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attuale, delle trasformazioni apportate dagli 
interventi temporanei e le modifiche persistenti. 
Questo racconto consentirà la trasmissione 
dei risultati e del percorso, in modo da renderlo 
esportabile e replicabile in altri contesti analoghi.

L’intento del progetto è studiare soluzioni 
per la città e per il cittadino che partano nel
e dal contesto per opporsi ai fenomeni 
di deterioramento sociale e fisico 
che interessano le città europee, con 
un’applicazione operativa e comparativa 
sulle città di Bologna e Lisbona. 
Collaborando con la Câmara Municipal 
de Lisboa (Comune di Lisbona) saranno 
definiti gli elementi critici e le potenzialità in 
comune con la città di Bologna, e verranno 
analizzati gli interventi già intrapresi per la 
risoluzione delle problematiche urbane; il 
progetto vuole applicare la metodologia del 
service design, già adottata a Bologna, per 
conoscere l’ambiente di Lisbona e verificare 
quali soluzioni possano essere adatte al suo 
specifico tessuto urbano e sociale.
Lo strumento delle politiche urbane, che 
ha già portato a molti risultati nel contesto 
bolognese quali l’avvio di una serie di 
iniziative di co-design e progettazione 
partecipata, politiche locali (Regolamento 
Beni Comuni), progetti Internazionali (ROCK 
project) potrà favorire l’innesco di questi 
processi ed l’ottenimento di risultati finali 
incisivi, in grado di proporre soluzioni 
operative per la città e per chi la vive.

Importante obiettivo e strumento trasferibile 
del progetto sarà la narrazione attraverso 
una mappatura delle emergenze dello stato 

Obiettivi

iniziali

Studio degli strumenti di mappatura 
utilizzati nei processi partecipativi 
della Câmara Municipal de Lisboa

Confronto tra la metodologia di 
Lisbona e quella di Bologna

Studio dei processi partecipativi 
implementati a Lisbona



La Câmara Municipal de Lisboa, 
insieme ad altri enti interessati, 
sta lavorando ad un progetto di 
rigenerazione del contesto urbano 
con lo scopo di promuovere una nuova 
percezione della proprietà collettiva, in 
particolare quella di natura culturale, 
come patrimonio comune e condiviso 
e quindi di sostenere la coesione 
sociale, sperimentando soluzioni per 
attrarre residenti, studenti, turisti, 
attività, eventi e operatori culturali, 
trasformandoli in motore per la 
qualità economica, sociale, culturale 
e ambientale delle città. La definizione 
di una specifica agenda, che andrà ad 
interessare diverse aree della città, 
prevede lo studio e la progettazione 
di interventi mirati ad intervenire sulle 
problematiche specifiche delle zone 
prese in esame.

Struttura

ospitante



Attività

svolte

Workshop di mappatura partecipativa 
a Marvila

Sopralluogo nel quartiere di Marvila

Analisi della carta dei BIP/ZIP

Analisi del programma BIP/ZIP

Seminario presso l’Instituto de 
Ciencias Sociais di Lisbona



Il programma BIP/ZIP è stato sviluppato 
dalla Camara Municipal di Lisbona a partire 
dal 2010 e si basa sull’identificazione di 
quartieri ed aree di intervento che necessitano 
un’attenzione particolare. La selezione 
delle zone si basa sulla Carta dei BIP/ZIP, la 
cui metodologia verrà esposta nel capitolo 
2, e sui suoi indicatori. Il processo, che ha la 
durata di un anno, consiste nello sviluppo 
di azioni implementate dai cittadini ed in 
particolare da associazioni precostituite, 
con il supporto economico e tecnico del 
Comune di Lisbona. Nell’area individuata 
dal BIP/ZIP vivono approssimativamente 
150.00 residenti, quasi un quarto dell’intera 
popolazione di Lisbona, e occupano l’8% del 
territorio. Attraverso questo programma il 
Comune di Lisbona si propone di rafforzare 
la coesione socio-territoriale mobilitando 
i cittadini nella ricerca di soluzioni per il 
lungo periodo.

Il programma 

BIP/ZIP



Essendo la mappatura il tema 
principale della mia tesi, all’interno del 
programma BIP/ZIP ho approfondito in 
modo particolare la carta dei BIP/ZIP 
e la sua metodologia di costruzione. 
Il progetto della carta dei BIP/ZIP 
nasce nell’ambito del Programma 
Locale di Abitazione (Programa Local 
de Habitação o PLH), un programma 
approvato dalla Camara Municipal 
per l’Assemblea Municipale alla fine 
del 2009 che individua le priorità 
strategiche della municipalità nelle 
politiche di abitazione per i 4 anni a 
seguire.  Tra gli obiettivi di questo 
programma figura la “rigenerazione di 
aree di intervento prioritario”.
Per intervenire sulle aree di intervento 
prioritario è necessario in primo luogo 
individuarle. È proprio questo lo scopo 
della carta dei BIP/ZIP, che attraverso 
lo strumento cartografico incrocia 
diversi dati per individuare le aree 
che presentano situazioni di fragilità 
sociale e legata ad infrastrutture e 
servizi. 

La carta

dei BIP/ZIP



La costruzione della carta ha richiesto la 
creazione di un team multidisciplinare in 
grado di raccogliere, analizzare e riportare 
i dati legati ad indici significativi per 
identificare le aree della città bisognose di 
intervento. Sono stati applicati due diversi 
approcci di indagine ed analisi che hanno 
portato all’individuazione di 50 distretti che 
rientravano nello spettro. 

Metodologia 

della carta

Secondo approccio:
indice socio-economico, 

indice urbano

Consultazione pubblica

Primo approccio:
mappatura dei confini municipali PLH1



La prima attività svolta sul campo 
è stata il sopralluogo nel quartiere 
di Marvila organizzato da alcuni 
ricercatori del Instituto de Ciencias 
Socias (ICS) di Lisbona. Quella di 
Marvila è un’area interessata dal 
programma BIP/ZIP e da altre iniziative 
del Comune di Lisbona relative alla 
riqualificazione urbana. Il quartiere, 
nato a ridosso dell’area industriale sul 
fiume Tago, è stato fino a due decenni 
fa abitato da popolazioni giunte da 
zone rurali del Portogallo in seguito 
all’industrializzazione dell’area, in 
una baraccopoli che conservava 
molto dello stile di vita contadino 
originario dei suoi abitanti. Con l’EXPO 
di Lisbona del 1998 però è stato dato 
il via ad una bonifica dell’area che 
ha comportato l’abbattimento delle 
baracche per fare spazio ad interventi 
di edilizia popolare. All’interno di 
queste nuove abitazioni sono stati 
ricollocati gli abitanti delle costruzioni 
abusive preesistenti, private però 
degli spazi necessari per continuare a 
condurre le attività rurali che avevano 

Sopralluogo 

nel quartiere 

di Marvila



mantenuto dopo il trasferimento in città, 
quali l’agricoltura e la pastorizia. Insieme 
ai residenti originali sono state inserite 
gruppi provenienti da altre zone della città, 
svuotate dalla componente sociale “fragile” 
per dare spazio all’espansione edilizia 
rivolta a classi più abbienti. L’introduzione 
di queste comunità, culturalmente ed 
etnicamente differenti da quelle originarie, 
ha portato a situazioni isolamento e a volte 
a tensione sociale.
Il sopralluogo ha previsto la visita a piedi 
della zona sud del quartiere, quella vicino al 
fiume, dove si trova la ex fabbrica Braco da 
Prata, ora trasformata in biblioteca e centro 
culturale, e della parte nord, dove si trova la 
nuova Biblioteca di Marvila, e gli edifici di 
edilizia popolare.



Il giorno 14 Novembre 2018 è 
stato organizzato un workshop di 
mappatura partecipata nel quartiere 
di Marvila, Lisbona. Carlotta Gennari, 
laureanda in Pianificazione Urbana 
presso l’università IUAV di Venezia, 
ha pianificato l’’incontro con i cittadini 
basandosi sul metodo di Kevin Lynch. Il 
mio ruolo è stato quello di documentare 
lo svolgersi del laboratorio, fornire i 
materiali ed assistere i cittadini che lo 
richiedessero.
A partecipare al workshop sono stati 
11 residenti della zona        4 Crescentes, 
provenienti da diversi sotto-quartieri. 
Ai cittadini è stato chiesto di utilizzare 
ciascuno un layer di carta trasparente 
e dei pennarelli di colori diversi. La 
base cartografica era tratta da Google 
Earth e stampata.
É stato richiesto di indicare sulla 
mappa:

 zona in cui si risiede
 luogo di occupazione (studio/
lavoro/altro se non si è impegnati in 
nessuna delle due attività)

Workshop di 

mappatura

a Marvila



 percorsi più frequenti (a piedi e coi 
mezzi pubblici)
 aree verdi utilizzate
 aree di servizio utilizzate
 1/2 punti di interesse ritenuti positivi 
e di loro gradimento
 1/2 punti d’interesse ritenuti negativi 
o critici
I risultati sono stati raccolti insieme ai 
rispettivi nomi dei cittadini. I vari layer sono 
stati sovrapposti per creare una mappa 
generale delle percezioni dell’area.
Il dialogo durante lo svolgimento del 
workshop è stato incentivato e sono state 
raccolte alcune osservazioni espresse dai 
cittadini durante l’incontro anche se non 
direttamente collegate alle domande poste 
dai facilitatori.



Il giorno 13 Novembre 2018, insieme 
a due colleghe dell’Università di 
Lisbona, ho effettuato un intervento 
al seminario “Administrative Services 
to Support Participatory Processes” 
presso l’Insitituto di Ciencias Sociais 
dell’Università di Lisbona. 
Con il supporto di una presentazione 
ho esposto i temi fondamentali del 
mio progetto di tesi e ho avuto modo 
di confrontarmi con il pubblico, 
prevalentemente composto da 
ricercatori e dottorandi dell’ICS, 
rispetto agli output di progetto e alle 
modalità di svolgimento dell’analisi 
effettuata a Lisbona.

Seminario 

presso l’ICS 

di Lisbona



Obiettivi

conseguiti

Individuazione ed analisi del caso di 
studio della Carta dei BIP/ZIP

Interazione con la popolazione locale 
ed applicazione di parte del metodo 

oggetto di tesi

Approfondimento dell’analisi dei 
processi partecipativi a Lisbona

Confronto sulla metodologia con 
ricercatori e studiosi del campo


