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La tipologia di intervento denominata “rigenerazione urbana” trova origine
nella necessità, evidenziatasi in Europa negli ultimi trent’anni, di un’inversione di
tendenza dal fenomeno dell’espansione edilizia esterna alla città a quello della
riprogettazione di parti interne al tessuto urbano esistente, nelle quali si riconoscono
sia situazioni di degrado fisico che, e soprattutto, problemi di inerenza sociale ed
occupazionale. I programmi di rigenerazione urbana si caratterizzano per la
peculiarità di un approccio che integra le politiche di riqualificazione fisica con quelle
di risanamento economico e sociale.
La tesi analizza un caso specifico di programma di rigenerazione in Europa, il
Proyecto de Intervención Integral introdotto in Catalogna dalla Ley 2/2004, de 4
de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una
atención especial, e la sua attuazione in uno specifico quartiere di Barcellona,
Roquetes. ll Proyecto de Intervención Integral è il primo programma di
rigenerazione urbana introdotto in Spagna, e rappresenta una novità assoluta in
quanto si basa sulla volontà di superare i precedenti strumenti di intervento sul
tessuto urbano, caratterizzati da azioni di tipo prettamente fisico, optando per
strategie che integrino programmi urbanistici e socio-economici.
L’obiettivo che la tesi si propone è quello di definire in quali specifici aspetti,
e in che misura, la nuova legge e lo strumento Proyecto de Intervención
Integral da questa introdotto rappresentino un’innovazione rispetto alle
politiche che hanno caratterizzato l’intervento sui quartieri in Catalogna, e in
particolare in che relazione si pongano con il principale metodo di
trasformazione adottato a Barcellona, il “proyecto urbano”. Quest’ultimo è
stato definito da Manuel de Solà Morales come strumento che mette in
relazione la qualità e la forma dell’azione fisica alle loro ricadute sugli usi dello
spazio e sulle interazioni sociali, ed ha avuto l’obiettivo di dare risposte immediate
ad esigenze gravissime e contingenti che si erano generate durante il periodo della
dittatura.

La trasformazione per progetti urbani, se da una parte ha prodotto soluzioni di
grande interesse e alta qualità formale, dall’altra però corre il rischio di costituire un
riferimento difficile da superare da parte della nuova politica di rigenerazione urbana,
soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti gestionali (intervento totalmente
pubblico) e progettuali (carattere prettamente fisico delle azioni).

Intervento per progetti urbani a Barcellona. Alcuni esempi
L’analisi del programma si articola in tre parti. La prima identifica l’ambito di
ricerca e fornisce un quadro di insieme delle teorie ed esperienze in merito alla
rigenerazione urbana a livello europeo ed italiano in particolare.
La seconda parte entra nel merito del contesto storico e urbanistico in cui si
inserisce il programma oggetto di studio (formazione del tessuto residenziale in
Catalogna e a Barcellona nel corso del Novecento e storia della trasformazione della
città di Barcellona attraverso il metodo del progetto urbano, evoluzione degli
strumenti di intervento sui quartieri in Catalogna).

Infine la terza parte consiste nell’analisi delle azioni e dei progetti realizzati
nell’ambito del Proyecto de Intervención Integral di Roquetes, con particolare
attenzione alla definizione di attori, finanziamenti, gestione, tecniche di
partecipazione e all’inserimento all’interno delle strategie previste sull’area.

Il quartiere barcellonese di Roquetes. Condizione abitativa

Esempio di intervento realizzato nell’ambito del Proyecto de intervención Integral. Il
parco urbano Rodrigo Caro
L’analisi del nuovo programma di rigenerazione catalano proposta all’interno
della tesi intende perciò rappresentare un tentativo di tracciare un quadro
dell’esperienza in relazione alla tradizione di intervento nella città di
Barcellona, e di delineare quali aspetti del programma (progettuali, finanziari,
di gestione e coordinamento degli attori) evidenzino effettivamente
un’innovazione che va verso l’introduzione di una politica complessa e quali
punti invece presentino ancora una necessità di implementazione, proponendo
alcune possibili linee guida per il futuro.
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