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.: Forum 2004 :. 

 

Nonostante le forme, le tecnologie e le relazioni spaziali stiano 
cambiando, alcune delle ragioni di base della creazione della città e 

della società urbana non sembrano essere scomparse:  
la crescita delle comunità, la centralizzazione della conoscenza, lo 

scambio di idee, l'uso di tecnologie per la trasformazione dei 
materiali grezzi, la concentrazione della ricchezza, il movimento delle 

ricchezze per il bene comune, il raggruppamento delle istituzioni 
statali, le espressioni di potere e prestigio, la creazione di culture e 

valori per l'urbanità, la reinvenzione della natura attraverso 
l'artificialità, la costruzione del consenso politico, l'incontro con il 

diverso, la crescita delle relazioni cosmopolite con il resto del 
mondo. 

 
William J.R.Curtis, 2004 
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.: Introduzione :. 

 
. : Area del Forum 2004 : .  

 
Guim Costa, Barcelona 1992-2004, 2004  

Il Forum Universale delle culture Barcellona 2004 è un evento 

internazionale, che invita individui ed istituzioni provenienti da tutto il 

mondo per discutere e scambire opinioni circa l'attuale andamento del 

mondo, l'evoluzione della globalizzazione, le disuguaglianze inter-

territoriali e per cercare soluzioni possibili agli attuali squilibri del mondo.  

Esso dovrebbe costituire l'opportunità per proporre e compiere azioni, per 

insegnare ed imparare, avendo come base una grande varietà di culture, 

tradizioni, consuetudini e forme di conoscenza.  

per 149 giorni la città sarà ospite di numerosi eventi culturali, congressi, 

esibizioni, concerti, eventi artistici che porteranno e terranno insieme 

milioni di partecipanti e spettatori. 

Come ha già fatto in altri momenti, la città utilizzerà l'evento del Forum 
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2004 come mezzo per rigenerare una zona urbana dimenticata e 

depressa.  

Il sito del Forum si colloca alla confluenza della foce del fiume Besòs ed 

all'inizio della Diagonal, una zona tradizionalmente utilizzata come "il 

cortile sul retro della città" dove si accumulano i servizi che nessuno vuole: 

una piattaforma di potenza del vapore, piloni elettrici, vecchie aziende 

abbandonate epreoccupanti discariche di rifiuti.  

Il piano del Forum 2004 si propone di ripulire e di normalizzare la zona per 

poterla poi riurbanizzare.  

Questo consisterà in una operazione di pianificazione di enorme valore, 

che avrà effetto su due municipalità: Barcellona e Sant Adrià del Besòs, e 

che terrà conto della rigenerazione della foce del rio Besòs, allo stesso 

modo della "riabilitazione" del fronte mare per entrambe le municipalità. 

La riurbanizzazione del distretto del Forum 2004 non può essere 

interpretata come un evento isolato, poiché esso è fortemente legato allo 

sviluppo del Plan 22@ e dal prolungamento della Diagonal dalla Piazza 

delle Glorie Catalane sino al mare.  

Nel progetto per il Forum Universale della cultura Barcellona 2004, l'arte 

del design del paesaggio gioca un ruolo centrale nell'unire insieme tutti i 

frammenti spezzati della città e a fornire il luogo teatro sociale per 

l'adunanza e per rilassarsi lungo le rive del mare.  

Gli edifici  

Nelle architetture recenti l'astrazione dei fenomeni naturali ha giocato un 

ruolo crescente.  

Nel caso dell'edificio del Forum 2004 questo ha creato una inaspettata 

risonanza con un'altra delle polarità di base di Barcellona, quella che 

intercorre tra il naturale e l'artificiale.  

Tra l'edificio del Forum ed il mare sarà costruita un'intera collezione di 

nuovi edifici: un Centro Congressi Internazionale progettato da Joseph 

Lluis Mateo, il Padiglione delle biodiversità firmato MVRDV, un centro per 



Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Architettura - Anno Accademico: 2003/2004 - Corso di laurea in 
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale - Blocco didattico: P2 - Processi spaziali  
Materia d'esame: Analisi dei sistemi urbani e territoriali - Studenti: Francesca D’Ambruoso, AnnaPaola Calaresu 

 

Coordinatore del blocco: Prof. Arnaldo Cecchini  
Professori: Prof. Alessandra Casu, Prof. Giorgio Garau, Prof. Willi Husler, Prof. Stefano Usai, Prof. 
Corrado Zoppi - Assistenti alla didattica: Dr. Ivan Blecic, Ing. Tanja Congiu, Ing. Giuseppe Onni, Ing. 
Alessandro Plaisant  
 

 

4 

le attività subacquee e di navigazione degli arcc. RCR Aranda Pigem 

Vialta (un progetto fine con un volume di vetro che fluttua nello spazio 

antistante il mare come un'onda d'acqua luminosa), uno zoo marino ed un 

nuovo impianto per il trattamento delle acque reflue.  

Barcellona ha avuto la sua buona parte di eventi significativi nella sua 

storia: la prima esposizione universale del 1888, la seconda del 1929, per 

la quale venne costruito il padiglione di Mies Van de Rohe, i giochi olimpici 

del 1992.  

La prossima di queste date simboliche pare essere oggi, maggio 2004, 

per celebrare il nebuloso programma del Forum Universale delle culture, 

che porta con se slogan come "pace", "sostenibilità", "scambio culturale 

tra popoli differenti".  

Vi è un mix di progetti sensazionali ed in misura minore, interventi nelle 

infrastrutture, come l'espansione dell'aereoporto ed il suo parcheggio, il 

miglioramento dei collegamenti alla città e lo sviluppo di nuove unità 

abitative interne dal Villaggio Olimpico.  

L'edificio chiave dell'evento è costituito dalla piazza e dall'edificio del 

forum progettati nel 2001 dagli architetti svizzeri Jacques Herzog e Pierre 

de Meuron.  

L'edificio è triangolare in piano, un lato si armonizza con la geometria della 

Diagonal ed è sopraelevato rispetto alla terra come una grande placca 

cosicché lo spazio pubblico della piazza circostante possa passarvi sotto.  

L'edificio appare però come elemento di un programma sociale incerto ed 

un significato tuttora non chiaro.  

Pare infatti difficile riuscire ad afferrare la sostanza sia sociale che 

tettonica dell'edificio. Avrà esso l'allure di nuova istituzione capace di 

creare un "nuovo paesaggio sociale", una lastra semi-trasparente 

fluttuante nello spazio come una enorme struttura astratta? Oppure, esso 

diverrà solo una sorta di gigantesco supermarket ricolmo di "bontà" 

commerciali e culturali, avvolto in una gradevole "pelle naturale"?  



Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Architettura - Anno Accademico: 2003/2004 - Corso di laurea in 
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale - Blocco didattico: P2 - Processi spaziali  
Materia d'esame: Analisi dei sistemi urbani e territoriali - Studenti: Francesca D’Ambruoso, AnnaPaola Calaresu 

 

Coordinatore del blocco: Prof. Arnaldo Cecchini  
Professori: Prof. Alessandra Casu, Prof. Giorgio Garau, Prof. Willi Husler, Prof. Stefano Usai, Prof. 
Corrado Zoppi - Assistenti alla didattica: Dr. Ivan Blecic, Ing. Tanja Congiu, Ing. Giuseppe Onni, Ing. 
Alessandro Plaisant  
 

 

5 

Si sta reinventando il blocco residenziale e direzionale lungo il grande 

asse della Diagonal.  

Si sta evolvendo un paesaggio fluido e frammentato di spazi aperti, 

punteggiato da oggetti con caratteristiche architettoniche molto diverse. 

Tali scelte risultano certamente estranee alla cultura urbanistica 

tradizionale di Barcellona 
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.: Oracoli :. 

 
 

Concezioni, teorie e ipotesi su una città che cambia 

 
William J.R.Curtis e Josep Maria Montaner, Barcelona 1992-2004, 2004  

Barcellona, con l'ingresso nel Terzo millennio, ha assunto la fisionomia di 

una tipica estesa megalopoli, nella quale le infrastrutture delle autostrade 

e delle linee ferrioviarie ad alta velocità, combinate con la topografia 

accidentale, non pianificata, vanno a definire la fisionomia del nuovo 

paesaggio oltre la periferia.  

Il Network della tecnologia si impone nel patchwork del territorio che 

cambia, un palinsesto di campi e villaggi preesistenti, di recenti lotti 

suburbani, di centri commerciali e strade di varia grandezza.  

In questo scenario, parole come "città" e "strade" non hanno più oggi il 

significato che rivestivano venti anni fa.  

La città diventa un territorio e cambia il rapporto tra centro e periferia, con 

un cuore storico che va aumentando sempre più la propria trasformazione 

e un commercio che segue le maggiori linee di comunicazione.  
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Qui i percorsi sono, in modo monotono, simili da un luogo all'altro, al punto 

che molti affermono che la globalizzazione va producendo il suo tipo di 

territorio sulla base di un generico spazio, che non ha più né tempo né 

luogo per una nozione fondamentale come l'identità.  

Il Comune ha cercato di controllare lo sviluppo della città attraverso la 

ridefinizione degli interventi urbani situandoli in aree differenti.  

Tutto ciò per cercare di riconciliare i flussi speculativi con la vitalità sociale, 

in un numero di nodi specifici, nel tentativo, dunque, di ribilanciare 

l'assetto della città, e così evitare quella sorta di eccessiva terziarizzazione 

o specializzazione, pregiudiziale per alcune aree urbane.  

Queste è la concezione della "aree di nuova centralità" promossa da Joan 

Busquets nel 1987.  

Tale nozione è valida ancor oggi per la realizzazione e riqualificazione di 

zone urbane degradate come può essere quella della Mina, dove una 

urbanizzazione intensa e non pianificata, da origine a conflitti sociali ed 

economici di scala urbana.  

Gli oracoli ci dicono che la globalizzazione distrugge tutto ciò che ha 

valore in una cultura locale, ma può allo stesso tempo liberarci dal 

moribondo, mentre lascia intatte alcune substrutture intatte sotto un sottile 

strato tecnologico. 

Barcellona giocherà la scommessa di un'altra fase di modernizzazione in 

rapporto alla Spagna, all'Europa, al Mediterraneo ed al resto del mondo, 

oppure scadrà nel volgare regionalismo di uno stanco discorso politico. la 

marginalizzazione polemica di una mera provincia?  

Forse riuscirà, come tante volte ha già fatto, nel forgiare una sintesi 

culturale tra vecchio e nuovo, locale ed universale.  

Barcellona è entrata nel terzo millennio, ma la sua direzione ed il suo 

destino rimangono tuttora nascosti, poco chiari.  

Barcellona sembra al momento ondeggiare, come un grande vascello, tra 

le onde della storia.  
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Sarà in grado di rispondere alle istanze ed alle urgenze in atto nella 

attuale società? 
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.: Spazi :. 

 
 

Elenco opere dell'area del Forum 2004  
�  Nuova stazione di depurazione del Besòs  

�  Infrastrutture viarie laterali, Ronda Litoral lato mare  

�  Infrastrutture viarie laterali, Ronda Litoral lato montagna  

�  Infrastrutture viarie via Taulat e ponte Maristany  

�  Infrastrutture viarie quartiere Llull-Taulat  

�  Infrastrutture della piattaforma dello zoo marino e della spiaggia nova 

Marbella  

�  Palazzo dei congressi Internazionale di barcellona  

�  Edificio e piazza del Forum 2004  

�  Campo Universitario del Levante  

�  Hotel Piazza forum 2004  

�  Spianata del Forum e Pergola Fotovoltaica  

�  Zoo Marino  

�  Zona dei Bagni  

�  Capitaneria, edifici della direzione e club sociale  



Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Architettura - Anno Accademico: 2003/2004 - Corso di laurea in 
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale - Blocco didattico: P2 - Processi spaziali  
Materia d'esame: Analisi dei sistemi urbani e territoriali - Studenti: Francesca D’Ambruoso, AnnaPaola Calaresu 

 

Coordinatore del blocco: Prof. Arnaldo Cecchini  
Professori: Prof. Alessandra Casu, Prof. Giorgio Garau, Prof. Willi Husler, Prof. Stefano Usai, Prof. 
Corrado Zoppi - Assistenti alla didattica: Dr. Ivan Blecic, Ing. Tanja Congiu, Ing. Giuseppe Onni, Ing. 
Alessandro Plaisant  
 

 

10 

�  Sport Nautici e subacquei  

�  Parco litoral SO  

�  Parco litoral NE  

�  Porto sportivo zona SO  

�  Porto sportivo zona NE  

�  Edifici per uffici  

�  Centro di servizi socio sanitari  

�  Appartamenti di Llull-Taulat  

�  Quartiere Llull-Taulat  

�  Rinnovamento del quartiere della Mina  

�  Zona degli alberghi  

�  Ecoparco  

�  Parco elettrico  

�  la Catalana  

�  Recupero del letto del fiume Besòs  

�  Lagune litorali  

�  Recupero dei biotopi marini  

�  Parco Garçia Faria  

�  Metropolitana  

�  Tramvia diagonal 
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.: Mina :. 

 
 

La Mina 

 
Jornet-Llop Pastor. Architetto  

Mina Nova, Mina Vella e Mina Industriale fanno parte di uno stesso 

conflitto di marginalità frutto dell'esclusione e dell'isolamento che 

stigmatizzano un quartiere sin dalle sue origini. Da un primo progetto sono 

sorte la Mina Industriale e la Mina Vella.  

La Mina nuova sarà il risultato dell'ossessione speculativa degli anni 

sessanta per l'incanto nei confronti della efficacia ed efficenza nel settore 

edilizio, verso la tecnologia del "coffrage" tunnel; la Mina nova rappresenta 

inoltre la conseguenza dell'errore fatto nella gestione dello spazio urbano 

e della segregazione funzionale all'interno del quartiere.  

Oggi ci sono circa 10.000 abitanti in 2.700 alloggi, più di quaranta 

attività industriali differenti, circa una ventina di edifici, due scuole, 

qualche servizio, , ed una grande quantità di spazi liberi e senza valore, i 

terraines vagues. Originariamente la Mina era destinata ad accogliere 
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differenti gruppi di popolazione con delle origini estremamente modeste 

che si erano installati nelle zone delle bidonville dove era predominante la 

costruzione selvaggia e priva di alcun tipo di pianificazione. Questa zona 

ha vissuto durante gli ultimi trent'anni, diversi tentativi di trasformazione, 

dopo la totale demolizione ed un rimodellamento parziale e superficiale. 

Queste azioni hanno suscitato la sfiducia verso gli interventi intrapresi con 

superficialità dalla Amministrazione Pubblica. La proposta di 

trasformazione del quartiere deve andare ben oltre la riabilitazione urbana. 

Si tratta di adottare un approccio, con una prospettiva aperta, nel quale gli 

aspetti sociali, economici culturali ed urbanistici si possano integrare in un 

progetto globale con l'obbiettivo di originare un nuovo scenario d'abitabilità 

nel quartiere. La strategia della trasformazione urbana passa attraverso 

un intervento radicale: lo sventramento centrale degli edifici,dove sono 

ubicati gli attuali servizi collettivi, che sia contemporaneamente rottura e 

sutura. Si tratta di distruggere per creare nuove condizioni d'abitabilità. Il 

rimodellamento implica la creazione di un nuovo spazio urbano flessibile e 

aperto, sul quale si dovrà costruire la strategia di necessari rinnovamenti e 

rivitalizzazioni dell'insieme del quartiere, una sorta di "nuclis d'escales" 

una apertura chiara nel tessuto urbano, al centro del quartiere. Questi 

nuclei di scale dovranno costituire una nuova centralità, una nuova 

colonna vertebrale,che dà supporto ed alimenta le nuove costruzioni così 

come le vecchie. Questo dovrà essere un nuovo spazio di relazione di 

nuove attività civiche, sociali, economiche e culturali del quartiere: in 

qualche modo un percorso-itinerario che va dal parco del Besòs sino al 

fronte mare. L'introduzione di questa nuova referenza urbana 

comprenderà,inoltre, i tre principi di base della proposta.  

CENTRALITA' 

I luoghi centrali conferiscono identità alla città;sono dei luoghi di 

manifestazioni collettive;lo spazio nel quale essi si situano riafferma il 

carattere pubblico degli edifici, lo spazio di relazione, di divertimento, di 
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commercio, di cultura. In definitiva, si tratta di uno spazio dove la città si 

esprime appieno.  

DIVERSITA' 

Il principio di diversità acquisisce nella città il suo valore più importante e 

garantisce la più grande ricchezza di relazioni tra i suoi componenti. E' 

una diversità che deve essere manifesta a tutti i livelli: sociale,nella 

composizione degli abitanti;fisica,nella definizione di spazi, di architetture 

e di tipologie di alloggio; economica,nella diversificazione delle attività. 

SCAMBIO.  

Come principio di base delle relazioni, lo scambio è fondamentale per 

evitare l'atropia, la decomposizione e la frattura sociale, che può implicare 

l'isolamento del gruppo umano. Aprire il quartiere implica l'intervento e la 

trasformazione del suo tessuto urbano;ciò deve anche permettere di 

ricollegare, nuovamente e parallelamente, le sue funzioni civiche con 

quelle presenti in altri quartieri della città. Lo sventramento verrà realizzato 

attraverso la costruzione di un nuovo asse verticale di quaranta metri di 

larghezza, che,dal punto di vista tipologico, prenderà le sembianze di una 

rambla, via larga ed alberata, che caratterizza le città spagnole e che è 

generalmente caratterizzata da un marciapiede centrale. La ridotta 

distanza tra i generosi marciapiedi, l'ampio passaggio centrale, la leggera 

inclinazione verticale che favorisce la prospettiva incorniciata da un tunnel 

vegetale di alberi che la chiudono, faranno di questo paseo un luogo di 

relazione di attività e di persone. Esso costituirà lo spazio ideale per 

l'inserimento del trasporto pubblico; il tram-way passerà nel bel mezzo del 

quartiere, e permetterà di rompere il suo isolamento così come la sua 

esclusione,e di ricollegarlo al centro della città. Lo sviluppo della coesione 

sociale passerà in questo caso attraverso lo stimolo e la promozione di 

strutture per le attività, e congiuntamente alle diverse tipologie ed ai 

diversi destinatari, sarà garanzia di spazi di inclusione e di "miscuglio 

sociale", e di inizio di un urbanismo sostenibile, inteso non solo da un 
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punto di vista ecologico ma anche sociale. Su questo nuovo asse urbano 

della Mina saranno costruiti nuovi servizi collettivi e alloggi pubblici, al fine 

di favorire la diversità sociologica della popolazione. Si cercherà la 

localizzazione ottimale dei servizi, la quale potrà favorire i flussi e gli 

scambi del quartiere con il resto della città. I servizi di quartiere, le scuole 

ed i centri sportivi lasceranno lo spazio centrale a nuovi servizi di 

referenza: installazioni culturali, amministrative e sanitarie. Queste ultime 

saranno diffuse nel quartiere tenendo conto dell'occupazione del suolo, 

senza perdere le loro capacità generatrici d'attività. Per quanto riguarda gli 

alloggi, sia il modello di occupazione minima che la massima liberazione 

del suolo, che caratterizza l'urbanismo razionalista del secolo scorso, 

lasceranno il posto, in questa proposta, a nuovi punti di vista. Si tratterà di 

dare priorità alla qualità dello spazio urbano, piuttosto che alla quantità, al 

fine di favorire situazioni di relazione e di contatto tra gli abitanti e di 

generare complicità piuttosto che delle complessità nelle nuove trame 

urbane. ... Nel suo insieme consiste nel realizzare un melange, un misto di 

nuove costruzioni con alloggi, differenti tanto dal punto di vista della 

tipologia che della loro distribuzione spaziale di fattura costruttiva minore, 

che sono oggi occupati dagli abitanti del quartiere. Parallelamente, attività 

economiche complementari dovranno acquisire una presenza significativa. 

Con l'idea di densità urbana, nasce il concetto di "compattezza fisica". Si 

tratta di una condizione complessa capace di definire tutto ciò che si trova 

ad essere in rapporto con la continuità e la discontinuità spaziale degli 

insiemi,e fa riferimento alla distanza e ai rapporti tra gli elementi così 

come alla qualità ed alla coerenza degli spazi vuoti che essa definisce. 

L'intervento sulle costruzioni residenziali attuali del quartiere, sempre 

disprezzate nelle proposte antecedenti,si concentra in un certo numero di 

azioni che devono assicurare il necessario miglioramento degli alloggi. 

Queste azioni si concretizzano in un intervento volontario nella 

organizzazione del nucleo di scale, nel miglioramento delle condizioni 
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delle abitazioni e nella sostituzione selettiva di determinati immobili. 

Questa sostituzione deve permettere un intervento il più vicino possibile 

all'insieme della popolazione nei luoghi dove le azioni devono fare l'effetto 

di una agopuntura urbana. 
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.: Conclusioni :. 

 

Conclusioni 
William J.R.Curtis  

I destini delle città del mondo sono più che mai interconnessi - dal 

commercio, dalla scienza, dalla condivisione delle lingue, dalle immagini 

elettroniche, dal lavoro, dagli spostamenti aerei, dal tempo libero, dal 

turismo, dai computer, dalle telecomunicazioni, dalla musica, dalla cultura, 

dalla politica, dalla guerra, dalla religione, dalle malattie, dallo sport, dalla 

cucina, dai legami familiari, dall'informazione e dalla disinformazione, dal 

terrorismo, da New York e da Bagdad, da Hong Kong e Toronto, da 

Bogotà a Barcellona - il confronto può andare avanti senza fine ed ancora 

mantenere la propria validità dipendendo dalla categoria che viene 

perseguita.  

Cosa ciò significhi per l'architettura e l'urbanità è meno chiaro, sebbene 

sia evidente che la creatività in architettura dipende in qualche misura dal 

potere di sostegno dei miti collettivi.  

Le città dunque giocano un ruolo simbolico, così come sociale, economico 
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e culturale, e questo non dovrebbe mai essere sottovalutato quando si 

tenta di comprendere l'architettura, la quale è la più pubblica delle arti. 
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.: Emergenze :.
 

 
 

 

"Yo lo primero que harìa de aquì, es quitar ese jardìn (...)  
Hacer una carrettera como yo te digo, eso cambiaba un montòn (...)  
Tener los coches y la calle como Dios manda. No, te lo digo yo, esto 
no tiene salida."  

 
Dialogo anonimo tra abitanti della Mina, 10/10/2000 

 

"La prima cosa che farei qui, sarebbe eliminare il giardino (...)  
Fare una strada come ti dico io, questo cambierebbe tantissimo le 
cose (...)  
Tener le auto e la strada come Dio comanda. No, te lo dico io, non ci 
sono soluzioni."  
 
(traduzione di Francesca D’Ambruoso)
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.: Forum 2004 :. 

 

. : Emergenze dell'area del Forum 2004: .  

 
Le emergenze rilevate nella area del Forum 2004 sono relative:  

�  all'inquinamento acustico proveniente da un elevato flusso di traffico 

della Ronda;  

�  all'inquinamento ambientale del rio Besòs e della sua foce in quel tratto 

di costa;  

�  all'inquinamento prodotto dalla centrale termoelettrica;  

�  alle forme di disagio prodotte dalla tipologia abitativa del quartiere della 

Mina;  

�  alle forme di disagio sociale, economico, culturale provocate dall'essere 

ai margini della città e fuori dalle dinamiche di partecipazione attiva alla 

sua costruzione. 
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.: La Mina :. 

 
 

Quant aux escaliers, ils puent le tabac froid et le shit, ce que fument les 
jeunes toute la journée pour supporter l'attente. l'attente de rien, l'attente 
que le temps passe, minute après minute, rythmée seulement par les 
bagarres, les conneries, ... On nage en plein délire 

A. Malouk, D. Lederman, 1, 2, 3 ...cités! 

Quanto alle scale, esse puzzano di tabacco spento e di fumo, ciò che 
fumano i ragazzi tutto il giorno per sopportare l'attesa, l'attesa di niente, 
l'attesa che passi il tempo, minuto dopo minuto, ritmato solo dalle liti, dalle 
sciocchezze ... si nuota in pieno delirio 

. : Emergenze del Barrio della Mina: .  

Le emergenze rilevate nella area della Mina:  

�  apertura della Mina al mare impedita dalla esistenza della ronda, 

effettiva barriera fisica;  

�  problemi legati alla microcriminalità, al degrado sociale che rendono 

difficilmente sostenibile la vita all'interno del quartiere;  

�  inquinamento acustico dovuto al traffico delle strade a scorrimento 

veloce e ai rumori notturni delle moto e delle auto all'interno del quartiere;  

�  degrado ambientale interno al quartiere dovuto alla sporcizia, ai rifiuti e 

al degrado degli alloggi;  
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�  speculazione edilizia legata all'evento Forum 2004 che muove interessi 

mediatici e conseguentemente economici nel quartiere . 

 


