazione; la classe più ricca si spostava nella parte nord della città, quella operaia 
occupava la zona ovest mentre la classe più povera si insediava nelle zone sempre più a 
sud. 
 
Dopo la divisione della città in 20 località e l’elezione del sindaco Jaime Castro Castro 
(1992-1994) la città vide un periodo di risorgimento urbano grazie alla proposta di nuovi 
metodi di pianificazione partecipata che permetteva ai cittadini di collaborare alla 
progettazione dei piani di sviluppo della propria località. 
Successivamente i sindaci Antanas Mockus (1995-1997 e 2001-2003) e Enrique Peñalosa 
(1998-2000) continuarono sulla traccia di Castro regolamentando il processo 
partecipativo. 
 

Bogotà continuava la sua crescita demografica e aumentava la densità della popolazione, 
anche se questa densità non era egualmente distribuita, i settori maggiormente occupati 
erano quelli informali dove gli abitanti avevano il reddito più basso e non erano in grado 
di comprare le case al prezzo di mercato. 
Per questo motivo si svilupparono programmi per la sovvenzione di piani come il progetto  
“Desmarginalización”10 e il progetto “MetroVivienda”.11

 

 

Il programma “Desmarginalización” sviluppato tra il 1998 e il 2001 aveva 
come scopo principale il miglioramento delle condizioni di vita 
all’interno dei numerosi quartieri di origine illegale presenti nella città.  

                                                           
economico, invece, quasi tutti i Paesi latinoamericani hanno accumulato enormi debiti, nonostante i numerosi sforzi 

internazionali compiuti per risolvere il problema del debito accumulato, emerso nel 1982. Tradotto da: 

https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1989/1989-3-4.htm 

9 Skinner R., City Profile Bogotá 
10 Alcaldía Mayor de Bogotá DC, Programma Desmarginalización 
11 Alcaldía Mayor de Bogotá, MetroVivienda 2001 
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Prevedeva lo stanziamento di 1,2 miliardi di pesos, al fine di 
normalizzare le condizioni urbane dei quartieri svantaggiati e finanziare 
nuove reti infrastrutturali, per un periodo di circa 4 anni.  
Le azioni di miglioramento hanno interessato circo 620.000 abitanti che 
vivevano in zone a rischio e agito su 12 delle località della capitale. 

 
“MetroVivenda” nasceva nel 1998 quando l’amministrazione di 
Peñalosa, attraverso la creazione di una banca fondiaria, decideva di 
combattere il mercato illegale promuovendo progetti integrati di edilizia 
residenziale a basso costo. 
Il programma si basava sull’acquisto da parte di MetroVivienda di lotti 
(compresi tra i 60 e 200 Ha) su cui poi sviluppava dei progetti urbani 
integrati con servizi pubblici e infrastrutture; la costruzione era affidata 
a imprese comunitarie (ONG), che acquistavano i lotti e si facevano 
carico della successiva vendita.  
Nonostante il successo del progetto molte delle famiglie che si 
trovavano nelle situazioni di povertà peggiori rimanevano comunque 
sotto la soglia economica necessaria per l’acquisto delle case. 
 
Nel 2001 l’appena eletto sindaco Mockus sovvenzionava il programma 
“Miglioramento integrale dei quartieri” che si poneva l’obbiettivo di 
agire contemporaneamente sui fattori urbani, sociali, economici ed 
ambientali delle zone a rischio utilizzando come modello il nuovo piano 
di ordinamento territoriale (POT) e il piano distrettuale “Bogotá para 
Vivir Todos del Mismo Lado”. 
 
Sotto il mandato di Enrique Peñalosa il programma TransMilenio 
introdusse un nuovo sistema di trasporto pubblico cittadino, che 
copriva un maggior numero di località e promuoveva la riqualificazione 
delle strade con la costruzione di nuovi marciapiedi, piste ciclabili e 
passeggiate. Il progetto prevedeva anche l’inserimento di sistemi 
pubblici come biblioteche, parchi e scuole per collegare socialmente le 
aree formali con quelle informali.12 

 
Bogotá è diventata, nel corso dell’ultimo ventennio, una città modello per l’impegno nei 
progetti di miglioramento urbano e lotta contro la disuguaglianza sociale. Nonostante ciò 
la capitale colombiana rimane ancora una città estremamente complicata; la crescita 
demografica costante porta alla nascita di nuovi quartieri informali sempre più periferici 
e lontani dal centro urbano con una parte della popolazione che vive sotto la soglia 
minima di povertà, in situazioni di rischio. 
Durante la 10° Mostra Internazionale d’Architettura, nel 2006, Bogotá vinse il premio per 
l’impegno al miglioramento delle pratiche urbane e sociali.13 
 

                                                           
12 Gouverneur D. and Grauer O., Urban Connectors: Fostering a Non-hierarchical Integration of Formal and Informal 
Settlements 
13 Biennale di venezia, 10th International Architecture Exibition 2006: Official Awards: Cities: Architecture and 
Society: Golden Lion Award for the city of Bogotá, Colombia 
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Rielaborazione grafica basata sui dati demografici e climatici da Alcaldía Mayor de Bogotá D.C e World 
Meteorological Organization. 
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1.4 La stratigrafia socioeconomica  
 

Per meglio comprendere la composizione urbana e sociale della città di Bogotá si può 
introdurre uno strumento fondamentale, la stratificazione socioeconomica. 
Per quanto il termine possa far pensare a una suddivisione economica o sociale della 
popolazione in realtà nasce con l’intento di raggruppare in uno stesso “strato” zone con 
apparati residenziali simili. 
Questo sistema di supporto fu introdotto nel 1994 (El Congreso de Colombia 1994)14 con 
l’intenzione di sostenere gli strati più svantaggiati e di individuare i limiti urbani delle varie 
zone in modo da incrementare servizi come mezzi pubblici, scuole, università e luoghi di 
lavoro. 
 
Il sistema stratigrafico si basa su 6 livelli dove il primo rappresenta lo strato più disagiato 
e il sesto quello più favorito. Questo metodo invece che aiutare gli strati più svantaggiati 
ha aumentato la divisione fra le classi sociali e ha portato alla segregazione di parte della 
popolazione; Infatti lo strato in cui si abita si traduce nello stato sociale a cui si appartiene 
impedendo l’accesso a una determinata categoria di persone ad alcune aree 
metropolitane o a determinate attività.15 

 
Gli strati 1 e 2 sono composti da quartieri di origine informale e sono 
concentrati principalmente nella parte sud della città, come ad esempio 
le località di Bosa, Ciudad Bolívar e Usme. Questi quartieri prendono il 
nome di baraccopoli o “quartieri pirata” in quanto nascono illegalmente 
lungo i versanti delle colline non urbanizzate, lungo gli argini dei fiumi e 
in zone potenzialmente rischiose.16 
Spesso sono assenti sistemi di fognatura, strade asfaltate e servizi 
pubblici; gli abitanti di queste zone acquistano illegalmente un lotto di 
terra su cui poi costruiscono un primo rifugio con materiali e strumenti 
di fortuna. In alcuni casi il governo cittadino ha cercato di assimilare i 
quartieri informali dotandoli delle infrastrutture minime necessarie e 
legalizzandone gli abusi edilizi. 

 

                                                           
14 LEY 142 DE 1994 (Julio 11), Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones, GOV.CO, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752 

15 Guevara S. and Shields R., Spatializing stratification: Bogotá  

16 Plan de ordinamiento territorial-cuenca alta del rio Bogotá, sociedad geografica de Colombia, 
https://sogeocol.edu.co/web/index.htm 
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Lo strato 3 rappresenta quelle ex-zone dove si erano sviluppati i progetti 
no-profit volti alla realizzazione di abitazione sociali a prezzi accessibili 
per la classe operaia. Un esempio è la Candelaria, centro storico della 
città, che si ispira al modello abitativo della “vivienda spagnola”. 
 

 
 

Lo strato 4 si trova nella zona più centrale della metropoli e rappresenta 
il fulcro delle attività economiche e commerciali della città. È 
caratterizzata da condomini di tipo residenziale, grattacieli del 
“International Center” ed è sede di numerose università. 
 

 

 

Gli strati 5 e 6 nascono come aree private, in cui si sono sviluppate 
abitazioni singole sub-urbane, soprattutto nei quartieri di Chapinero, 
Suba e Usaquen che si trovano nella zona più a nord. Le aree residenziali 
prendono il nome di “gated communities” in quando sono zone ad 
accesso limitato, pattugliate dalla polizia e che non comunicano con 
l’ambiente esterno. Le zone pubbliche sono ricche di attività 
commerciali e ludiche, parchi pubblici e ampie strade. 



Autocostruzione sostenibile attraverso sistemi modulari a Bogotá 
Costruire tra il formale e l’informale 

 

21 

 

 

 
 

Secondo le stime del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) la 
percentuale di popolazione che vive negli strati più svantaggiati (1 e 2) è circa il 50%, 
quella che vive negli strati più favoriti (5 e 6) è circa il 5% mentre gli strati intermedi (3 e 
4) rappresentano circa il 45%. 
Possiamo concludere dicendo che il sistema della stratificazione socioeconomica per 
come era stato pensato non è riuscito a risolvere i problemi che si era prefisso ma anzi ha 
creato una ulteriore situazione di divisione all’interno della città. Lo strato a cui si 
appartiene diventa il riflesso della classe sociale e in molti casi determina il tipo di lavoro, 
di guadagno e di istruzione che le persone possono ottenere. 
Fino ad oggi il sistema di stratigrafia della città ha subito 6 aggiornamenti, secondo gli 
ultimi dati censiti circa il 50% della popolazione vive in nuovi insediamenti informali, il 36% 
vive in insediamenti informali ormai consolidati o in blocchi multifamiliari di alloggi 
accessibili, il 14% vive in case singole o nei quartieri più ricchi della città. 
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2. Ciudad Bolívar 
 

 

2.1 La località 19 
 

La località di Ciudad Bolívar in cui si inserisce il progetto di tesi è la 19° del distretto 
capitale, presenta una popolazione di circa 700.000 abitanti e si estende per una 
superficie di circa 130 km2.17  
 
Si trova nella parte sud della città e confina a nord con il comune di Bosa, a sud con il 
comune di Usme, ad est con i comuni di Tunjuelito e Usme e ad ovest con il comune di 
Soacha. È la terza località più grande dopo Sumapaz e Usme, l'area è attraversata dai 
torrenti Lima, Peña Colorada e Trompeta che confluiscono nel Tunjuelo. La maggior parte 
del suo territorio è di tipo rurale ed è suddivisa in 8 UPZ e 1 UPR. 
 
I primi a colonizzare la zona erano stati gli indigeni Muisca che abitavano le colline 
sudorientali della savana dove abbondavano flora e fauna. 
Con l’arrivo degli Spagnoli le colline vennero coltivate e divise in grandi haciendas 
(Carbonera, Casablanca, La María, La Marichuela, El Cortijo e Santa Rita) e gli indigeni che 
le abitavano furono banditi nella zona attualmente conosciuta come Bosa. 
Negli anni ’30 del 1900 i primi gruppi di abitanti iniziarono a spostarsi dalle campagne 
verso Ciudad Bolivar fondando i quartieri di Messen, San Francisco e Lucero, costruendo 
le case con i mattoni realizzati nelle cave della zona. 
A causa della guerra civile che imperversava in Colombia alla fine degli anni ’50 sempre 
più abitanti delle zone rurali cercavano condizioni di vita migliori. Questo portò gli 
insediamenti di Ciudad Bolívar ad espandersi molto velocemente soprattutto sui versanti 
delle montagne. 
Fino alla metà degli anni ’80 il quartiere non era dotato di servizi pubblici. Fu grazie 
all’attivismo dei suoi abitanti che si raggiunsero importanti conquiste sociali, come 
l’allacciamento all’acqua e all’elettricità e la pavimentazione di alcune strade del quartiere. 
 
Questo distretto è costituito da uno dei più grandi sistemi di baraccopoli di tutta la città 
con la maggior parte della popolazione che appartiene agli strati socioeconomici 1,2 e 3.  
Essendo nato come quartiere illegale si possono distinguere quelle caratteristiche tipiche 
informali che ne determinano la composizione o per meglio dire l’assenza di alcuni 
modelli urbani della pianificazione territoriale; la località si trova molto distante dal centro 
cittadino e le strade non sono adeguate al traffico o al trasporto pubblico, sono infatti 
pochissimi i quartieri che hanno accesso alla strada principale che attraversa Ciudad 
Bolívar da nord a est. 
Si può inoltre riscontrare la mancanza nel tessuto urbano di tutte quelle zone come parchi 
pubblici e piazze che sono sostituite da una continuità costruttiva di tipo residenziale 
(Figura 1). 
 

                                                           
17 DANE (2013), Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar: 

Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
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Tra i programmi di miglioramento pubblico dei quartieri informali della città di Bogotá 
possiamo inserire il progetto "Habitarte" dell’ufficio del Sindaco Enrique Peñalosa. Le 
attività comprendono la trasformazione delle facciate dei quartieri in diverse zone della 
città ma anche interventi di miglioramento abitativo, legalizzazione di quartieri, lavori in 
spazi pubblici e formazione in diverse arti e mestieri che integrano l'offerta 
infrastrutturale con una strategia sociale (Figura 2).18 
 

 

                                                           
18  Habitarte, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., GOV.CO 
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Rielaborazione grafica basata sui dati demografici e climatici da Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Localidad Ciudad Bolivar 
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2.2 L’abitazione informale 
 

Vorrei ora soffermarmi su quelle che sono le caratteristiche compositive del quartiere 
informale e più in particolare della tipologia abitativa informale. 
 
Come già anticipato tra i motivi più comuni che definiscono la nascita di un quartiere 
informale c’è quello economico; le persone o le famiglie che migrano verse la città non 
riescono ad accedere ai prezzi delle case cittadine e quindi si insediano in quartieri a basso 
costo dove hanno la possibilità di costruire la propria abitazione con mezzi di fortuna. 
Inoltre questi quartieri possono rappresentare un futuro investimento per gli abitanti in 
quanto molto spesso vengono successivamente legalizzati dal governo cittadino. 
 
In generale gli isolati presentano una forma rettangolare, più o meno regolare, 
intermezzati da strade secondarie. All’interno di questi isolati troviamo due file di lotti di 
forma rettangolare, nei quali vengono costruite le abitazioni, affiancate le une alle altre.  
Le abitazioni sono monofamiliari di circa 6 metri di larghezza per 12 di profondità, non 
superano i 3 o 4 piani e presentano un’altezza interpiano che varia da 2 a 3 metri massimo. 
 
La casa dei quartieri informali è un sistema incrementale, questo è uno degli aspetti più 
interessanti e che maggiormente ha condizionato il tipo di progetto redatto da questa tesi. 
L’abitazione si sviluppa e aumenta di piani o di volume durante il tempo in base alle 
possibilità economiche e necessità della famiglia. 
 

La prima fase dell’abitazione incrementale rappresenta lo spazio 
minimo. Sono generalmente baracche o rifugi con una sola stanza 
principale, costruiti con materiali di risulta o riciclo che possono essere 
acquistati a basso costo, come cemento e pietre, o lamiere per le 
coperture. Questo spazio di solito risulta molto buio in quanto non ha 
aperture principali come finestre o lucernai e non è allacciato ai servizi 
cittadini come acqua corrente ed elettricità. 
 
La seconda fase prevede un miglioramento o ampliamento orizzontale 
del rifugio di partenza. I materiali vengono sostituiti con una struttura 
portante in cemento armato e tamponamenti in mattoni con 
l’inserimento delle aperture in facciata. Di solito la nuova costruzione 
ingloba quella precedente all’interno e si inseriscono nuovi allacci 
all’acqua corrente, alla fognatura e all’elettricità. 
 
La terza fase prevede un ampliamento verticale, la costruzione base in 
cemento e mattoni viene elevata in piani superiori. Inoltre questa fase 
lascia spazio anche ad attività di personalizzazione, le facciate del 
quartiere si presentano tutte diverse e colorate, con disegni geometrici 
ed elementi decorativi su inferriate e cornicioni.  
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Un'altra particolarità della tipologia costruttiva è la presenza di un 
aggetto in facciata, ogni piano infatti sporge leggermente rispetto a 
quello inferiore creando una discontinuità verticale. 

 

Essendo una tipologia costruttiva che possiamo definire a schiera, le uniche aperture 
presenti sono quelle in facciata mentre gli altri tre lati sono confinanti con le abitazioni 
circostanti. Questo riduce l’ingresso della luce e della ventilazione naturale con possibili 
problemi di salute e igiene all’interno dell’abitazione. 
Dato il carattere autoctono dei quartieri spontanei e l’assenza di luoghi come piazze 
cittadine e parchi pubblici spesso le persone si ritrovano a vivere le attività sociali per le 
strade o nei campetti sportivi del quartiere, i pianterreni delle case vengono convertiti in 
negozi ed attività commerciali che possano sostenere economicamente la famiglia e i 
terrazzi vengono utilizzati come luoghi di riunione e incontro. Il limite tra privato e 
pubblico è più sottile e meno definito, il marciapiede viene usato come espansione 
esterna della casa e viene adibito a giardino, patio o come zona per l’esposizione della 
merce dei negozi. I colori e i disegni che ricoprono le facciate hanno una grande 
importanza culturale e sociale in quanto possono rappresentare le decorazioni tipiche 
delle zone di origine delle persone che si sono trasferite in città dalle campagne. Alle volte 
vengono anche utilizzati per distinguere e personalizzare l’abitazione come conferma 
della nuova stabilità raggiunta dalla famiglia che le abita. 

Un ulteriore aspetto che ha fortemente caratterizzato il progetto di tesi e che trae 
ispirazione dalla tipologia abitativa informale di Ciudad Bolívar è l’aspetto della 
sostenibilità. 
Le case sono costruite con materiali del luogo, facili da reperire, anche se la loro 
stratigrafia non presenta le condizioni sufficienti per garantire un confort termico, sono 
costituite da sistemi versatili che possono essere integrati nel tempo. 
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Tipologia di Isolato nella località di Ciudad Bolívar 
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2.3 La normativa  

 

Il Piano di Ordinamento Territoriale (POT) del 2004, istituito dal sindaco di Bogotà, 
permette di verificare le regole riguardo al permesso di costruire e alle dimensioni minime 
per gli edifici di tipo residenziale delle zone urbane della città. 
 

Articolo 1. Adottare i seguenti standard minimi per lo sviluppo e la 
costruzione di alloggi sociali per la Vivienda di Interes Prioritario (VIS).19 

 
Alloggi monofamiliari: il lotto minimo 35 m2, Fronte minimo 3,5 m2, 
Isolamento posteriore 2 m2 

 
Altezza delle edificazioni: l’altezza massima raggiungibile dalle 
edificazioni varia da zona a zona e viene calcolata sulla base del numero 
di piani ammessi. 
 
Altezza di interpiano: l’altezza minima dell’interpiano è di 2,20 metri e 
quella massima e di 3,50 metri.  
 
Patio: l’area minima del patio è di 6 m2 con un lato minore non inferiore 
ai 2 metri 
 
Locali commerciali: l’area massima dei locali commerciali 200 m2 per 
abitazione localizzati solo nei primi due piani.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 DECRETO 2060 DE 2004. Derogado por el art. 19, Decreto Nacional 75 de 2013.  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51364#19
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3. Aspetti compositivi 
 

3.1 Linee guida e aspetti funzionali 
 

Come anticipato in precedenza il tema principale di questa tesi si fonda sulla 
progettazione di un sistema abitativo per il quartiere informale di San Francisco, nella 
località di Ciudad Bolívar a Bogotá. Questo sistema si pone l’obbiettivo di trovare un punto 
di contatto tra i sistemi formali e informali mediante la tecnica dell’autocostruzione e 
l’inserimento di soluzioni sostenibili. Inoltre lo studio delle caratteristiche sociali, urbane 
ed economiche del luogo sono state fondamentali per far sì che il progetto fosse il più 
possibile efficace nel risolvere i problemi abitativi della zona. 
 
Per prima cosa introdurrò il tema descrivendo il motivo per cui ho scelto questo 
determinato luogo per lo sviluppo della tesi. 
Durante il mio periodo di Erasmus presso l’Università di Vienna ho partecipato al modulo 
integrato “International Urban-and Regional Development” costituito dal corso di 
“Architecture, Construction, Settlements” tenuto dal professore Andreas Hofer, che 
presentava il tema della relazione tra la città formale e quella informale e sulle strategie 
attuabili per il miglioramento delle condizioni di vita nei quartieri residenziali più disagiati. 
Ho trovato estremamente interessante il tema della relazione tra questi due aspetti 
urbani che si incontrano in modo peculiare nella città di Bogotà.  
Il progetto mette il focus sulla realizzazione di un modello residenziale modulare e 
versatile ma allo stesso tempo è per me molto importante che, oltre a soddisfare i bisogni 
primari legati all’abitazione, lavori anche in un’ottica a lungo termine. Per questo motivo 
ho deciso di introdurre soluzioni sostenibili che possano evolversi nel tempo insieme 
all’abitazione. 
 
Anche nell’ottica della recente pandemia di Covid 19, diventa sempre più importante 
pensare a soluzioni abitative che possano soddisfare non solo le condizioni di salute ma 
anche quelle di benessere attraverso spazi vivibili, ben illuminati e ventilati. 
Le misure di lockdown difficilmente si possono adattare a questi insediamenti perché a 
causa del sovraffollamento e della mancanza delle condizioni sanitarie minime non è 
possibile rispettare le distanze sociali necessarie sia all’interno dell’abitazione che 
nell’ambiente urbano. 
 
 

3.2 L’aspetto Informale 
 

Esistono diverse teorie basate sul tema della condivisione dello spazio urbano tra i sistemi 
formali e quelli informali. 
La Scuola di Chicago di Sociologia Urbana in particolare ha studiato gli aspetti sociali che 
influenzano l’assetto urbano e il modo in cui le persone percepiscono e usufruiscono dei 
luoghi della città, indipendentemente dallo scopo ad essi assegnato dai piani territoriali. 
Un piano urbano definisce tutte le aree di una città e le rispettive attività sociali che si 
svolgono in esse, la stessa cosa non si può dire di un assetto urbano non pianificato in 
quanto non esiste una vera e propria assegnazione delle zone urbane e delle rispettive 
attività sociali. 
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Nei quartieri informali il luogo diventa un elemento evocativo definito dalle esperienze 
delle persone che lo vivono e non dal design architettonico che lo caratterizza.20 
Si può quindi pensare di attribuire all’elemento abitativo lo stesso principio di 
condivisione dello spazio formale e informale che avviene all’interno del contesto urbano 
di Bogotà. 
Da una parte l’abitazione avrà un aspetto formale, costituito dalla tecnica costruttiva e 
dal rispetto delle dimensioni minime e, dall’altra, avrà un aspetto informale costituito dal 
gusto e volontà delle persone che la occupano. 
 
Nel 2008 sulla rivista Harvard Magazine, Gouverneur e Grauer sviluppano l’idea che il 
design sia la soluzione al problema informale.21 Questa teoria si basa sull’uso del design 
come connettore tra il tessuto formale e quello informale a livello urbano e sociale, in 
modo che si affievolisca sempre di più la separazione e disuguaglianza tra le due parti e 
permetta l’integrazione dei diversi gruppi che abitano la città. 
 
 

3.3 L’autocostruzione 
 

Per la realizzazione del progetto si è scelto di utilizzare la tecnica dell’autocostruzione in 
quanto permette non solo di limitare i costi ma anche di generare un sistema 
incrementale attraverso il passaggio delle conoscenze e tecniche costruttive agli stessi 
inquilini e costruttori. 
Il sistema dell’autocostruzione è tra le soluzioni più diffuse tra le popolazioni 
economicamente più svantaggiate che desiderano possedere un’abitazione. Il mercato 
residenziale a Bogotá può essere proibitivo per persone con un reddito basso che non 
possono permettersi i costi di acquisto o affitto delle case nelle zone centrali della città. 
Allo stesso tempo la richiesta di una casa popolare o di un sussidio può portare a lunghi 
tempi di attesa in quanto il numero di abitanti nelle zone disagiate è in costante crescita. 
La socializzazione è un elemento fondamentale dei quartieri informali in quanto crea un 
sistema comunitario di sostegno tra i residenti che in questo modo si trasmettono aiuto 
reciproco rendendo la costruzione di una nuova abitazione un’attività di quartiere. 
 
L’autocostruzione porta con sé dei modelli sperimentali che, soprattutto nell’America 
Latina, si concentravano sul tema abitativo. I primi studi risalgono agli anni ’60 quando si 
iniziarono a notare le conseguenze negative dell’espansione incontrollata del tessuto 
urbano e alla nascita dei vasti assetti informali ai confini delle città. 
 
Nel 1958 l’architetto German Samper, collaboratore di Le Courbusier che già in passato 
aveva partecipato alla redazione del piano urbanistico per la città di Bogotá22, progettò 
insieme alla moglie Yolanda Martinez un complesso edilizio nel quartiere La Fragua.  
L’obbiettivo era quello di realizzare una comunità accessibile per le famiglie a basso 
reddito tramite sistemi di autocostruzione; l’idea era quella di coinvolgere gli acquirenti 

                                                           
20 Jacobs J. The death and life of great American cities.  

21 Gouverneur D. and Grauer O., Urban Connectors: Fostering a Non-hierarchical Integration of Formal and Informal 
Settlements 
22 Le Courbusier, Plan Plito, 1951 
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dei lotti nella costruzione delle abitazioni tramite la collaborazione degli operai a cui era 
stato affidato il cantiere del progetto.   
Il sito presentava 40 lotti destinati alle abitazioni, un impianto di strade pedonali e piazze. 
Ogni casa era dotata di uno spazio sociale, 3 stanze da letto, 1 bagno, 1 cucina, e 2 
ingressi, il primo permetteva l’accesso all’abitazione mentre il secondo portava a una 
zona adibita a spazio commerciale e produttivo.  
Dopo molti anni dalla realizzazione del progetto il numero di abitazioni è passato da 40 a 
100 e molte di queste sono state ampliate attraverso piani superiori o mediante 
l’annessione dello spazio commerciale al resto della casa. Con questo progetto 
l’architetto voleva dimostrare che l’autocostruzione incrementale è una valida soluzione 
per il problema della carenza di alloggi a prezzi accessibili nella città di Bogotá.23 
 
 

3.4 L’aspetto incrementale 
 

Il sistema abitativo incrementale nasce dalla unione della tecnica dell’autocostruzione 
con un adeguato supporto legale e tecnico.24 
L’edilizia incrementale si basa sulla divisione dei compiti: il governo si occupa di quello 
che le famiglie non sono in grado di fare come fornire infrastrutture, servizi come acqua 
corrente ed elettricità e regolamentare i terreni sede delle costruzioni; gli abitanti invece 
si occupano di quello che il governo non è in grado di fare ovvero costruire abitazioni 
accessibili e a basso costo. 
 
Un esempio di questa strategia è il complesso di Guacamayas a Bogotá. 
Il progetto del 1976 era sovvenzionato dalla Caja de Vivienda Popular su un terreno ai 
margini della città che presentava un buon accesso al centro e alle aree industriali. 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un nucleo abitativo base composto da una sola 
stanza dove le famiglie potevano abitare mentre realizzavano i lavori di ampliamento 
dello stesso aggiungendo nuovi locali e piani superiori. 
Negli anni successivi Guacamayas è diventata completamente urbanizzata con traffico 
limitato alle strade perimetrali e zone pedonali all'interno degli isolati. 
 
 

3.5 L’aspetto sostenibile 
 

Il progetto oltre a tenere conto dell’aspetto informale del luogo e ad applicare le tecniche 
costruttive di auto-aiuto si focalizza anche sul tema della sostenibilità. 
Con il termine costruzione sostenibile si vuole intendere la realizzazione di un edificio in 
grado di minimizzare il suo impatto sul quartiere e migliorare le proprie prestazioni in 
termini di materiali ed energia.  
Il metodo incrementativo si occupa di rendere la casa adattabile alle necessità della 
famiglia, l’autocostruzione permette di trasmettere il sapere tecnico necessario allo 
sviluppo futuro e la sostenibilità tiene in considerazione i costi e la salute dell’edificio e 
dei suoi residenti.  
 

                                                           
23 German Samper, Barrio La Fragua, Bogotá  
24 The Case For Incremental Housing Prepared for Cities Alliance  
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Molti sistemi sostenibili hanno effetti sull’intero quartiere se applicati a superfici 
maggiori. Tra questi un sistema molto promosso è quello del tetto verde che permette 
l’aumento dell’area naturale, il miglioramento delle condizioni di inquinamento urbano e 
la diminuzione delle isole di calore, oltre ad essere un sistema di isolamento termico che 
permette di mantenere il confort all’interno dell’abitazione e la riduzione dei costi 
energetici.25 
 
Esistono diversi esperimenti per quanto riguarda l’applicazione di coperture a tetto verde 
nei centri urbani, per fare un esempio possiamo rifarci ai casi di Shangai, del Cairo e di 
Rio de Janeiro. 
Il governo di Shangai nel 2016 ha lanciato un progetto su larga scala con lo scopo di 
ridurre i livelli di inquinamento e mitigare le zone di surriscaldamento della città chiamato 
"urban greening" che prevedeva la realizzazione di 400.000 metri quadrati di giardini 
pensili. Queste coperture hanno la funzione di creare delle zone di confort e funzionano 
anche da giardini calpestabili.  
Al Cairo invece è stata adottata una soluzione diversa meno formale e più economica che 
prende il nome di “container gardening”; questi contenitori, che possono essere fatti di 
materiali da riciclo come legno o plastica, vengono posti sui tetti piani degli edifici riempiti 
di terra e usati per la coltivazione.  
A Rio de Janeiro, in Brasile, parte della popolazione vive nelle baraccopoli in grandi aree 
densamente popolate costruite senza spazi verdi, per ovviare a questa situazione si è 
deciso di promuovere progetti di riqualifica dei tetti delle abitazioni. 
Un esempio è il quartiere di Arará, nella parte nord della capitale, dove a causa delle alte 
temperature tropicali possono generarsi isole di calore. La mitigazione di questo effetto 
viene affrontata con l’impianto di una speciale tecnologia che possa sostituire i tetti in 
cemento o metallo tipici della zona, con tetti verdi costruiti su basi di lamiera o tavolato 
che non vadano ad aumentare eccessivamente il carico sull’edificio. 
 
Anche Bogotà come le altre capitali ha sperimentato progetti di rigenerazione urbana 
attraverso elementi verdi. Nel 2011 il Dipartimento Distrettuale dell’ambiente ha 
pubblicato la Guida tecnica dei tetti verdi a Bogotà con lo scopo di informare i cittadini 
sulle nuove tecnologie disponibili.26 
Attualmente Bogotá è sede del più largo complesso a giardino verticale del mondo. 
L'edificio residenziale Santalaia ubicato nel barrio Rosales ospita 3.117 m2 di superficie 
verde ed è stato completato nel dicembre 2015. L’edificio si sviluppa su 8 piani con un 
sistema costruttivo basato su una serie di pilastri, ciascuno con la propria copertura 
vegetale, installati verticalmente sulla facciata.27 
 
Dagli esempi discussi fino ad ora possiamo dedurre che l’inserimento di soluzioni 
sostenibili come il tetto verde nel quartiere di Ciudad Bolívar è possibile e potenzialmente 
vantaggioso per il miglioramento dell’intero quartiere.  

                                                           
25 Performance of green roof systems Liu, K.; Bass, B.  
un tetto verde con uno strato minimo di 75 mm - 100 mm di terreno di coltura riducono il flusso di calore attraverso il 
tetto del 70-90% in estate e del 10-30% in inverno, riducendo la domanda di energia per il condizionamento dell'edificio 
(inserzione tradotta da Performance of green roof systems Liu, K.; Bass, B. p. 7)  
26 Guia de techos-verde en Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 
27 INHABITAT, World’s largest vertical garden blooms with 85,000 plants in the heart of Bogota, by Grozdanic L. 

https://inhabitat.com/author/lidijagrozdanic/


Autocostruzione sostenibile attraverso sistemi modulari a Bogotá 
Costruire tra il formale e l’informale 

 

34 

 

 
Oltre alla soluzione del tetto verde si possono attuare altri accorgimenti per migliorare 
l’ambiente residenziale come il corretto posizionamento dell’abitazione nel sito o 
l’utilizzo di materiali sostenibili; questi metodi vengono definiti low-tech, in quanto si 
concentrano sull’utilizzo di tecnologie semplici e si inseriscono all’interno del progetto sin 
dalle prime fasi compositive.  
Tra le soluzioni sostenibili low-tech si possono inserire l’illuminazione e la ventilazione 
naturale. Per questo motivo sarà molto importante ragionare sull’orientamento 
dell’edificio e studiare le direzioni principali delle correnti d’aria in modo da garantirne 
l’efficacia. 
L’utilizzo della luce e della ventilazione naturale permette di ridurre i costi dell’elettricità 
e di mantenere l’ambiente interno dell’abitazione sano e confortevole. 
Altre soluzioni sostenibili low-tech riguardano i materiali: più saranno facili da reperire 
minore sarà il costo totale della costruzione. A questi materiali, soprattutto per quel che 
riguarda i paramenti esterni, si possono aggiungere sistemi di isolamento che permettano 
di mantenere il confort interno dell’abitazione e che riducano le spese per il 
riscaldamento e raffrescamento. 
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4. Progetti di riferimento 

 

4.1 Quinta Monroy,  Alejandro Aravena, 2001 Cile 
 

Nel 2001 il governo cileno ha incaricato l’architetto Alejandro Aravena di pianificare un 
nuovo complesso abitativo per la comunità insediata nell’area di Quinta Monroy ad 
Iquique in Cile. 
Il progetto nasceva dalla cooperazione con il programma “Vivienda Social Dinámica sin 
Deuda” destinato alle fasce più povere della popolazione ed “Elemental” che si poneva 
come obbiettivo l’utilizzo di modelli partecipativi ai fini della progettazione. 
Il programma governativo prevedeva la realizzazione di 93 unità abitative con lo 
stanziamento di 7.500 dollari a famiglia, cifra che permetteva di costruire un massimo di 
36 m2 per abitazione. 28 
Per cercare di fare un uso più efficiente del terreno è stata adottata una disposizione a 
schiera attorno a un cortile centrale e un modello basato sull’autocostruzione con la 
partecipazione da parte dei futuri inquilini a riunioni e laboratori. 
Il progetto si basava sulla realizzazione di solo metà del volume totale dell’edificio, 
mentre il restante 50% veniva lasciato libero per una futura costruzione. L'edificio 
disponeva di una struttura di sostegno che limitava lo spazio di espansione massimo in 
modo che ogni abitazione avesse la possibilità di aumentare il proprio volume senza 
ostacolare quello dei vicini. 
 

4.2 Life Insurance Corporation Housing, Balkrishna V. Doshi, 1973 India 
   

Questo progetto situato a Ahmedabad in India, prevedeva la realizzazione di un 
complesso residenziale composto da abitazioni che potessero essere occupate da più 
generazioni della stessa famiglia. Il progetto si è sviluppato attraverso un sistema 
partecipativo in modo da creare una soluzione che potesse accordarsi con le esigenze 
delle singole famiglie rispettando i legami comunitari. 
Doshi ha collocato nel progetto le stanze più grandi al piano terra e quelle più piccole ai 
piani superiori, con accesso a una terrazza, invertendo la gerarchia convenzionale 
costruttiva del luogo. Questo metodo ha permesso una maggiore flessibilità e possibilità 
di adattamento degli spazi.  
 
 

4.3 Azuma House, Tadao Ando, 1973 Giappone 
 

Nel 1976, l'architetto Tadao Ando fu incaricato di progettare una piccola casa nel 
quartiere di Sumiyoshi, a Osaka.  
Il quartiere era composto principalmente da vecchie case in legno che si inserivano in lotti 
lunghi e stretti in una modalità a schiera. Casa Azuma, conosciuta anche con il nome di 
casa Row, sfrutta la configurazione del lotto stretto e allungato sostituendo il volume 
centrale delle case a schiera tradizionali della zona con una scatola di cemento armato.  

                                                           
28 Privitera F., Elemental, da Quinta Monroy a Conjunto Abitacional Violeta Parra, Firenze Architettura 

https://www.archdaily.com/office/alejandro-aravena?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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L’esterno appare come una facciata continua senza nessuna apertura eccetto una porta 
che funge da ingresso mentre tutte le funzioni e attività della casa sono rivolte verso 
l’interno.  
L’abitazione si sviluppa in due nuclei su due piani che si trovano alle estremità opposte 
del lotto con al centro una corte interna scoperta su cui si affacciano tutte le stanze. 
Al piano terra si trovano il soggiorno e la cucina mentre al piano superiore si trovano le 
camere da letto a cui si accede mediante le scale poste nel cortile.   
 
Ognuno di questi tre progetti ha influenzato in modo diverso questa tesi.   
L’impianto residenziale di Quinta Monroy propone una soluzione di tipo incrementale che 
ben si adatta ai quartieri informali di Ciudad Bolívar in quanto l’abitazione ha la possibilità 
di espandersi nel tempo in modo sostenibile.  
Il sistema di Balkrishna V. Doshi prende in considerazione come perno principale il nucleo 
familiare e vi sviluppa attorno il progetto con attenzione verso le caratteristiche sociali e 
culturali del luogo. L’abitazione informale nasce grazie alla collaborazione del quartiere 
che trasferisce la propria conoscenza e cultura nella nuova costruzione.  
Il lotto dell’abitazione informale presenta molte affinità con quello usato da Ando, lungo 
e stretto si trova confinato in un sistema a schiera. Nella costruzione informale diventa 
assolutamente necessario usufruire di uno spazio aperto, come un cortile interno che 
possa garantire una maggiore illuminazione e ventilazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autocostruzione sostenibile attraverso sistemi modulari a Bogotá 
Costruire tra il formale e l’informale 

 

37 

 

5. Il progetto  

5.1 Localizzazione del sito  

Il progetto si trova nel quartiere di San Francisco (UPZ 66) in Ciudad Bolívar con una 
popolazione di 76.000 abitanti e la maggior densità urbana di tutta la località con circa 
430 ab. /km² (Figura 3).29 
 
Attualmente l’area è adibita a rimessa aperta per autobus ma è diventata di particolare 
interesse in quanto fa parte, insieme alla realizzazione della “TransMiCable”, dei progetti 
per il miglioramento urbano e delle infrastrutture attuate a Bogotà dal sindaco Enrique 
Peñalosa. Questo sistema di cabinovia è stato realizzato con l’intenzione di fornire un 
servizio di trasporto complementare al “TransMilenio” che potesse servire la località di 
Ciudad Bolívar; questa nuova linea presenta 4 stazioni principali che collegano i quartieri 
delle zone collinari più ripide. 
 
L’idea è quella di convertire il terreno da rimessa a spazio per la realizzazione di abitazioni 
sociali in quanto il sistema di trasporto funicolare si connetterà a un nuovo punto di 
collegamento integrato per il trasporto pubblico TransMilenio. 
Il sito di progetto ha una forma rettangolare con il lato minore di 35 metri e quello 
maggiore di circa 230 metri per un’area complessiva di 8.000 m2; è delineato a nord dalla 
Carrera 19d, a est dalla Diagonal 65 Sur e a sud da un crinale collinare.   
Presenta un terreno non asfaltato che risulta piano per un primo tratto e inclinato per un 
secondo, con un dislivello tra il punto più basso e quello più alto di circa 6 metri.  
Un muro perimetrale corre lungo tutto il lato est del lotto e un fronte di case si trova al 
limite ovest del sito; a causa della presenza del muro e della continuità del lotto la strada 
che si sviluppa perpendicolarmente ad esso, la Carrera 19b, viene interrotta e riaperta 
dalla parte opposta, creando un vicolo chiuso non carrabile. 
 
L’ambiente urbano in cui si inserisce il lotto nasce come insediamento informale. Gli 
isolati che si affacciano sulla Carrera 19d sono di particolare interesse dato che la strada 
divide nettamente il tessuto urbano in due parti.  
La parte più a nord del quartiere, che comprende un territorio che si espande dalla 
Carrera 19f alla Carrera 20c, presenta isolati di forma rettangolare che si sviluppano in 
direzione parallela a quella delle strade principali; all’interno degli isolati sono presenti 
due file di case sistemate a schiera con una facciata libera e tre lati confinanti. Il terreno 
in questa porzione di quartiere si presenta relativamente pianeggiante e questo 
garantisce il susseguirsi regolare degli isolati e delle strade. La parte più a sud invece si 
dispone in una direzione perpendicolare, leggermente inclinata rispetto alla Carrera 19f. 
Gli isolati presentano misure diverse e molto spesso sono interrotti e modellati in modo 
da seguire la configurazione del terreno che a partire dalla strada principale sale lungo la 
collina retrostante; le case sono disposte le une affianco alle altre sempre sul modello a 
schiera ma data la variabilità degli isolati presentano molteplici soluzioni tutte diverse tra 
loro, creando un pattern caotico ed irregolare (Figura 4). 

                                                           
29 Laboratorio Urbano Bogotá 

https://www.transmilenio.gov.co/TransMiCable/
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5.2 Fase compositiva 

 

Il modello abitativo progettato si rifà alle caratteristiche del quartiere in quanto presenta 
una pianta rettangolare che si inserisce all’interno di una griglia di base 5x5 metri che 
viene sovrapposta all’intero lotto.  
Dei 35 metri di profondità del lotto, 30 vengono predisposti per l’impianto residenziale, 
mentre i restanti 5 per garantire il distacco dagli edifici esistenti mediante la realizzazione 
di una nuova strada carrabile e di marciapiedi per garantire un accesso sicuro 
all’abitazione.  
I singoli lotti sono composti da 5 moduli da 5x5 metri, 3 dei quali sono dedicati 
all’impianto abitativo e 2 all’impianto esterno. 
 
I 3 moduli che compongono l’impianto abitativo, di 15x5 metri, rispecchiano le 
dimensioni generali delle abitazioni di tipo informale e sono disposti gli uni affiancati agli 
altri in un impianto a schiera. 
Dato che il sistema a schiera non offre un buon accesso alle condizioni di illuminazione e 
ventilazione naturale richieste in quanto non si hanno sufficienti facciate libere, si è 
deciso di attuare alcune operazioni correttive: la prima è la traslazione alternata dei lotti 
in modo da aumentare il numero di superfici libere e la seconda è la realizzazione di un 
cortile interno.  
 
I restanti 2 moduli vengono utilizzati per la destinazione di tutti gli elementi esterni come 
la realizzazione di un giardino e uno spazio che può essere usato come cortile esterno o 
parcheggio privato. L’edificio si innalzerà per un massimo di 4 piani, con un’altezza 
interpiano di 2,8 metri, in modo da integrarsi con le costruzioni circostanti. 
 
 

5.3 Fase esecutiva 

Una volta impostata la configurazione in pianta del lotto si è passato a definire gli 
elementi fisici del progetto e come questi si interfacciano con i temi del formale e 
dell’informale. 
 
Sulla base della maglia 5x5 si inserisce una struttura in cemento armato composta da travi 
e pilastri quadrati di base 30x30 cm. Questa struttura rappresenta la parte portante 
dell’abitazione e si sviluppa per i successivi 4 piani creando un frame. Possiamo associare 
la parte strutturale in cemento armato all’elemento formale dell’abitazione in quanto 
fornisce una regola compositiva e una dimensione fissa che non può essere variata. 
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 Pianta Piano Terra 
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I piani successivi al primo saranno lasciati liberi in modo che siano le famiglie stesse a 
decidere le modalità e tempistiche di costruzione a seconda delle loro necessità e 
possibilità.  
 
Un punto importante del progetto riguarda il posizionamento dei lotti all’interno del 
contesto urbano. Essendo il lotto stretto e lungo come gli isolati che lo circondano, le 
abitazioni verranno disposte in modo da allinearsi con gli edifici già presenti. 
Il rettangolo di base 15x5 metri è direzionato in modo che i lati minori siano rivolti verso 
est e ovest e i lati più lunghi verso nord e sud. 
In questo modo l’edificio manterrà sempre i lati minori non confinanti permettendo la 
realizzazione delle aperture che garantiscano l’illuminazione dell’ambiente nella parte 
anteriore e posteriore e la diffusione di una corrente d’aria che permetta la ventilazione 
naturale.  
 
Dato lo slittamento dei lotti e l’inserimento del cortile interno si vengono a generare due 
tipologie abitative, ognuna di circa 62 m2, che possiamo identificare con tipologia A e 
tipologia B. 
Entrambe le tipologie, in maniera speculare, sono dotate di una fascia larga 1,2 metri che 
percorre l’abitazione per tutta la sua lunghezza e raccoglie tutti gli impianti fissi della casa 
come il bagno, la cucina e le scale. In questo modo gli elementi fissi già predisposti 
possono essere riprodotti con facilità anche per i piani successivi in caso di aumento del 
volume verticale dell’edificio. 
La tipologia A prevede il posizionamento in pianta della scala nella zona ovest confinante 
con il cortile interno, della cucina nella zona centrale e del bagno nella zona est. La 
tipologia B invece vede l’inserimento della scala nella zona centrale confinante con il 
cortile interno, della cucina nella zona est e del bagno nella zona ovest. 
Il resto della pianta è libera, gli ambienti possono essere suddivisi ed adibiti in base alle 
esigenze della famiglia come zone giorno, notte o disimpegni. 
 
Il cortile interno è predisposto per incrementare l’ingresso della luce all’interno delle 
abitazioni. Nella tipologia A presenta una dimensione di 2,5x5 metri e si trova nella parte 
frontale nell’abitazione mentre nella tipologia B presenta anch’esso una dimensione di 
2,5x5 metri ma si trova nella zona centrale dell’abitazione. I due cortili sono tra loro 
confinanti e insieme ricompongono il modulo da 5x5 metri che regola l’intero progetto. 
I giardini al piano terra sono disposti lungo il lato ovest e rappresentano l’estensione 
esterna dell’abitazione. 
Il patio che presenta la stessa dimensione del giardino è posizionato in maniera alternata 
sui lati est e ovest. La tipologia di abitazione A presenta il patio lungo il lato ovest mentre 
nella tipologia B si trova a est.  
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Pianta Piano Primo 
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La tipologia di facciate più usata nel quartiere è quella in mattoni di argilla cotta forati. 
Si è deciso quindi di studiare una soluzione di tamponamento che garantisca un 
isolamento termico, non presente nelle abitazioni informali, ma necessario per il confort 
abitativo. 
Si assembla uno strato di materiale isolante, come la lana di roccia, tra uno strato esterno 
di mattoni da 12x25x25 cm forati e uno strato interno di mattoni da 8x25x25 cm forati. 
Esternamente gli inquilini saranno liberi di mantenere la facciata di mattoni a vista o di 
personalizzarla intonacandola e colorandola con i decori tipici della zona. 
Le pareti divisorie interne possono essere costituite da semplici strutture in cartongesso 
o da una fila di mattoni da 8 cm di spessore e successivamente intonacati. 
Un altro elemento preso in considerazione e che può essere inserito o meno all’interno 
del progetto è quello dell’aggetto: le abitazioni del quartiere presentano un leggero 
aggetto del piano superiore rispetto a quello inferiore per tutti i piani successivi al piano 
terra. Per questo motivo il progetto presenta in pianta uno spazio esterno alla casa, che 
tiene conto del possibile sviluppo frontale dell’abitazione sulla strada principale. 
 
Le abitazioni circostanti presentano per lo più un tetto piano in lamiera o tetti 
leggermente inclinati coronati da tegole. La maggior parte delle abitazioni è dotata di un 
terrazzo all’ultimo piano che può essere aperto o verandato. 
 
Per questi motivi si è pensato di prevedere differenti soluzioni che si possano applicare 
alle coperture e alle solette interpiano. 
La soletta è costruita in latero-cemento con una profondità di 30 cm con l’aggiunta di uno 
strato isolante interno e uno spazio a controsoffitto per la sistemazione dell’impianto 
elettrico. 
Una seconda soluzione è quella della copertura temporanea isolata, realizzata in legno e 
lamiera con l’aggiunta di uno strato isolante; nel momento in cui l’abitazione si dovesse 
espandere in momenti differenti si può prevedere l’inserimento della copertura 
temporanea per garantire la chiusura superiore e l’isolamento termico della casa. 
Il quartiere di San Francisco non presenza molti spazi pubblici verdi all’interno del tessuto 
urbano e il forte traffico porta a livelli di inquinamento dell’aria molto alti pertanto, come 
soluzione al problema, si è pensato di inserire sulle coperture degli edifici progettati un 
sistema di tetti verdi. 
 
Tra le varie tipologie di tetti verdi si è optato per quella estensibile. Il sistema prevede 
uno spessore di 15 cm totali e una stratigrafia composta da una membrana di protezione 
del solaio sottostante, uno strato impermeabile, uno strato protettivo, uno strato 
drenante, una membrana di filtrazione, uno strato colturale e infine la vegetazione.  
Il tetto verde ha una duplice funzione in quando aiuta il miglioramento generale delle 
condizioni del quartiere e lavora come elemento isolante in quando limita la trasmissione 
di calore tra interno ed esterno. 
 
Inoltre sulla copertura è possibile installare un serbatoio per la raccolta dell’acqua 
piovana che possa servire l’abitazione. 
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Pianta delle Coperture 
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Come già introdotto in precedenza il sito si trova per un primo tratto su un terreno 
pianeggiante e per un secondo tratto su un terreno inclinato. 
Il terreno inizia ad inclinarsi in concomitanza con la strada interrotta Carrera 19b 
dividendo il suolo in due parti.  
Il primo complesso residenziale comprende 24 unità abitative che si inseriscono nella 
parte pianeggiante mentre il secondo comprende 22 unità abitative che si inseriscono 
nella parte inclinata. 
La parte pianeggiante non presenta problemi per quanto riguarda la realizzazione della 
struttura in cemento armato mentre per la parte in pendenza bisognerà predisporre 
terrazzamenti che possano seguire l’andamento topografico della zona. 
 
Oltre alla progettazione dell’elemento abitativo sono stati inseriti degli interventi a livello 
urbano con lo scopo di migliorare l’impianto residenziale ma anche di funzionare come 
luoghi per la vita sociale e pubblica del quartiere. 
Il sito non viene completamente occupato dalle abitazioni ma alcune zone vengono 
lasciate libere in modo che possano essere adibite a piazze e luoghi di socializzazione. La 
prima zona di forma triangolare si trova nella parte nord del lotto e affaccia sulla Carrera 
19d, la seconda zona si trova nella parte centrale del lotto in concomitanza della strada 
interrotta 19b che viene ripristinata come passaggio pedonale.   
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Planimetria Generale 
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Tipologia Abitativa A, Sezione 
 
 
 
 

 

Tipologia Abitativa A, Prospetto Nord 
 
 
 
 

 

Tipologia Abitativa A, Ipotesi di Aggetto Prospetto Nord 
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Tipologia Abitativa B, Sezione  
 
 
 
 

 
Tipologia Abitativa B, Prospetto sud 

 
 
 
 

 
Tipologia Abitativa B, Ipotesi di Aggetto, Prospetto sud 
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Sezione C-C’ 
 
 
 

 

 

 
Sezione D-D’ 
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Prospetto Est, Crescita Formale 
 
 
 

 
Prospetto Est, Crescita Informale 
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Prospetto Ovest, Crescita Formale 

 
 
 
 

 

Prospetto Ovest, Crescita Informale 
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Dettaglio Costruttivo 
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Conclusioni 
 
Nel corso di questa tesi ho descritto il rapporto tra formalità e informalità a livello urbano, 
economico e sociale cercando di mettere in luce le potenzialità di entrambe e applicarle 
su un modello abitativo che possa trarne il massimo vantaggio. 
 
Questa tesi propone un modello residenziale di tipo incrementativo che utilizza il metodo 
dell’autocostruzione integrata a modelli sostenibili nel quartiere di San Francisco, nella 
località di Ciudad Bolívar a Bogotá. 
  
Le scelte che caratterizzano questo lavoro sono strettamente legate ai metodi e alla 
cultura del luogo in modo che si integri con il contesto in cui si trova. 
 
Il disegno si ispira al modello residenziale locale nelle dimensioni, nella forma della pianta, 
nei materiali e negli elementi compositivi migliorandone gli aspetti tecnici. 
 
Il progetto presenta infine una duplice valenza in quanto agisce sia sulla singola abitazione 
che sull’intero quartiere proponendo un sistema che attraverso l’esperienza di 
autocostruzione porti i futuri residenti a costituire una comunità solidale. 
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Abaco delle Immagini 
 

 

Figura 1, Ciudad Bolívar, Immagini tratta da Google maps, 4.580348015070406, -

74.15481896279574  

 

Figura 2, Ciudad Bolívar, progetto Habitarte, Immagine tratta da Habitarte, 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., GOV.CO 
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Figura 3, Ciudad Bolívar, San Francisco, Immagini tratta da Google maps, 

4.565032451788385, -74.14511578510681 
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Punto di vista 3 
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Punto di vista 6 
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