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                             è un progetto curato da Open 
City Roma e promosso dalla Direzione Generale 
Arte e Architettura contemporanee e Periferie 
Urbane - Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo.
L’obiettivo è quello di riflettere sulla capacità 
del progetto originario di contribuire 
all’instaurazione di luoghi di aggregazione 
e assorbire le trasformazioni spaziali e sociali 
avvenute nel corso degli anni. 

                              coinvolge tre quartieri di edilizia 
pubblica in tre città italiane: Quartiere INCIS di 
Decima a Roma, Complesso IACP Isola di Mazzorbo 
a Venezia e il quartiere IACP Carbonara2 — S. Rita 
a Bari. I tre quartieri rappresentano differenti 
approcci al tema dell’intervento residenziale 
pubblico in aree periferiche. Le esperienze 
maturate durante il progetto delineano una prima 
casistica delle azioni progettuali di rigenerazione 
in città dalle caratteristiche storiche, sociali 
e di impianto urbano altrettanto singolari.
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Open City Roma è un’associazione no-profit nata nel 2010 e composta 
da un nutrito ed eterogeneo gruppo di giovani con percorsi e competenze 
diverse.  Attiva principalmente a Roma, svolge attività di ricerca su temi 
legati allo sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano e alla promozione 
dell’architettura e della cultura urbana. Ogni anno, dal 2012, organizza 
Open House Roma, evento gratuito che nel primo week end di maggio 
apre le porte di 170 edifici di qualità della Capitale a oltre 70.000 visitatori 
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workshop 

Il quartiere residenziale Carbonara 2 — S. Rita è stato realizzato per 
fasi successive negli anni ’80 e ’90 a ridosso del borgo di Carbonara, 
come area di espansione prevista dal piano Quaroni del ‘76. 
Il nuovo quartiere si inserisce nel territorio senza nessuna 
mediazione con il paesaggio circostante, caratterizzato dalle tipiche 
“lame” solchi torrentizi di origine carsica, né con l’edificato minuto 
del borgo storico di Carbonara. Inoltre, le due parti del quartiere, 
di cui una di edilizia pubblica e l’altra di edilizia convenzionata, sono 
separate dalla Cava di Maso, ex sito estrattivo profondo 30 metri su 
cui affacciano molti degli edifici. La spazialità improntata su criteri 
esclusivamente di natura funzionale, la scarsità dei collegamenti con 
il centro di Bari e la carenza di un sistema integrato di spazi pubblici 
e servizi, fanno di Carbonara2 — S. Rita 
un quartiere poco favorevole alla maturazione di un pieno senso 
dell’abitare urbano.     

Bari — Quartiere IACP Carbonara2 — S. Rita

(ottobre 2016 – dicembre 2016)
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Negli ultimi anni alcuni progetti di rigenerazione bottom up 
stanno contribuendo ad immaginare il futuro del quartiere. 
La mappa realizzata in occasione del progetto 
                            analizza il lavoro svolto negli ultimi cinque 
anni per ridare nuovo impulso ai suoi spazi pubblici. 
Un’azione sinergica tra l’amministrazione barese, gli abitanti, 
le associazioni e i professionisti per definire nuove strategie 
progettuali che mirano a fare dello spazio pubblico il luogo 
dove far emergere le potenzialità, culturali, paesaggistiche, 
economiche e sociali del territorio.
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01  Il Torrente Picone è una delle tipiche “Lame”, 
solchi torrentizi di origine carsica che dal gradone 
murgiano sfociano verso l’adriatico. Nelle lame, 
solitamente asciutte, scorre acqua solo 
in corrispondenza di eventi piovosi molto abbondanti. 
La Lama, che fino all’altezza di Carbonara è detta 
Badessa, rappresenta una cesura fisica, sociale 
e simbolica tra la città consolidata ottocentesca 
e i nuovi insediamenti residenziali del quartiere 
Carbonara2-S.Rita.

02  La Cava di Maso rappresenta una cesura tra 
le due parti del quartiere, si tratta di un cratere 
rettangolare di circa 30 m di profondità scavato 
nelle rocce calcaree. Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 
2005 le acque del torrente Picone, in piena per delle 
precipitazioni di intensità straordinaria, riempirono 
letteralmente la Cava di Maso. L’acqua ha ricoperto 
l’allora parco attrezzato anche perché non c’era 
un adeguato argine di protezione a separare la cava 
dalla lama, argine oggi costruito. 

03  L’insediamento storico di Carbonara è uno dei 
tipici borghi rurali del territorio barese, accorpato 
al Comune di Bari, ma mai pienamente integrato 
alla città capoluogo, rappresenta il punto 
di riferimento, per servizi, commercio e spazi sociali, 
anche per il quartiere Carbonara2-S.Rita.

04  Esistono solo tre ponti di accesso al quartiere 
Carbonara2-S.Rita che, superando la depressione 
della Lama, lo collegano a Carbonara e alla città di Bari.  
La percorrenza pedonale è resa difficile dalla mancanza 
di percorsi dedicati, i mezzi pubblici sono insufficienti 
e l’automobile è il mezzo più usato per spostarsi 
dal quartiere.

05  Questa parte del quartiere è occupata dagli 
alloggi pubblici gestiti dall’ARCA (ex IACP), edifici 
in linea di 5-6 piani separati concettualmente 
e fisicamente dall’altra parte del quartiere dove sono 
stati realizzati alloggi di edilizia convenzionata. 
La differenza tra le due parti del quartiere è evidente 
soprattutto nella cura spazi pubblici e del verde.

06  Tutti i blocchi delle residenze sono recintate 
da cancelli ed inferriate. Il recinto è inteso come 
un elemento di protezione, indice di sicurezza. Tutti 
gli stabili definiscono l’area di pertinenza condominiale 
con una cancellata, la maggior parte delle volte 
accostata ad una vegetazione per impedire la visibilità. 

07  La viabilità interna al quartiere, tutta versata 
sull’uso dell’automobile, con ampie sezioni stradali e 
molte aree destinate a parcheggio, genera un rapporto 
spaziale straniante. I blocchi degli edifici sono separati 
tanto da generare delle isole residenziali, annullando 
la relazione funzionale e morfologica con il contesto.

08  Gli spazi pubblici del quartiere (la chiesa, il parco, 
il campo da gioco, ecc...) sono chiusi da un recinto 
o localizzati in aree di risulta, non esiste “un’ossatura 
pubblica”, questo genera una scarsa coesione sociale 
associata ad un debole senso di appartenenza 
al territorio.

09  Questa è l’unica area commerciale della parte 
di edilizia pubblica del quartiere con alcuni negozi di 
prima necessità. Lo spazio, che potrebbe rappresentare 
un luogo di riferimento funzionale e sociale per il 
quartiere, è però molto degradato e lasciato all’incuria.

10 La Chiesa S. Rita costruita nel 2000 su progetto 
dello studio Di Blasi&Partner di Milano, si pone come 
cerniera e punto di incontro tra la zona delle case 
di edilizia convenzionata, e a sud il comparto degli 
alloggi di edilizia pubblica. La sua bizzarra forma 
a prua di nave, denuncia una voluta estraneità alla 
logica insediativa omogeneizzante del quartiere. 
Accolta inizialmente con scettiscismo dagli abitanti è 
oggi divenuta un punto di riferimento per il quartiere.

11 L’intero quartiere, previsto dal piano Quaroni 
del ’76 è costituito da un tessuto di edilizia popolare 
caratterizzato da morfologie autonome, formato 
da macroisolati ottenuti dall’aggregazione di stecche 
di case in linea a definire grandi spazi interclusi.

12 Questa parte del quartiere è stata realizzata per fasi 
successive negli anni 80-90 ed è occupata dagli alloggi 
realizzati in cooperativa, secondo piani di lottizzazione 
convenzionati. Lo stato manutentivo è certamente 
migliore della parte di edilizia pubblica, costruita 
con i Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP).  
Le due parti sembrano essere nettamente separate.

13 Viale Santa Rita si interrompe bruscamente verso 
un paesaggio desolato. Questa sarebbe stata una 
delle grandi arterie di collegamento con la stazione 
ferroviaria, mai terminata, che avrebbe congiunto con 
un servizio pubblico veloce, Carbonara alla città di Bari. 
I lavori della ferrovia sono cominciati nel 1998, ma 
subito interrotti, fino ad oggi ci sono stati tentativi di 
avanzamento dei lavori, mai portati a compimento.

14 Tutto l’insediamento di Carbonara2-S. Rita 
si inserisce senza nessuna mediazione nel paesaggio 
circostante, una cesura netta tra l’area costruita 
e i campi circostanti che ha generato molte aree 
interstiziali abbandonate e degradate.

15 La grande copertura in cemento armato, che 
occupa uno dei pochi spazi pubblici del quartiere, 
è stata costruita negli anni ’70 per diventare 
un mercato coperto, mai stato portato a compimento, 
è oggi usata come parcheggio. 

 

 

01  Nel maggio del 2011 è stato approvato 
il Documento per la Rigenerazione Urbana (DpR) 
del Comune di Bari, con le linee guida generali di 
analisi e approccio al territorio. La strategia strutturale 
prende le mosse a partire dalle infrastrutture naturali 
e artificiali che lo intersecano: la linea ferroviaria 
metropolitana con le aree annesse e la lama diventano 
le principali componenti della nuova armatura 
urbana dell’intero ambito. Il recupero ambientale 
e paesaggistico della lama Badessa in chiave ecologico-
fruitiva dovrà estendersi ai margini urbani orientali 
e occidentali: da una parte si collegherà a santa Rita 
utilizzando la cava di Maso come occasione per la 
costruzione di una nuovo spazio verde di relazione, 
per poi innervarsi nel tessuto del quartiere.

02  Nel 2014 sono stati trasmessi gli elaborati relativi 
alla bozza del PUG-Piano Urbanistico Generale. 
Nel 2016 l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di 
Bari ha attivato un percorso partecipativo che fornisse 
maggiori spunti ai fini della redazione del nuovo PUG. 
Sono stati messi in campo diversi strumenti di 
partecipazione: gli Sportelli dei Municipi, le Passeggiate 
e le schede on line. A Carbonara2 – S. Rita è presente 
lo sportello presso la chiesa e il mercato.

03  L’11 giugno 2016 nell’ambito del percorso 
partecipativo è stata organizzata una Passeggiata 
nei territorio del IV Municipio. Uno strumento, questo, 
di partecipazione e democratizzazione urbanistica 
per attivare nuove forme di sapere sulla città, e offrire 
un’opportunità di ascolto attivo del territorio attraverso 
il sapere esperienziale, in una dimensione di relazione 
tra abitanti ed istituzioni. I temi affrontati durante 
la passeggiata sono stati: la valorizzazione dei centri 
storici minori e del patrimonio storico-architettonico 
e archeologico, pratiche di riuso degli spazi pubblici 
sottoutilizzati, accessibilità e valorizzazione del sistema 
delle lame in chiave multifunzionale.

04  L’8 ottobre 2016 nell’ambito del percorso 
partecipativo si è tenuto il Laboratorio PUG del IV 
Municipio, un incontro aperto alle associazioni 
e ai cittadini per elaborare in maniera collettiva alcune 
proposte sui tre assi tematici del Piano (Spazio 
Pubblico, Paesaggio e Mobilità). Durante l’incontro 
sono emerse visioni contrapposte: quella che vede 
lo sviluppo del territorio legato a una rigenerazione 
dell’esistente (riqualificazione dello spazio pubblico, 
valorizzazione del paesaggio e dei centri storici, 
miglioramento del trasporto pubblico e dei servizi, 
supporto alle attività agricole), e quella che mette in 
relazione lo sviluppo del territorio con il mantenimento 
dell’edificabilità dei suoli così come prevista dal Piano 
Regolatore Generale del 1976, attualmente in vigore.

 

 

01  Nel 2013 l’associazione Metriquali ha realizzato 
il progetto Ecocostruiamo, attivando un processo 
di riattivazione temporanea dell’area, con interventi 
di autocostruzione e progettazione partecipata, 
coinvolgendo gli abitanti. Workshop e incontri con 
la comunità, studenti e professionisti nazionali 
ed internazionali, chiamati a confrontarsi direttamente 
nell’area d’intervento. Il risultato è stato l’avvio 
di un cantiere diffuso per la realizzazione di interventi 
puntuali in autocostruzione, come primo passo verso 
la riappropriazione dello spazio, come luogo pubblico. 

02  Nel 2013 è stato firmato un protocollo d’intesa 
tra l’associazione Metriquali, l’Arca-Bari (proprietario 
dell’immobile) e il Comune di Bari con l’intento 
di stringere una collaborazioni tra le parti per 
la riqualificazione dell’area in questione. 
Le fasi previste mirano a più livelli di intervento 
sia per entità sia per tempistiche che partono 
da un intervento di adeguamento strutturale fino 
ad un piano di rigenerazione a lungo termine.

03  L’ala nord del mercato coperto è stata adottata 
da Young Market Lab, un progetto di partecipazione 
dal basso che mira a riattivare gli spazi inutilizzati 
del mercato. Tramite un bando pubblico sono stati 
affidati 14 box a giovani dai 16 ai 35, che hanno 
realizzato, al loro interno, un progetto di micro 
imprenditorialità basata sulla produzione di beni 
e servizi destinati alla collettività. Uniti in team 
e ispirandosi a specifici bisogni del territorio, 
i giovani selezionati saranno guidati nella costruzione 
dell’idea imprenditoriale, sviluppando un business 
model basato sull’economia collaborativa.

04  Nel settembre 2016 il Circolo Legambiente 
dell’Area Metropolitana di Bari insieme ai volontari 
dell’associazione “Progetto Carbonara” nell’ambito 
della manifestazione ‘Puliamo il mondo 2016’ hanno 
promosso un’azione di pulizia di un tratto della 
Strada La Grava, nelle vicinanze dell’ipogeo di Strada 
Martinez, luogo ricco di  reperti storico-archeologici.
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