8éîîéìÛîéÞãìãÝßìÝÛãè
5ìÝâãîßîîïìÛ"HßéìãßßDìéáßîîé

COORDINATORE:
PROF. ARCH. ANTONINO SAGGIO

SHANGHAI CITTA’ SULL’ACQUA

La rigenerazione urbana dei quartieri delle città antiche nella periferia di Shanghai

DOTTORANDA
ARCH. LAURA COLAZZA
RELATORE
PROF.SSA ARCH. NILDA MARIA VALENTIN

Sapienza Università di Roma

8éîîéìÛîéÞãìãÝßìÝÛãè
5ìÝâãîßîîïìÛ"HßéìãßßDìéáßîîé

COLLEGIO DOCENTI
Antonino Saggio (coordinatore)
Maurizio Bradaschia
Orazio Carpenzano
Alessandra Criconia
Alessandra De Cesaris
Paola Veronica Dell'Aira
Gianluca Frediani
Cherubino Gambardella
Anna Giovannelli
Andrea Grimaldi
Antonella Greco
Paola Gregory
Filippo Lambertucci
Renzo Lecardane
Domizia Mandolesi
Renato Partenope
Piero Ostilio Rossi
Simona Salvo
Zeila Tesoriere
Nicoletta Trasi
Nilda Maria Valentin
MEMBRI ESTERNI
Lucio Altarelli
Lucio Barbera
Luciano De Licio
Marcello Pazzaglini
Franco Purini
Antonella Romano
Guendalina Salimei

Esame Finale di Dottorato
Sessione Febbraio 2018
Laura Colazza XXVII ciclo
SHANGHAI CITTA’ SULL’ACQUA
Tutor Nilda Maria Valentin

Immagine di copertina: Qibao, Shanghai. foto Laura Colazza. 2014

A Giulio

RINGRAZIAMENTI
Questo lavoro di ricerca è stato possibile solo grazie al supporto di tutti quei docenti e ricercatori che hanno incoraggiato l’indagine proposta contribuendo al suo sviluppo se non alla sua stessa nascita.
Ringrazio pertanto, innanzitutto, la Prof. Nilda Maria Valentin che, oltre a seguirmi durante tutto il percorso di ricerca ha supportato
e caldeggiato il mio viaggio in Cina offrendomi una grande opportunità di studio ed anche di vita e per aver arricchito questa tesi
con la sua personale esperienza ed attività di ricerca sulla Cina e sulla città di Shanghai.
Ringrazio il Prof. Antonino Saggio per il suo stimolo costante all’approfondimento e per aver favorito nel corso di questo Dottorato
collaborazioni tra persone e realtà diverse.
I mesi di studio trascorsi in Cina presso la Tongji University di Shanghai sono stati fondamentali per l’impostazione di questo lavoro. Ringrazio Zhou Minghao, per essere stato mio supervisore in Cina ed aver agevolato la ricerca facendomi anche da guida
personalmente tante volte. A lui devo l’idea di approfondire questa tematica che non sarebbe potuta nascere se non in loco, toccando con mano le reali questioni di cui allo stato attuale si occupano ricercatori e progettisti in Cina. Un ringraziamento va anche
al Prof. Sha Jongjie del quale ho potuto seguire le lezioni idurante il semestre trascorso alla Tongji University traendo una grande
quantità di informazioni sulla tematica della quale è uno dei massimi conoscitori.
Ringrazio il prof. Paolo Vincenzo Genovese che insegna e lavora all’Università di Tianjin da molti anni e che mi ha dedicato il suo
tempo e la sua esperienza, che ha ascoltato le idee relative alla ricerca sul nascere revisionandole e mostrandomi aspetti di forza
e punti di debolezza durante una lunga e conversazione a Pechino, per me fondamentale.
Ringrazio anche i miei colleghi di Dottorato, tutti, perchè sono stati il primo banco di prova della validità di ogni ragionamento,
perchè abbiamo condiviso momenti di lavoro, di studio e supporto reciproco. Tra questi in particolare ringarzio gli architetti Francesco Ciresi, Marta Montori, Leila Bochicchio e Leopoldo Russo Ceccotti. Ringrazio inoltre l’architetto Paola Maggioni e tutti i
collaboratori della professoressa Nilda Valentin che hanno contribuito a questo lavoro con i loro consigli e con la loro amicizia.
Un ultimo ringraziamento, ma forse il più importante, va a tutti coloro che hanno gettato le basi di questa ricerca intraprendendo
questo percorso prima di me e quindi ad ogni autore di ogni singolo testo citato nel volume. Nessuna ricerca è isolata ma procede
dal lavoro di altri, ai quali è debitrice. Per questo voglio ringraziare l’architetto Marta Gallo, Dottore di Ricerca nella nostra facoltà
e nel medesimo dottorato, che è autrice della più recente tesi nell’ambito delle aree periferiche di Shanghai ed in particolare delle
nuove città di fondazione. Questo lavoro può essere considerato un altro aspetto della medesima realtà - il territorio alla periferia
di Shanghai - che parte, in qualche misura, là dove il suo lavoro si conclude, mostrando nuovi sviluppi in atto nel territorio. Mi piace
pensare che anche il mio contributo potrà essere utile soprattutto a chi in futuro raccoglierà il testimone dello studio del territorio
cinese e di Shanghai intrapreso dal Dottorato da anni soprattutto nella persona del Prof. Lucio Valerio Barbera.
Ringrazio la Prof.ssa arch. Anna Irene Del Monaco, sua collaboratrice e profonda conoscitrice delle tematiche relative al fenomeno di urbanizzazione cinese che ha fornito un prezioso contributo in appendice alla ricerca insieme al Prof.arch. Paolo Vincenzo
Genovese.
Ringrazio quindi la mia famiglia per avermi supportato sempre e per continuare a farlo.
Ringrazio Emanuele per essermi sempre accanto e per credere sempre in me e ringrazio nostro figlio Giulio che mi aiuta ad
analizzare la realtà dalla giusta prospettiva.
A lui dedico questa ricerca con la speranza che rivolga sempre la sua curiosità verso punti di vista e realtà diverse da quelle che
conosce.

INDICE
Introduzione
I PARTE

1 Territori tra urbano e rurale nella metropoli cinese
1.1 Processi di urbanizzazione su scala globale
1.2 Periferia della metropoli cinese:definizioni,analisi dello sviluppo e caratteristiche fisiche.

2 Analisi dello sviluppo urbano di Shanghai
2.1 L’urbanizzazione della Cina
2.2 Analisi storica dello sviluppo urbano di Shanghai
2.2.1 Prima fase di sviluppo: 1843-1949
2.2.2 Seconda fase di sviluppo: 1949 -1978
2.2.3 Terza fase di sviluppo:dal 1978 ad oggi

2.3 Strategie di sviluppo in atto nel territorio: piani per le aree urbane e modello policentrico
2.3.1 One city.Nine towns
2.3.2 Piani per le città a media-piccola scala

II PARTE

3 Lo sviluppo storico del quartiere residenziale a Shanghai
3.1 Morfologia della città antica cinese
3.2 Lo sviluppo del quartiere residenziale a Shanghai
3.2.1 Il quartiere residenziale tradizionale prima del 1842
3.2.2 Il quartiere residenziale nelle concessioni: gli shikumen (1842-1949)

3.2.3 Il quartiere residenziale socialista : il danwei (1949 – 1978)
3.2.4 Lo sviluppo del quartiere residenziale dal 1978 ad oggi : gated communities

4 Recupero e rigenerazione urbana del quartiere residenziale tradizionale nell’area urbana di shanghai
4.1 Il tema della conservazione in Cina
4.2 Interventi di recupero e rigenerazione urbana a Shanghai
4.3 Analisi critica degli interventi di demolizione e recupero dei quartieri residenziali nel centro urbano

III PARTE

5 recupero e rigenerazione urbana del quartiere residenziale tradizionale nell’area sub-urbana di shanghai
5.4 Città tradizionali nella aree periferiche : schede di analisi (Xinchang, Sijing,Zhujiajiao)

6 conclusioni

APPENDICE
intervista alla Prof. Arch. Anna Irene Del Monaco
intervista al Prof.Arch. Paolo Vincenzo Genovesi

PA introduzione

I QUARTIERI DELLE CITTA’ STORICHE NELLA PERIFERIA DI SHANGHAI

Figura 1. Distribuzione della popolazione
urbana nelle principali città. Fonte: VI censimento della popolazione cinese. 2010

Figura 2. Demolizioni nell’area dell’anticoporto di Shanghai. Foto: Giulia Chen. 2014

La rapidità dello sviluppo economico che ha investito la Cina a seguito delle riforme della fine degli anni ‘70 ha generato un’ accelerazione dei processi di urbanizzazione che non ha precedenti storici e
che ha coinvolto soprattutto le grandi città costiere ad est del paese
(Pechino, Shanghai, Shenzhen, Ghuangzhou). Nel 2012 l’istituto di
statistica cinese ha annunciato il superamento della soglia simbolica
del 50% di popolazione insediata in aree urbane1 e L’Asia è attualmente il Paese che ospita la maggior parte della popolazione urbana mondiale. Secondo le previsioni delle Nazioni Unite entro il 2050
oltre due terzi della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. Le
previsioni indicano che la crescita maggiore riguarderà i paesi in via
di sviluppo ed in particolare che il 37% di questo incremento coinvolgerà India, Cina e Nigeria le cui città ospiterranno,rispettivamente,
404 milioni, 292 milioni e 212 milioni di abitanti2 . Tali processi, che
in Europa sono avvenuti nel corso di secoli, in Cina si sviluppano in
pochi decenni senza il supporto di una teoria strutturata soprattutto
in ralazione al rapporto con le preesistenze storiche.
I quartieri storici dei centri urbani delle metropoli in espansione vengono demoliti per far posto a modelli insediativi nuovi che cancellano non solo una struttura architettonico-urbana radicata nel territorio ma anche il suo tessuto sociale. Nelle periferie, al contrario, si
conservano ancora i nuclei storici delle città e dei villaggi antichi disseminati in tutto il territorio rurale della Cina che, però, soprattutto a
causa della massiccia migrazione della popolazione dalle campagne
limitrofe verso le aree urbane versano attualmente in condizioni di
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decadenza e di abbandono. Anche laddove, soprattutto nei casi di
città tradizionali che si trovano nelle periferie di grandi metropoli,
i quartieri storici siano stati oggetto di recupero, questo è dettato
da logiche economiche a fini turistici che avvicinano queste realtà
più all’allestimento scenografico che all’originaria funzione di centri
urbani.
Secondo un report elaborato nel 2014 dallo Shanghai Urban Planning and Design Research Institute (SHA, 2014) ci sono più di 36000
villaggi nelle aree suburbane di Shanghai. Più del 60% della popolazione di questi villaggi è formata da migranti ed il 50% della popolazione delle aree agricole è composta da persone anziane.
Il dato emergente da studi statistici effettuati sul fenomeno migratorio in atto1 è che il processo di inurbamento procede direttamente
da campagna ad aree urbane, senza passare per le piccole città
periferiche che potrebbero fungere da “ponte” per i flussi migratori
consentendo ad una fetta maggiore di popolazione di incrementare
i propri standard abitativi e di qualità della vita. Sebbene, come
affermato in precedenza, il livello di urbanizzazione della Cina abbia
superato la simbolica soglia di più della metà della popolazione insediata in aree urbane, il PIL pro capite è ancora lontano dai livelli
europei o americani e questo spiega buona parte dei problemi che
attualmente investono il processo di urbanizzazione della Cina. Più
dell’85% dei “nuovi cittadini” non riesce a sostenere il costo di una
casa di proprietà3 e vive in dormitori o in case condivise. La situazione può essere considerata anche dal punto di vista opposto e cioè
che se è vero che circa metà della popolazione vive in aree urbane
comunque una larga fetta - l’altra metà- continua a vivere nelle aree
rurali per lo più ai margini delle megalopoli, in condizioni abitative
lontane da standard qualitativi accettabili soprattutto in termini di
salubrità. In questa ottica investire nello sviluppo delle città di media-piccola scala nella periferia delle megalopoli potrebbe essere la
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Figura
ria di

3. Nanxiang,
nella
perifeShanghai. Foto dell’autore. 2014

Figura 4. Città antica di Chengdu, in Sichuan. I nuclei storici dei centri urbani ( a
qualunque scala) sono trasformati in aree
prettamente turistiche perdendo la funzione
residenziale originaria. Foto dell’autore.2014

risoluzione sia dei problemi delle aree urbane che di quelli delle
aree rurali ed è una strada che la Cina sta intraprendendo in modo
sempre più sistematico recependo anche indicazioni fornite a livello internazionale. Il già citato report delle Nazioni Unite - World
Urbanization Prospect (2014)- evidenzia l’importanza di riservare
risorse allo sviluppo urbano a tutte le scale, anche a quella medio-piccola, all’interno di una strategia di pianificazione urbana sostenibile. Uno dei presupposti di questa ricerca è il fatto che il tema
dello sviluppo delle piccole città - ed in generale delle aree rurali
- sia attualmente all’attenzione del Governo ed oggetto di recentissime pubblicazioni in Cina e che è interesse della governo cinese
creare sinergie con l’Europa per lavorare nel contesto extraurbano.
Nel Maggio del 2012 a Bruxelles il presidente della Commissione
Europea, Josè Manuel Barroso ed il Vice Primo Ministro cinese Li
Kegiang lanciano l'EU-China Partnership of Urbanization. L'accordo
persegue l'obbiettivo di instaurare una sinergia tra Cina ed Europa
relativa al tema della città sostenibile e dello sviluppo integrato
delle aree urbane e rurali4. La tesi trova fondamento, quindi, anche
nella volontà espressa da parte del Governo cinese di recepire studi
e punti di vista di respiro internazionale sul fenomeno dello sviluppo
urbano del Paese, come riportato nella stessa dichiarazione5, sotto
l'aspetto architettonico ed urbano-spaziale focalizzando l'interesse
sulle piccole città e sulle aree rurali. L'Europa può fornire un
interessante esempio per la Cina: l'intervenire su nuclei preesistenti
per creare sistemi integrati con la struttura metropolitana affermatasi
spontaneamente in fasi storiche successive è un sistema tipico del
modo di operare Europeo nel quale alla crescita della città però
non corrisponde necessariamente un'espansione territoriale.
Diversamente nelle megalopoli asiatiche, che stanno vivendo una
prima fase di inurbamento - di migrazione, cioè, della popolazione
dalla campagna alle aree urbane - il modello dominante è quello
degli insediamenti in strutture metropolitane di tipo ad arcipelago5.
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Le più recenti politiche di sviluppo per le aree rurali propugnate dal
Governo cinese vanno nella direzione di trasformare questi territori
in città applicando il modello di sviluppo delle aree urbane a quelle
rurali. Purtroppo tali interventi, come verrà analizzato nella ricerca,
si sono dimostrati fallimentari non avendo avuto il potere di mitigare
il fenomeno migratorio nè di fornire un'alternativa valida per gli
abitanti delle aree rurali.
L’evoluzione del territorio alla periferia di Shanghai può essere considerato un esempio paradigmatico dello sviluppo delle aree ai margini delle megalopoli cinesi negli ultimi 20 anni. Il governo della
città di Shanghai, come stabilito nel Piano comprensivo di Shanghai
1999-2020, a partire dal 2000 sta promuovendo delle politiche di
sviluppo delle aree suburbane al fine di alleviare la pressione dell’urbanizzazione del centro città al quale sino ad ora erano invece stati
dedicati i maggiori sforzi finanziari e progettuali. Nel 2001 con il
decimo piano quinquennale di sviluppo (2001- 2005), la Cina cerca
di recepire la richiesta del WTO di allineare la normativa cinese allo
standard degli altri stati membri al fine di ottenere l’entrata della
nell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Tra gli altri, uno degli
obbiettivi del piano è il raggiungimento di uno stato di sviluppo equilibrato tra zone rurali ed urbane. In linea con tali indicazioni viene
sviluppato il piano One City, Nine Towns volto alla costruzione di una
serie di città satelliti di nuova fondazione nell’area suburbana di
Shanghai. L’obbiettivo è quello di colmare il divario tra città e campagna incrementando nelle aree periferiche i sistemi infrastrutturali,
residenziali, le possibilità lavorative ed i servizi legati alla cultura ed
alla formazione.
Il piano prevede la realizzazione di una nuova città e nove città di
medie dimensioni, ognuna posizionata in in un distretto di Shanghai
con l’intento di insediare parte della popolazione al fine di ridurre la
15

pressione urbana nel centro città. Ad ogni New Town viene assegnata una funzione ed un “tema” con l’idea di riproporre il carattere internazionale del centro di Shanghai anche in queste nuove città alle
quali viene richiesto di possedere “qualità architettoniche e spaziali
europee”. Pertanto vengono invitati a presentare progetti per le nuove città dei team di progettazione internazionali. Il risultato consiste
in dieci progetti ognuno dei quali riflette la tradizione urbanistico-architettonica del paese di provenienza del progettista di riferimento6.

Figura 5, 6,7. Le città del piano “one city-nine towns” La città italiana Pujiang, La città tedesca Anting, la città olandese Gaoqiao.
Fonti: foto 5 e 6. Jacques Bellavance (Immagini della locandina della mostra del fotografo Jacques Bellavance); foto 7. Richard Summers ( http://
www.flickr.com/photos/richardsummers/4782300850/

La questione delle città di fondazione in Cina si connota per un
aspetto specifico poco considerato in letteratura: il fatto che l’area
suburbana di Shanghai, similmente al territorio Europeo, non sia
una tabula rasa ma un luogo dove sono presenti le tracce di epoche
storiche ormai irrintracciabili nei centri urbani. Le trattazioni internazionali riguardanti le new towns toccano marginalmente la questio16

ne delle città storiche presenti sul territorio di Shanghai o lo fanno
considerandole elementi “a corredo” delle new towns. Sono così, nel
migliore dei casi, aree i cui nuclei storici sono conservati a fini turistici ma che vengono completamente devitalizzati e ai quali sino ad ora
anche il Governo ha riservato una quantità inferiore di attenzione e
di risorse rispetto agli interventi nel centro urbano o al progetto “one
city-nine towns” ma che risultano attualmente degli elementi chiave
per lo sviluppo sostenibile della città. Nel 2006 con l’approvazione
dell’11° piano quinquennale di sviluppo “2006-2010” il piano One
City - Nine Towns viene aggiornato nel modello urbano 1-9-6-6 che
estende il proprio interesse all’intero sistema metropolitano costituito anche da città di piccole dimensioni e villaggi (1 city - 9 città - 60
città di piccole dimensioni - 600 villaggi). In tale ottica si collocano le
città di piccola media scala oggetto di interesse. Il termine città è qui
utilizzato non tanto in irferimento alle dimensioni di queste cittadine
ma in base ad una struttura specifica (V.cap.5) che le caratterizza.
Beside the continuous effort on urban renewal project in the Central City, the urbanization of small towns in
Shanghai is one of the key agenda today as these towns would be the main dwellings for a larger proportion
of the future population (CATTANEO, 2016)

Il tema della ricerca è costituito dalla rigenerazione dei quartieri
storici delle città tradizionali nella periferia di Shanghai. Attualmente queste città sono presenti su tutto il territorio di Shanghai e si
connotano per l’avere in comune dei nuclei architettonici e degli impianti urbani di interese storico-architettonico ma differiscono l’una
dall’altra per dimensioni e per il ruolo che hanno rivestito nel corso
degli anni nel processo di espansione della città. Non è quindi difficile proporne una catalogazione od un sistema univoco di analisi.
Nella ricerca il termine città è usato in questo caso in riferimento a
luoghi che corrispondono alle definizioni cinesi di zhen (piccola città)
e di xiang (contea) che indicano aree di livello amministrativo a metà
tra la grande città (shi) ed il villaggio rurale.
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I quartieri storici di queste città sono attraversati da canali e collegati da sistemi di ponti rispecchiando quella che doveva essere
la morfologia di buona parte del territorio dell’area di Shanghai
costruita sui terreni alluvionali della foce dello Yangtze. Ai fini del
recupero dei nuclei storici delle città antiche, all’interno della ricerca, l’analisi si focalizza, approfondendo una dimensione più urbana
e meno territoriale, sul rapporto tra i nuclei storici delle città antiche
(quelli che nella trattazione vengono chiamati “quartieri tradizionali”) e le aree di espansione delle città stesse. La scala di indagine
della ricerca è quella del quartiere.
Nel sistema di pianificazione cinese sono state sempre favorite due
scale di intervento: la grande scala che riguarda progetti a livello
metropolitano e territoriale e la piccola scala che è quella dello
sviluppo puntuale guidato dai costruttori in aree limitate della città.
Manca tra le due un sistema di coordinamento alla scala media
(SHA, 2014). La “media scala” del progetto è un campo di indagine nuovo in Cina e la dimensione del quartiere è lo strumento più
Figura 8,9. Xinchang nella periferia di Shanghai. Foto dell’autrice 2014

idoneo per investigare l’ambito urbano-rurale delle città periferiche
oggetto di indagine e per poter comprendere e ipotizzare un possibile sviluppo sostenibile di queste aree che può avvenire soltanto
mediante un processo di integrazione di tutti i sistemi presenti sul
territorio (residenziale, ambientale, della mobilità).
L’ambito di applicazione della ricerca sono i nuclei storici di tre città:
Xinchang, Zhujiajiao, Sijing, nei diversi distretti periferici dell’area
metropolitana di Shanghai. La potenzialità di questi luoghi risiede
innanzitutto nel patrimonio architettonico e paesaggistico che conservano, che è importante tutelare ancor più in ragione della demolizione della maggior parte del tessuto storico del centro della città.
Un altro punto di forza è che sono luoghi a scala umana nei quali
la prossimità delle residenze con le strade, con gli spazi pubblici e
con la natura agevola la creazione di una comunità. Le città tradizionali inoltre sorgono tutte ad una distanza che permetterebbe
trasferimenti quotidiani verso il centro di Shanghai. Il sistema di
metropolitana esistente permette una connessione di queste aree
con il centro città con un percorso della durata di circa 30 minuti
nella maggior parte dei casi. Le criticità dei quartieri storici delle città tradizionali risiede attualmente soprattutto nello stato di degrado
nel quale versano gli edifici. Le abitazioni sono sprovviste di servizi
igienici e di un sistema impiantistico adeguato. Un altro elemento di
debolezza è il fatto che i quartieri storici delle città tradizionali siano
molto poco integrati con i quartieri che gli sono sorti intorno nelle
successive fasi di sviluppo della città essendo spesso circondati da
grandi arterie di traffico che li isolano dal resto della città che non
può essere letta nel suo insieme ma necessariamente per parti, per
espoche di espansione, appunto, per singoli quartieri.
Un altro elemento di interesse della ricerca diventa perciò anche
la comprensione dell’identità di questi luoghi. Il termine “identità”
19

Figura 10,11. (sopra) Il quartiere storico di
Qibao nella periferia di Shanghai. Le foto
mostrano i problemi relativi all’obsolescenza
delle abitazioni.
Foto dell’autore. 2014

è spesso abusato in relazione soprattutto al processo di trasformazione in atto nella cultura architettonica cinese ma la questione relativa a quale sia l’immagine della città cinese e della sua periferia
attualmente, e a quali caratteristiche architettoniche, culturali, tipologiche, spaziali debba rispondere la domanda abitativa, è un aspetto che pone delle questioni agli occhi dell’osservatore, soprattutto
europeo, che impone un ragionamento da parte del progettista che
opera nel contesto cinese e che sottace dietro ogni valutazione relativa al fenomeno dell’espansione urbana in Cina. Tutto questo va
analizzato con le dovute differenze che intercorrono tra il valore che
riveste, in occidente ed in Cina, il concetto di conservazione e quindi
di “rigenerazione” , dovuto anche ad una diversa durata dei materiali
costruttivi ed una diversa cultura e tradizione. Ma al di là del valore
del manufatto, dell’oggetto architettonico, queste aree conservano
un impianto urbano e soprattutto la scala di un modello insediativo
sostenibile anche nella città contemporanea. I nuclei storici oggetto
della ricerca sono aree abbandonate che non esercitano attrattiva sulle nuove generazioni, per questioni non solo occupazionali ed
economiche ma anche culturali. La classe emergente, la fetta di
popolazione che può acquistare un’abitazione, non considera, per
lo più, plausibile l’opzione di investire denaro per ristrutturare una
residenza antica preferendo invece vivere in appartamenti di nuova costruzione anche in aree più periferiche e anche all’interno di
sistemi edilizi senza alcuna connotazione di valore architettonico e
del tutto privi di riconoscibilità, quartieri che si estendono uguali per
chilometri.
Most neglected in the sprawl are the ordinary citizens, a teeming
mass, made up of individuals who hardly stand a chance at making
any sense of the concept home (HARTONG, 2016)8
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Struttura del libro
La ricerca si articola in tre parti e sei capitoli. La prima parte della
ricerca è un inquadramento del tema delle trasformazioni urbane
in atto su scala globale nell’ottica di definire il territorio di indagine
della ricerca: la periferia della metropoli cinese ed nello specifico di
Shanghai.
Il primo Capitolo nello specifico, ricostruisce il contesto culturale nel
quale viene analizzata in letteratura la città contemporanea ed introduce un’analisi storica dell’evoluzione dei concetti di città e periferia
nel contesto cinese definendo una terminologia.
Il secondo capitolo analizza quindi storicamente il processo di urbanizzazione della Cina e poi di Shanghai dal 1949 ad oggi dal punto di
vista soprattutto del sistema di pianificazione della città.
La seconda parte del libro entra nello specifico analizzando lo sviluppo della città di Shanghai descritto al capitolo 2 nei suoi risvolti in
termini architettonico-urbanistici. Viene effettuato quindi uno studio
critico e analitico della città antica e dello sviluppo storico del quartiere residenziale a Shanghai nelle diverse epoche : dal quartiere antico fino ai modelli residenziali attuali, sorti all’indomani delle riforme
economiche degli anni ‘70.
I diversi tipi di quartiere sono tutti presenti nelle aree oggetto di
studio entro un raggio di due chilometri, come verrà dimostrato dalle
schede di analisi (V.Cap.5) sulla base del sistema di classificazione
proposto da SHA Yongjie (Sha, 2014) . Pertanto è risultato indispensabile un approfondimento dello sviluppo del modlelo insediativo
del quartiere ai fini della comprensione dell’espansione delle città
oggetto di ricerca.
Il quarto capitolo intende analizzare l’evoluzione del concetto di
recupero e rigenerazione urbana prendendo in esame alcuni casi
studio di interventi realizzati, dal 1978 ad oggi, nei quartieri storici
del centro della città di Shanghai e delle aree suburbane stabilendo
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quindi lo stato dell’arte degli studi sulla conservazione, sulla rigenerazione urbana e sul rapporto con la storia in Cina.
Nel quinto capitolo vengono presentati i casi studio dei quartieri
delle città tradizionali nella periferia di Shanghai stilando per ognuno delle schede di analisi nelle quali inizialmente è inquadrata la
città storica in relazione ai piani di sviluppo previsti per l’area in cui
sorge - e quindi anche in relazione alle città di nuova fondazione
che insistono sullo stesso distretto - individuandone potenzialità e
problematicità. Ogni scheda di analisi approfondisce poi i sistemi
ambientale, idrico, stradale e residenziale mostrandone consistenza, morfologia e relazioni. Da uno studio di questi elementi è stato
possibile innanzitutto comprendere la configurazione della periferia
di Shanghai e poi individuare potenzialità e criticità di queste aree al
fine di delineare degli input strategici per la rigenerazione di questi
quartieri considerati un veicolo importante di riqualificazione delle
piccole città nelle aree periferiche, che questa ricerca ritiene, sulla
base della letteratura e dei progetti in atto nel territorio di Shanghai,
elementi chiave per uno sviluppo integrato tra aree urbane e rurali.
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NOTE
Il 17 gennaio le statistiche pubblicate dall'Ufficio Nazionale di Statistica cinese hanno rivelato che alla fine del 2011 sono stati
contati 69.079 milioni di abitanti urbani e 65.656 milioni di contadini. Per la prima volta la popolazione urbana supera quella rurale.
1

2

UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014), World Urbanization Prospects.

Mengdi Q., Guanpeng L., "Strategies on Improving the Attraction of Small Towns in China, Solving Problems Caused by
Migration". Atti del 49° Congresso ISOCARP. 2013
3

Cattaneo, T. "Study on Architecture and Urban Spatial Structure in China's Mega- Cities Suburbs", Universitas Studiorum, Mantova
(MN), 2016, p.15
4

La dichiarazione congiunta Cina-Europa pone la questione dello sviluppo integrato città-campagna al centro dei temi di interesse
sui quali la partnership è chiamata a lavorare in sinergia. "[...] The Partnership is aimed at tackling challeges togheter through
cooperative efforts between stakeholders at all appropriate levels, including national, regional and local levels. The Partnership
will higlight, inter alia, the following subjects: 1) Strategies and policies relevant to the development of urbanisation; 2) Spatial
distribution of urbanisation; 3) Sustainable development of urban industrial economy; 4) Urban public services system; 5) Urban
infrastructure investment and financing mechanisms; 6) Urban housing supply system and patterns; 7) Urban energy supply and
demand management; 8) Urban mobility, public transport and smart transport; 9) Urban green buildings; 10) Urban ecological
protection, environmental protection and treatment; 11) Protection of urban historical and cultural features and formation of
urban landscape; 12) urban governance; 13) Urban- rural integrated development; 14) Exchanges and discussions as well as
personnel training on urbanisation development
5

[...] The EU and its member States have developed a comprehensive framework and accumulated rich experience relating to
urban development, while facing challeges of energy and natural resource conservation and the reduction of greenhouse gas
emissions.
6

7

Gallo M., 2015, p.18

8

Cattaneo, T., Op. cit., p.15
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CAPITOLO 1
TERRITORI TRA URBANO E RURALE NELLA METROPOLI
CINESE

1.1 Processi di urbanizzazione su scala globale
Secondo le statistiche stilate dalle Nazioni Unite entro il 2050 oltre il
66% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. Le previsioni
indicano che la crescita maggiore riguarda i paesi in via di sviluppo
ed in particolare che il 37% di questo incremento coinvolgerà
India, Cina e Nigeria le cui città ospiterranno, rispettivamente, 404
milioni, 292 milioni e 212 milioni di abitanti1 . Attualmente circa la
metà della popolazione urbana mondiale vive in Asia ed in questo
scenario emerge la rapidità di crescita della Cina2. La rapidità dello
sviluppo economico che ha investito la Cina a seguito delle riforme
della fine degli anni ‘70 ha generato una accelerazione dei processi
di urbanizzazione che non ha precedenti storici e che ha coinvolto
soprattutto le grandi città costiere ad est del paese (Pechino Shanghai,
Shenzhen, Ghuangzhou). La Cina tuttavia rimane uno dei paesi con
la più alta percentuale di popolazione rurale3 e con un grandissimo
divario tra classi sociali. Il PIL pro capite è ancora lontano dai livelli
dei Paesi più sviluppati e questo spiega buona parte dei problemi che
attualmente investono il processo di urbanizzazione della Cina. Più
dell’85% dei “nuovi cittadini” non riesce a sostenere il costo di una
casa di proprietà4 e vive in dormitori o in case condivise e di contro
la vita nelle aree rurali è disagiata e le abitazioni non sono dotate
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degli standard minimi di qualità in termini di salubrità soprattutto.
Si tratta di un processo di fenomeno5 di enormi proporzioni che
modifica la realtà sociale ed economica dei territori, le geografie ed
i delicati equilibri tra ambiente naturale ed antropico e che richiede
un profondo ragionamento sulla riorganizzazione delle città e delle
aree periferiche.

Figura 1.
Distribuzione della popolazione mondiale.
Fonte: The Guardian

Il già citato report delle Nazioni Unite evidenzia che soltanto metà
della popolazione urbana mondiale - circa 3.4 bilioni - vive in piccole
aree urbane che contano un numero inferiore a 500,000 abitanti e
che solo 1 cittadino su 8 vive in una delle 28 megalopoli con più di 10
milioni di abitanti e che le città che al mondo stanno crescendo più
rapidamente e sono destinate a svilupparsi nei prossimi anni sono
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attualmente degli insediamenti a scala urbana relativamente ridotta.
Alla luce di questo dato il report sottolinea che una strategia per una
pianificazione urbana efficace debba prevedere la considerazione
degli insediamenti urbani di ogni dimensione presenti nel territorio6.
Modelli di sviluppo urbano
Chiesi a un passante: - Che gli immortali ti proteggano, sai dirmi dove ci troviamo? - A Cecilia, cosí non fosse! - mi rispose. - Da
tanto camminiamo per le sue vie, io e le capre, e non s’arriva a uscirne... [...] Non può essere! - gridai. - Anch’io, non so da
quando, sono entrato in una città e da allora ho continuato ad addentrarmi per le sue vie. Ma come ho fatto ad arrivare dove tu
dici, se mi trovavo in un’altra città, lontanissima da Cecilia, e non ne sono ancora uscito? - I luoghi si sono mescolati, - disse il
capraio, - Cecilia è dappertutto[...] (CALVINO, Le città invisibili)

Nelle aree dell’occidente industrializzato il fenomeno migratorio
verso le città mostra uno stravolgimento dei processi operanti
sul finire dello scorso secolo, quando, già a metà degli anni
Settanta si era registrato, nei Paesi occidentali, un processo di
“controurbanizzazione”7 delle città grandi e medie in favore dei centri
minori o di aree rurali. Gli studi di quegli anni teorizzavano una crisi
della città8 legata alla ciclicità del processo industriale. L’evoluzione
della tecnologia informatica, delle telecomunicazioni e dei trasporti
sembrava aver fatto perdere di senso al valore del luogo fisico e
alla città come elemento fondante dell’organizzazione economica del
territorio come invece era stato negli anni Cinquanta e Sessanta
quando lo sviluppo industriale aveva privilegiato un accrescimento
polarizzato inducendo una rapida espansione demografica delle città.
Alle soglie del XXI secolo, il cosiddetto “secolo delle città”, i flussi
migratori da parte di grandi masse di popolazione sono in costante
aumento mostrando che l’attrattiva della città è tutt’altro che in
diminuzione. La città, come osserva Indovina, non è una forma o
una struttura fisica ma una relazione9 pertanto non è scomparsa ma
si è modificata essendo mutate le condizioni della società della quale
è espressione. Prendendo in considerazione porzioni di territorio più
estese, infatti - non il solo sistema chiuso della città ma anche le
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aree urbane limitrofe - si verifica un saldo positivo in termini di
popolazione urbana dimostrando la relazione tra la crescita dei centri
urbani minori con la riorganizzazione territoriale della città stessa in
forma diversa10. Nelle megalopoli asiatiche, che stanno vivendo una
prima fase di inurbamento - di migrazione, cioè, della popolazione
dalla campagna alle aree urbane- si sta vivendo una fase di
urbanizzazione paragonabile, pur con le dovute differenze in termini
di contesto e anche di dimensioni, a quella verificatasi in Occidente
sul finire del diciannovesimo secolo. Il modello dominante è quello
degli insediamenti in strutture metropolitane di tipo ad arcipelago11,
un modello di città policentrica articolata in sistemi e centri urbani
a scale diverse che si estende nel territorio assumendo dimensioni
gigantesche, soprattutto intorno a grandi metropoli, tanto da dare
luogo al configurarsi delle cosiddette "regioni urbane". Il concetto
di centro e periferia è mutevole e non facilmente identificabile,
pertanto, non solo perchè riferito ad una entità dinamica ma anche
perchè va relativizzato alle diverse scale in funzione del ruolo che la
città riveste sul territorio - globale o locale.
Il territorio della periferia contemporanea è descrito di solito
come un insieme di situazioni eterogee per forma, densità,
livello di infrastrutturazione ecc..., quello che Bauman definisce
una “successione di episodi mal collegati tra loro”12, e che più
genericamente confluiscono nella più ampia definizione di sprawl13,
che nasce e si basa su un modello specifico, quello nord-americano,
che non è possibile direttamente traslare al caso asiatico e che
anche all’interno dei limiti territoriali della città nord-americana non
è possibile ricondurre ad un unico modello14. In linea generale si
può affermare che la periferia americana costituita da residenze a
bassa densità estese sul territorio subisce uno stravolgimento e le
aree limitrofe alla città, da zone prettamente residenziali diventano
luoghi ad uso misto, che coniugano attività diverse al loro interno
divenendo poli autosufficienti distaccati dalle città15.
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Figura 2.
Sviluppo delle tre mega-regioni costiere in Cina:
-la Regione del delta dello Yangtze ( al centro) comprende le Provincie di
Zhenjiang, Shanghai e Jiangsu
- la megalopoli di Jing-Jin-Ji (a nord) che comprenderà le province di Pechino, Tianjin, Hebei
- il Pearl River delta (a sud) che comprende l’area del Guangdong

Figura 3.
La regione del delta dello Yangtze che si estende da Nanjing a Ningbo.
Fonte: Google

31

1.2 Periferia della metropoli cinese: definizioni,
analisi dello sviluppo e caratteristiche fisiche.
In letteratura sono molti gli studi che hanno cercato di indagare la
natura ed il ruolo delle periferie tra urbano e rurale (Hayden, 2009;
Hamel e Kail, 2003, Soule 2005; Gallent e Andersson e Bianconi,2006)
e di sviluppare delle metodologie di intervento sulle periferie delle
grandi metropoli, tutte per lo più riferite ad esempi di citta europee
o americane che non sono direttamente adattabili alla realtà dei
paesi emergenti che richiedono invece una trattazione specifica del
fenomeno16. La definizione consolidata in letteratura per definire
questi territori detti “frange urbane” - rural-urban fringe- è quella
che le descrive come aree di confine tra città e campagna dove si
mescolano attività prettamente urbane -negozi, uffici, attrezzature
per il tempo libero - ad attività proprie della dimensione rurale17.
Il caso cinese è un esempio eccezionale da questo punto di vista,
in cui la coesistenza di un tradizionale uso del suolo per attività di
agricoltura e nuove forme urbane è molto evidente. Tradizionalmente
il non-urbano è descritto come uno spazio vuoto, contrapposto al
pieno della città, o per lo più “caotico”. Questo approccio ignora
la presenza di caratteristiche endogene e di un capitale sociale
presente nella periferia soprattutto se considerato in relazione al
contesto delle metropoli dei paesi emergenti in rapida espansione.
Nel caso cinese in particolare è molto arduo individuare delle
caratteristiche univoche per definire queste aree a metà tra l’urbano
e il rurale poichè esiste una grande differenza tra l’ovest rurale del
Paese ed il territorio delle grandi metropoli delle aree costiere e
anche tra le diverse regioni che hanno politiche di governo e livelli
di autonomia molto differenti tra loro. Non tutto il territorio riceve lo
stesso livello di attenzione nella pianificazione. Metropoli e città sono
pianificate molto attentamente: viene utilizzato un masterplan ed un
sistema di zoning per individuare le aree da destinare ad industrie,
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residenze, per stabilire lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche e le
sedi governative ecc. Questo approccio, che riguarda il livello locale
delle aree urbane, non si applica nella stragrande maggioranza del
territorio, generalmente periferie densamente popolate.
Dal punto di vista territoriale-amministrativo nella pianificazione e
nello sviluppo delle metropoli comunque sussistono differenze, come
detto, anche a livello regionale. Dopo l’entrata in vigore delle riforme
attuate a partire dal 1990, rivestono una grande importanza i governi
locali. Il loro potere riguarda molti ambiti, da quello legislativo alla
pianificazione dei sistemi di trasporto e delle infrastrutture, alla
gestione dei diritti sull’uso del suolo , all’imposizione di tasse, fino
alla fornitura di servizi. Il governo centrale delega, ad esempio, ad
una città come Shanghai, la libertà di approvare, promuovere e
realizzare interventi di grande entità. Città grandi come Pechino,
Shanghai o Tianjin possiedono ad esempio molta autonomia e
potere che altre città non hanno.
L’urbanizzazione delle aree rurali ai margini delle metropoli cinesi
per le ragioni sopra descritte, dunque, non può essere analizzata
secondo i modelli di riferimento occidentali avendo una propria
specificità storica e strutturale. Il controllo delle migrazioni interne
di popolazione, per esempio, proprio del sistema cinese, è una
caratteristica specifica che ha condizionato fortemente, dalla
metà del novecento, le relazioni tra città e periferia. La Cina ha
storicamente definito il termine “urbano” e, di contro, “rurale”
su base demografica18. La suddivisione tra urbano e rurale è
genericamente il prodotto di un modello di sviluppo preciso, frutto
di un’economia basata sul settore industriale e in Cina questo tipo di
modello cominciò a diffondersi a metà del diciannovesimo secolo con
l’apertura dei porti di scambio con l’Occidente nelle città costiere. In
questa fase storica, con lo sviluppo dei centri urbani si comincia a
creare una grande diseguaglianza tra le condizioni di vita in città ed
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Figura 4 . Vista aerea dei villaggi nelle aree
periferiche di Zenghzhou. 2014. Fonte: Lee

Figura 5 . Vista aerea di aree agricole in Iowa,
USA. 2014. Grandi appezzamenti di terreno
corrispondono ad una fattoria privata. Fonte: Lee C.C.M. (2014) p. 13

in campagna ed avvengono le prime migrazioni di popolazione rurale
in cerca di impiego e condizioni di vita migliorei nelle aree urbane.
Nel 1958, ai fini del controllo dei flussi migratori, viene istituito il
sistema di registrazione della popolazione, detto hukou, una sorta
di passaporto interno che divide la popolazione in urbana e rurale in
base alla residenza ed al tipo di impiego non permettendo modifiche
allo status - cittadino o agricoltore - registrato. Da questo momento
storico fino alle riforme istituite da Deng Xiaoping negli anni ‘80,
ad eccezione delle migrazioni di forza lavoro durante la Rivoluzione
Culturale (1976-77) dalla città alla campagna - quando Mao
esortava, soprattutto i giovani, alla vita rurale - il flusso migratorio
era sotto stretto controllo dello Stato e, di fatto, impedito19. Dopo
l’instaurazione della Repubblica Popolare cinese nel 1949, il territorio
viene diviso in aree agricole, di proprietà degli agricoltori in forma
collettiva. Questo ha comportato una specifica conformazione
delle aree rurali cinesi che si distinguono per agglomerati compatti
(villaggi) disseminati nel territorio agricolo (figura 4). Nel 1958 con
l’approvazione del programma del “Grande balzo in avanti” iniziò
un processo di industrializzazione che cambiò il volto delle aree
rurali e con l’instaurazione delle comuni venne abolita del tutto la
proprietà privata. Secondo quanto afferma Friedman nel suo libro
China's Urban Transition (2005) la massiccia industrializzazione
delle aree rurali delle regioni costiere - il Pearl River delta, le città
costiere nella provincia del Fujian, il delta dello Yangtze nell'area
di Shanghai, il collegamento tra Sheyang e la città di Dalian nella
Provincia del Liaoning- è stata proprio la forza che ha sopra tutte
guidato il processo di urbanizzazione cinese in quegli anni. Il
fenomeno dell'industrializzazione delle aree rurali per come descritto
è tipico della situazione della periferia delle metropoli cinesi preriforma riconducibile uno specifico modello caratterizzato da vaste
aree rurali punteggiate da città di piccole dimensioni ed insediamenti
industriali. Per via dello strettissimo controllo nella mobilità interna,
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di fatto, non esistevano relazioni tra città e campagna e nel Paese
la situazione rimase pressochè invariata per un lungo periodo, fino
al 1978 quando, con il lancio delle prime riforme, la situazione ha
cominciato a modificarsi in modo repentino.
La struttura spaziale, sociale e gli ecosistemi dei territori attorno
alle grandi metropoli sono profondamente mutati. La periferia delle
città è diventata un luogo in cui molteplici elementi coesistono: zone
industriali, vaste aree residenziali, villaggi urbani, aree agricole. In
più si aggiungono una serie di elementi nuovi nel tessuto insediativo
cinese, quali villette a bassa densità nelle gated communities, grandi
shopping malls , parchi industriali (Shen, 2011). A questi sistemi si
sovrappone quello storico-architettonico degli antichi insediamenti
disseminati in tutto il territotio cinese.
L’evoluzione del territorio alla periferia di Shanghai può essere
considerato un esempio paradigmatico dello sviluppo delle aree
ai margini delle megalopoli cinesi negli ultimi venti anni in questo
senso.

35

Figura 6.
Trasformazioni nell’uso del suolo nella regione metropolitana di Shanghai dal 1994
al 2006

La periferia di Shanghai è disseminata di città di media piccola scala
caratterizzate per l'avere un nucleo storico di antica fondazione
attorno al quale si è sviluppata l'espansione della città in epoche
successive.

Figura 7 e 8
La pressione urbana sulle aree rurali. L’edificato prende il posto della campagna in modo
simile in luoghi diversi. Nell’immagine in
alto Xinchang (Shanghai), nell’immagine
in basso Zhujiajiao(Shanghai). Fonte: foto
dell’autrice 2014

E' bene stabilire una definizione univoca per il termine "città a
media-piccola scala" che viene utilizzato all'interno della ricerca. Il
termine "città a media-piccola scala" o Central town si riferisce ai
luoghi individuati dal piano 1 -9 -6-6 (V. cap 2 par. 2.3.2) che divide
il territorio della metropoli di Shanghai in 1 city - 9 città - 60 città a
media-piccola scala (central towns) e 600 villaggi urbani. Le Central
towns vengono così classificate all'interno del piano non in base alla
loro estensione nè su base demografica ma per via della loro specifica
struttura. Queste città si caratterizzano infatti per l'avere un nucleo
residenziale compatto ovvero un nucleo storico, spesso di antica
fondazione (quelli che in questa ricerca vengono chiamati "quartieri
storici" anche definiti nelle traduzioni inglesi con il termine ancient
town, città antica). Intorno alla città antica si sviluppa la città vera e
propria città chiamata Centric town. Fanno capo alla Centric town i
villaggi ed i piccoli insediamenti isolati disseminati nell'area limitrofa
di sua influenza. L'intero territorio della Centric town, comprensivo
dei nuclei sparsi che le gravitano intorno, costituisce la Central Town
alla quale si riferisce il piano 1 -9-6- 6 (per approfondimenti sulla
definizione di città di piccola-media scala v. Cap. 5 e Sha, 2016).
Le politiche degli ultimi anni sembrano mettere al centro dei processi
di urbanizazione della metropoli di Shanghai queste aree dopo anni
di abbandono.
E' indispensabile anche chiarire cosa si intenda per "periferia" in
questa sede. Le città di media - piccola scala alla "periferia" di
Shanghai sono quelle che si trovano negli otto distretti al di fuori
del centro città - Baoshan, Jiading, Qingpu, Songjiang, Jinshan,
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Fengxian, Minhang, Pudong e Nanhui che formano l'unico distretto
di Pudong . Il centro, che è evidenziato in giallo (Figura 9), è
composto invece da otto distretti: Huangpu, Xuhui, Changning,
Jing'an, Putuo, Zhabei, Hongkou, Yangpu. In questa ricerca il
termine periferia, quando si parla della localizzazione delle città
di media scala, è usato, quindi, nella sua accezione strettamente
amministrativa. Questa precisazione è doverosa per localizzare un
ambito di intervento ma nella considerazione generale del concetto
di periferia valgono le questioni trattate in precedenza e pertanto
anche tutti i contenuti materiali ed immateriali che ad esso sono
connessi e che si indagano nella ricerca.

Figura 9
I distretti periferici, la contea di Chongming
e i distretti centrali (evidenziati in giallo)

Figura 10,11;12
Nella periferia possiamo trovare il campionario di quartieri residenziali di tutte le epoche storiche nel raggio di pochi chilometric
quadrati. Da sinistra: il nucleo storico di
Zhujiajiao, al centro il quartiere a cavallo della riforma, a destra ville in complessi chiusi,
sorvegliati. fonte : foto dell’autrice 2014
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NOTE
1

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014)

La popolazione urbana della Cina è passata dal 19,4% del 1980 al 54% del 2014. United Nations, Department of Economic and
Social Affairs, Population Division (2014), Ibid.
2

L'India è il Paese con il più alto numero di cittadini insediati in aree agricole (857 milioni), seguita dalla Cina (635 milioni). Dato
riportato in United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014), Ibid.
3

4

Qin M., Liu G.,2013

Il termine "urbanizzazione" ha un duplice significato. Si riferisce sia al crescente aumento di popolazione urbana che alla
diffusione dello stile di vita urbano e del modello della città in tutto il territorio
5

6

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014), Op.Cit.

7

Il termine "controurbanizzazione" fu coniato dal geografo americano Brian Berry (Berry, B.J.L., 1976)

Si fa riferimento alla teoria del modello del "ciclo di vita urbano" che per primo teorizzò Norton in America (NORTON, R.D. 1979)
e che lega le fasi dell'urbanizzazione al processo di indutrializzazione.
8

9

F. Indovina, 2009

10

Si parla di “città a rete” che scardinano il concetto di limite fisico della città e i sistemi gerarchici nel territorio creandone di nuovi

(Harvey 1989, Dematteis 1990). La città a rete stravolge il concetto di prossimità poichè ragiona su connessioni di altro tipo in cui
ogni nodo della rete è virtualmente collegato ad un altro pur molto lontano dal punto di vista geografico.
Come afferma Friedman, la struttura insediativa tipica cinese è quella dell'arcipelago urbano, articolato in macro-regioni
corrispondenti a ben definite "unità fisiografiche". Friedman J., (2005). Il termine si riferisce a fenomeni di profonda riorganizzazione
interna in cui terminata la fase in cui le aree centrali funzionano come agenti di organizzazione teerritoriale
11

12

Bauman Z. (2003), p.33

Il termine normalmente definisce l’estensione di una città e dei suoi sobborghi sulle aree rurali ed è utilizzato per descrivere
un fenomeno in base al quale l’espansione fisica avviene nonostante una ridotta variazione della popolazione. L’Agenzia Europea
dell’Ambiente ha descritto lo sprawl come un modello fisico di espansione a bassa densità delle grandi aree urbane.
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Verdini G., Wang Y., Zhang X. (2016), p.24

Viene coniato il termine Edge cities (Garreau, 1991) per indicare quelle aree a funzione mista - attività ricreative, uffici, residenze
ecc... - che si configurano come poli autosufficienti esterni alla città, generalmente localizzati nella prossimità delle grandi arterie
stradali, che diventano periferie non più solo residenziali ma nelle quali la middle class, americana convive con la classe lavoratrice.
Il termine si evolve nel concetto di Edgeless cities (Lang, 2003) per cui i centri descritti raggiungono ancor meno densità abitativa.
Sono aggregazioni territoriali che vengono definite “pulviscolari”, per la loro dimensione e diffusione.
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(Hayden, 2003; Harris 2010); “in sum, surveying suburbs across the world, it is evident that diversity is the norm rather than
the exception” (Shen e Wu, 2015)
16

“ The rural urban-fringe is that zone of transition which begins with the edge of the fully built urban area and becomes
progressively more rural whilist still remaining a clear mix of urban and rural uses and influences before giving way to the wider
countryside” (Countryside Agency, 2002)
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Si fa riferimento soprattutto al sistema di registrazione della popolazione detto hukou in seguito meglio descritto

19

Lee C.C.M., 2015
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CAPITOLO 2
ANALISI DELLO SVILUPPO URBANO DI SHANGHAI

2.1 L’urbanizzazione della Cina
La Cina, con una popolazione di oltre 1,35 miliardi è il paese
più popoloso del mondo. Si trova ad est del territorio asiatico e
presenta una grande varietà climatica e topografica. L’area costiera
è la più fertile mentre l’entroterra è caratterizzato da catene
montuose ed aree desertiche. La più grande trasformazione che
ha visto protagonista la Cina negli ultimi trent’anni, come detto, è
il processo di urbanizzazioen all’indomani delle Riforme promosse
da Deng Xiaoping ed il numero significativo di aree rurali divenute
“urbane” che ha stravolto la configurazione del territorio. In era
pre-riforma l’industrializzazione delle aree costiere - soprattutto
nell’area del Pearl Delta River1, nella cintura costiera nella provincia
del Fujian, nella parte a sud del delta dello Yangzi comprendente
in larga parte l’area di Shanghai, il corridoio che connette Sheyang
alla città portuale di Dalian nella provincia di Liaoning - è stata la
spinta propulsiva più importante per la trasformazione dell’economia
di Shanghai2. Per anni l’economia cinese è stata autosufficiente,
basata sull’agricoltura soprattutto del miglio a nord e del riso nel
sud del paese lungo le sponde del Fiume Giallo e dello Yangtze. La
particolare situazione geografica della Cina, circondata dal mare e
dalle aree desertiche, e la barriera della Grande Muraglia costruita
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Figura 1
Densità di popolazione in Cina.
Fonte:http://www.chinaeconomicreview.
com/sites/default/files/Agricultural-regions.
png

dall’uomo le hanno consentito per anni di essere indipendente
ed isolata rispetto agli altri Stati vicini. Fino all’instaurazione della
Repubblica Popolare Cinese il sistema agricolo era connesso ad una
conformazione urbana basata sul modello del villaggio sparso nel
territorio (v. par. 1.2). Il primo cambiamento che avvia la Cina verso
una fase urbana si ha nel 1949 al sorgere della repubblica Popolare
Cinese3. Il periodo immediatamente precedente alla proclamazione
della Repubblica Popolare Cinese aveva visto il susseguirsi di due
guerre civili (1927-1937 e 1945 -1949) tra il Partito Comunista di
Mao -Tze Tung ed i nazionalisti guidati dal geenrale Chang Shai Shek
e l’invasione Giapponese (1937 -1945) durante la Seconda guerra
Mondiale. Durante le guerre civili il Partito Comunista di Mao aveva
adottato la tattica di “circondare le campagne” affinchè, a partire
dalle basi insediate in queste, fosse possibile conquistare i maggiori
centri urbani. All’indomani delle guerre, proprio da queste basi
inizia il processo di de-urbanizzazione alla base della politica di Mao
che aveva l’obbiettivo di abolire le differenze tra città e campagna
attraverso un’intensa opera di industrializzazione che garantisse una
rete produttiva omogenea nel territorio secondo il modello marxista.
Tra il 1949 ed il 1987 possiamo individuare quattro fasi che hanno
stravolto la configurazione delle aree agricole del Paese (Knapp,
1992).

Figura 2
Aree coltivate in Cina (2008)
Fonte:http://worldpopulationreview.com/
countries/china-population/

La Riforma agraria del 1950 che confiscò ai proprietari terrieri tutti
i terreni ridistribuendoli ed ai contadini più ricchi venne concesso
di tenere solamente i terreni che coltivavano direttamente. Le case
dei proprietari terrieri che non erano abitate diventarono pubbliche.
Questa prima fase di ridistribuzione dei terreni vide il miglioramento
della vita degli agricoltori. Nel Febbraio del 1958 il Congresso annuncio
la riforma conosciuta con il nome “The Great Leap Forward” - il
grande balzo in avanti - che fu il motore propulsore della campagna
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di industrializzazione delle aree rurali. Le città vennero organizzate
in quartieri di lavoro (danwei) autosufficienti nei quali residenza,
luogo di lavoro e servizi sono uniti in un unica unità di lavoro al
fine di massimizzare la produzione industriale. A tal fine Mao mutuò
dall’Unione Sovietica di Stalin lo strumento del piano quinquennale
di sviluppo4. Il primo di questi (1953- 1957) attuato a partire dal
1955 individuava 694 progetti di “nuova costruzione industriale”
sul territorio nazionale omogeneamente diffusi sul territorio per
garantire un equilibrio distributivo delle attività e della popolazione
e livellare le differenze tra città e campagna. Dal momento che la
prevalente concentrazione delle realtà urbane principali si trovava
sulla fascia costiera, la priorità degli interventi venne riservata alle
zone rurali dell’entroterra.
Con il secondo piano quinquennale (1958-1963), il partito di Mao si
proponeva l’obbiettivo ancora più alto di competere con i principali
Paesi industrializzati - l’obbiettivo era di superare l’Inghilterra nella
produzione di acciaio in 15 anni - e venne dato l’avvio, quindi, ad
un processo di industrializzazione esteso a tutto il territorio cinese.
Il piano prevedeva l’instaurazione dell’industria pesante nelle città
e una serie di piccole comunità impiegate in attività agricole ed
industriali più leggere. La proprietà privata era abolita. Tale processo
non è stato immune da effetti negativi tra cui i danni ambientali, gli
squilibri tra settori produttivi che vedevano una quota maggioritaria
di popolazione coinvolta nel settore agricolo, con un conseguente calo
dei raccolti che comportò una situazione di emergenza alimentare
e diffusa carestia di cibo. Fu in questo periodo che vennero distrutti
moltissimi templi e strutture tradizionali espressione di una cultura
che si voleva cancellare.
Il terzo piano quinquennale (1966- 1971) confermò, nonostante
questo, la strada prestabilita e la decisione di privilegiare le campagne
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a scapito delle città venne reiterata anche con massicci trasferimenti
di popolazione in zona rurale e chiusura di stabilimenti, scuole e sedi
universitarie. Nel 1958 la reintroduzione del registro delle famiglie
utilizzato in passato (Hokou) aggravò ulteriormente la situazione.
L’hokou suddivideva la popolazione in base alla residenza, vincolando
rigidamente la popolazione in base all’iscrizione nel registro agricolo
o urbano e rendendo impossibili i trasferimenti interni.

Figura 3.
L’area di Pudong, una delle Zone Economiche Speciali

Dopo la morte di Mao venne eletto primo ministro, nel 1977, Deng
Xiaoping che diede avvio ad una serie di riforme per lo sviluppo
del Paese. E’ la cosiddetta politica delle quattro modernizzazioni:
dell’agricoltura, dell’industria, della difesa e della scienza. Nel
settore agricolo vennero eliminate le Comuni Rurali del Popolo
e reintrodotte forme privatistiche di produzione e nuovamente
concesse terre alle famiglie in base proporzionale al nucleo
famigliare5. L’interesse diretto del lavoratore al rendimento del
terreno fece sì che in pochissimo tempo la produzione agricola
del Paese aumentò notevolmente. Gli scambi commerciali vennero
liberalizzati e con l’istituzione delle Zone Economiche Speciali nel
1980 si agevolò l’apertura agli investimenti esteri con condizioni
fiscali doganali favorevoli agli operatori stranieri. Venne finanziata
la costruzione di infrastrutture Lo sviluppo della città, come motore
dell’economia di mercato, tornò al centro dell’interesse dello Stato.
L’emergere di una classe media , l’aumento di infrastrutture e
trasporti, la forte crescita della popolazione urbana ha generato
una forte espansione dei centri urbani. Le riforme di Deng Xiaoping
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hanno portato ad un forte sviluppo delle aree costiere a sfavore di
quelle interne accentuando così il forte divario già presente tra Est
ed Ovest del Paese.

2.2 Analisi storica dello sviluppo urbano di Shanghai
Shanghai sorge nell’area centro-orientale della Cina, sulla costa, a sud
della foce del fiume Yangtze. La città è strategicamente posizionata
alla confluenza di due importanti corsi d’acqua : lo Huangpu che
la collega con il mare, ed il Woosung che attraversando tutto il
territorio cinese connette la città con l’entroterra. Lo Huangpu la
divide in due parti: Puxi, ad ovest del fiume, e Pudong ad est.
Possiede un territorio di 6.340,5 Kmq e una popolazione che nel
2013 ha raggiunto i 23,9 milioni di abitanti1. Nel 2010 la popolazione
di Shanghai era distribuita per l’89.3% nelle aree urbane e per
il 10,7% nelle aree rurali. Più del 39% dei residenti di Shanghai
sono migranti. Un dato enorme, triplicatosi negli ultimi dieci anni. I
migranti vengono per lo più dalle aree rurali delle regioni dell’Anhui,
dello Jiangsu, dell’Henan e del Sichuan, Il territorio è per lo più
pianeggiante la densità abitativa è di 3,700 persone per kmq.
Shanghai possiede una rete idrica molto vasta costituita da un
sistema di canali, fiume laghi.
Il suo nome significa “sopra il mare” perchè è situata sui terreni
alluvionali della foce dello Yangtze pertanto il centro città di
Shanghai ed in particolare gli edifici storici del lungofiume
sprofondano progressivamente. L’impianto della città è quello tipico
delle watertown dell’area a sud del fiume Yangtze (come Nanjing,
Suzhou, Hangzhou) attraversato da una rete di canali e da un
sistema di ponti (v. cap. 3).
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Il primo nucleo abitato di Shanghai (Lao–Cheng-Xiang) risale alla
dinastia Tang (VII secolo d.C.) ed è un’area di circa 2 chilometri
quadrati collocata vicino al fiume Huangpu, in una posizione
strategica che facilitò lo sviluppo della città di Shanghai che in breve
tempo da piccolo villaggio di pescatori divenne un centro portuale
di importanza con traffici commerciali di livello internazionale. Tale
sviluppo attira le mire espansionistiche del Giappone e la facilità
di accesso dal mare costringe la città a dotarsi di mura circolari
attorno al nucleo abitato nel 1554, che vennero poi demolite nel
Immagine 4.
Shanghai, posizionamento georgrafico Fonte: http://mapsof.net/uploads/static-maps/
china_shanghai_location_map.png

Immagine 5.
Shanghai, le mura circolari

Figura 6.
Shanghai, il nucleo storico divenuto un’area
a forte vocazione turistica e commericale.
Fonte: foto dell’autrice. 2014
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1912. La struttura della città di Shanghai si differenzia dall’impianto
ortogonale tipico della città cinese tradizionale racchiuso entro le
mura (v.Cap. 3). Ha uno sviluppo più organico nella struttura delle
strade e degli isolati che presentano una forma atipica, fluida e
permeabile, espressione di una società basata sul commercio.
Figura 7
Vista del Bund prima del 1949

2.2.1 Prima fase di sviluppo: 1843-1949
Lo sviluppo di Shanghai ha inizio negli anni quaranta dell’Ottocento
con lo stabilirsi, all’interno della città, dell’area di amministrazione
territoriale inglese e francese. Nel 1842 viene firmato il trattato di
Nanchino all’indomani della guerra dell’Oppio persa dalla Cina contro
gli Inglesi con il quale viene legittimato il traffico internazionale in
cinque città costiere7. Il trattato di Nanchino avrà un’ enorme influenza
nello sviluppo futuro della città di Shanghai. Nel momento in cui aprì
il territorio alle potenze straniere la cttà di Shanghai si sviluppava nel
solo centro storico all’interno delle mura vicino al fiume Huangpu.
Gli inglesi ottengono in concessione un’area di propria giurisdizione
in una posizione strategica per i traffici commerciali, a nord della
città antica e all’incrocio tra il fume Suzhou ed il fiume Huangpu.
Il waterfront nell’area dell’ex concessione britannica corrisponde
all’attuale zona del ‘Bund’. Il terriotorio di Shanghai non occupato
dalle concessioni straniere era sotto il Governo Cinese suddiviso in
distretti indipendenti che crebbero in modo caotico per via della
forte instabilità politica di quegli anni.
In seguito alla designazione di città a statuto speciale avvenuta nel
1927, Shanghai si dotò di un piano , il Greater Shanghai del 1931,
che prevedeva lo spostamento del centro cittadino lontano dalle
concessioni, in un’area situata a nord-est della città nel distretto di
Jiangwan. Lo spirito nazionalista era lo stesso che aveva mosso il
progetto dello spostamento del porto (mai realizzato) da parte di
Sun-yat-sen qualche anno prima (1919), cioè di fare di Shanghai,
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Figura 8.
Barche sul Bund prima nel 1929

Figura 9.
Schema delle concessioni Internazionali a Shanghai

Figura 10
Il piano della “Grande Shanghai”. Il nuovo centro direzionale (1931)
Figura 11
“The Urban plan of the Greater Shanghai” del 1946
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una città cinese. Il cuore del progetto era il centro cittadino “un
monumento per la nuova Cina ed un esempio per l’intero Paese”.8 Il
Kuomintang preparò così il terreno alla prima generazione di piani
regolatori di Shanghai che avrebbero dovuto guidare lo sviluppo
futuro della città: il Greater Shanghai del 1931, Il New Urban
Development Plan, del 1937, L’ Urban Plan for the greater Shanghai
del 1946. In accordo con le indicazioni dei primi due piani il Piano
del Greater Shanghai del 1946 individuava una zona di espansione
nell’area di Pudong, oltre lo Huangpu, proponendo la realizzazione
di un ponte tra le due rive del fiume. Il piano non venne mai
realizzato a causa dei conflitti interni che coinvolsero la Cina negli
anni a seguire9 .
2.2.2 Seconda fase di sviluppo: 1949-1978
La seconda fase dello sviluppo urbano di Shanghai inizia con la
fondazione della Repubblica Popolare cinese nel 1949. Shanghai
divenne in questo periodo un centro industriale di livello Nazionale.
All’inizio del Governo della Repubblica Popolare Cinese la
popolazione di Shanghai era di 6 milioni che si duplicarono a 12
quando negli anni settanta questa ebbe termine. Moltissimi furono,
all’inizio del periodo dell’instaurazione delle Repubblica popolare
Cinese, infatti, i migranti affluiti nella città per trovare impiego
nell’industria. Vennero costruiti dei distretti industriali alla periferia
della città storica e delle aree dove sorgevano le concessioni. In
questo periodo tutte le compagnie ed aziende Cinesi erano di
proprietà dello stato e venivano chiamate “unità di lavoro”. Erano
veri e propri quartieri composti oltre che dalla fabbrica anche dalle
abitazioni degli impiegati e da una serie di servizi ad essi riservati
(asili, scuole, cliniche). Ogni tipo di servizio necessario alla vita
quotidiana era fornito dallo Stato. La vita delle persone si svolgeva
quasi completamente all’interno dell’unità di lavoro alla quale erano
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Figura 12
Il danwei. Schemi tipologici. Fonte: http://projectivecities.aaschool.ac.uk/wp-content/uploads/2012/11/Yuwei-DP08.jpg

assegnate. Questo tipo di organizzazione, insieme all’istituzione del
sistema di registrazione Hukou permetteva un forte controllo da
parte degli organi di Governo impedendo di fatto la migrazione tra
città e campagna (SHA, 2014, p.13).
2.2.3 Terza fase di sviluppo: dal 1978 ad oggi
Nel 1978, il premier Deng Xiaoping diede l’avvio ad una serie di
riforme economiche che aprirono la Cina al mercato internazionale.
Negli anni novanta Shanghai entrò in una fase di grandi cambiamenti
con la privatizzazione del mercato immobiliare e l’avvio dei piani
per lo sviluppo dell’area di Pudong, la sponda a destra del fiume
Huangpu sino a quel momento non considerata nei piani di
espansione della città se non nei progetti, mai realizzati , relativi
al periodo antecedente l’instaurazione della Repubblica Popolare
Cinese (V. par. 2.2.1). Il Piano comprensivo per il nuovo distretto
di Pudong del 1988 ha previsto quasi il raddoppio dell’estensione
territoriale della città nell’area ad est del fiume Huangpu con le
relative infrastrutture ed il tunnel di congiungimento tra le due
sponde. La popolazione di Shanghai nel 2011 arriva così a 23 milioni
di abitanti ( il doppio considerati gli ultimi 30 anni) mentre l’area
costruita della città aumenta da 1000 a 2860 Km quadrati (SHA,
2014, p.13). A partire dal 1990 inoltre vennero introdotte importanti
modifiche al livello amministrativo che hanno previsto l’acquisizione
di nuove forme di autonomia finanziaria e decisionale dei governi
locali favorendo lo sviluppo rapido della città. Vengono istituite le
zone economiche speciali che attraggono gli investimenti stranieri
favorendo lo sviluppo dell’area di Pudong e di altre zone individuate
dall’Amministrazione della città10.
Un altro fattore che ha determinato una forte accelerazione nello
sviluppo della città è stato l’Expò del 2010 che ha fatto sì che
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Figura 13.Shanghai. Fonte: foto dell’autrice,
2014

Figura 14
L’area di Pudong. Shanghai

venissero incrementati notevolmente i suoi sistemi di trasporto e le
sue infrastrutture.

2.3 Strategie di sviluppo nel territorio : piani per le
aree urbane e modello policentrico

2.3.1 One City-Nine towns
Nel 2001 con il 10° piano quinquennale di sviluppo 2001- 2005 la
Cina cerca di recepire la richiesta del WTO di allineare la normativa
cinese allo standard degli altri stati membri al fine di ottenere
l’entrata della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Viene sviluppato il piano “One city,nine towns” , inserito all’interno
del piano Comprensivo di Shanghai, il piano ventennale 1999 -2020.
Uno degli obbiettivi del piano è il raggiungimento di uno stato di
sviluppo equilibrato tra zone rurali ed urbane. In linea con tali
indicazioni One City, Nine Towns è volto alla costruzione di una
serie di città satelliti di nuova fondazione nell’area suburbana di
Shanghai con il proposito di colmare il divario tra città e campagna
incrementando nelle aree periferiche i sistemi infrastrutturali,
residenziali, le possibilità lavorative ed i servizi legati alla cultura ed
alla formazione.
Il piano prevede la realizzazione di una nuova città e nove città
di medie dimensioni, ognuna posizionata in in un distretto di
Shanghai con l’intento di insediare parte della popolazione al fine di
ridurre la pressione urbana nel centro città. Le nuove 10 città sono
pensate come città auto-sufficienti e integrate di servizi (scuole,
ospedali, infrastrutture ecc..) economicamente capaci di soddisfare
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Figura 15
Il piano “One city – nine towns”,
Fengcheng (città spagnola),
Fengjing (città canadese),
Songjiang (città inglese),
Luodian nel Baoshan (città svedese),
Chengqiao,
Anting (città tedesca),
Gaoqiao (città olandese),
Qingpu (città cinese), Pujiang (città italiana).
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le esigenze lavorative di buona parte dei propri abitanti. Lo scopo è
quello di decongestionare il traffico tra centro e periferia, ridurre lo
sprawl urbano, promuovere la creazione di opportunità lavorative,
aumentare la quota di spazi verdi all’interno delle aree edificate.
ll piano propone l’introduzione di temi occidentali nella costruzione
delle nuove città con l’obbiettivo di riproporre il tema delle concessioni
straniere presenti nel centro di Shanghai ma ignorando i nuclei
storici esistenti nelle aree limitrofe alle nuove espansioni. Il progetto
si concentra in dieci luoghi diversi con dieci differenti temi il cui
sviluppo viene affidato ad altrettante nazioni e comprende la città di
Songjiang (città inglese) e nove new towns, ciascuna situata in uno
dei distretti della città, entro un raggio di 50 Km dal centro cittadino:
Fengjing nel Jinshan (città canadese), Fengcheng nel Fengxian
(città spagnola), Luodian nel Baoshan (città svedese), Pujiang nel
Minhang (città italiana), Anting nel Jiading (città tedesca), Gaoqiao
nel distretto di Pudong (città olandese), Qingpu nell’omonimo
distretto (città cinese), Chengqiao nella contea di Chongming. Ad
ogni New Town viene assegnata una funzione ed un “tema” con
l’idea di riproporre il carattere internazionale del centro di Shanghai
anche in queste nuove città alle quali viene richiesto di possedere
“qualità architettoniche e spaziali europee”.11
2.3.2 Piani per le città a media-piccola scala
Nel 2006 con l’approvazione dell’11° piano quinquennale di sviluppo
“2006-2010” il piano One City - Nine Towns viene aggiornato nel
modello urbano 1-9-6-6 che estende il proprio interesse all’intero
sistema metropolitano costituito anche da città di piccole dimensioni
e villaggi (1 city - 9 città - 60 città di piccole dimensioni - 600
villaggi) nell'ottica di sviluppare le aree periferiche coinvolgendo
per la prima volta anche gli insediamenti a media-piccola scala
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nell'ottica di raggiungere uno sviluppo equilibrato tra aree rurali e
urbane considerando gli insediamenti di minore entità come sistemi
strategici per il futuro sviluppo di Shanghai.
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NOTE
L'area del delta del fiume delle Perle è situata nella provincia del Guangdong alla foce del Fiume delle Perle che si getta nel
mar cinese meridionale. È una delle regioni più densamente urbanizzate al mondo nonchè uno dei principali poli della crescita
economica cinese. Questa regione, grazie a grandi interventi infrastrutturali fra cui il Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, diventerà
nei prossimi anni l'area metropolitana più popolata del pianeta con una popolazione stimata di circa 50-60 milioni di persone.
1

2

J. Friedman, 2005

La Repubblica Popolare Cinese venne costituita dopo la caduta dell’ultimo imperatore, Aisin-Gioro Pu Yi, appartenente alla
dinastia Qing, in seguito ad una serie di eventi che si susseguirono nel periodo compreso tra il 1911 e il 1949. Nel 1911 la rivolta
di Wuchang diede inizio alla Rivoluzione Cinese, tra le forze imperiali della Dinastia Qing (1644-1911) e le forze rivoluzionarie
del nuovo movimento dell’Alleanza Rivoluzionaria Cinese guidata da Sun Yat-Sen che portò alla proclamazione di indipendenza
e alla costituzione della Repubblica di Cina, ponendo fine alla fase imperiale.
3

I piani quinquennali di sviluppo sono strumenti di politica economica utilizzati nei regimi ad economia pianificata, dove l'iniziativa
economica è riservata largamente agli enti pubblici. Furono introdotti per la prima volta,in URSS sotto la guida di Stalin, tra il
1929 ed il 1933. In Cina il sistema dei piani quinquennali è ancora vigente, sebbene sia ormai affiancata all'iniziativa pubblica
quella imprenditoriale privata.
4

Nel 1981 venne introdotto l'"household responsibility sistem" ossia un elemento privatistico nel settore agricolo con la possibilità
di vendere il surplus di produzione
5

6

world populationreview.com

7

Oltre Shanghai le altre quattro città portuali alle quali ci si riferisce sono le attuali Guangzhou, Xiamen, Fuzhou e Ningbo

Campanella T.J., The Concrete Dragon: China’s Urban Revolution and What it Means for the World, Princeton Architectural
Press, 2008, New York,p.66
8

9
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CAPITOLO 3
LO SVILUPPO STORICO DEL QUARTIERE RESIDENZIALE
SHANGHAI

3.1 Morfologia della città tradizionale
Secondo quanto emerso in studi storici e da comprovate evidenze
archeologiche (Yanxin e Bingjie, 2006,p.2) la nascita delle prime
città in Cina avvenne nello stesso periodo in cui sorsero le più antiche
città del resto del mondo, alla fine cioè, della società primitiva tra il
terzo ed il secondo millennio prima della nascita di Cristo. Le città
cinesi che emergono in questo periodo hanno più la forma di una
fortezza, sono di dimensioni modeste e possiedono un sistema
di infrastrutture interno neanche lontanamente comparabile alla
complessità che le stesse città possiedono attualmente.
E’ durante la dinastia Zhou (1066 a.C - 256 a.C.) che l’espansione
della città comincia ad essere oggetto di pianificazione. In questo
periodo vengono introdotte le prime regole, che guideranno uno
sviluppo molto rapido se comparato a quello dei secoli precedenti.
Si tratta della primo compendio sullo sviluppo urbano da titolo
“Zhou Li Kao Gong Ji” , ovvero “Riti della dinastia Zhou” contenente
norme che regolamentano vari aspetti dello sviluppo urbano: dalla
destinazione d’uso di aree specifiche sino alla larghezza delle diverse
tipologie di strade. L’intento delle prime teorie sulla pianificazione
era quello di assicurare ordine sociale e controllo politico. La forma
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Figura 1.
“Pechino: La città tartara” (1882)

della città cinese tradizionale è legata ad elementi ben individuabili
nella pianta di tutte le città antiche, seppur con delle varianti, tra le
quali la città di Pechino rappresenta la “regola”.
La morfologia urbana della città cinese si basa sulla sussistenza
di una serie di elementi (il muro, la griglia su base quadrata e
l’orientamento nord-sud) la cui giustificazione formale è dettata da
una commistione di ragioni amministrativo politiche e simboliche,
della quale, ancora oggi, esiste un retaggio nella progettazione dei
nuovi interventi.

Il muro
Sin dalla Dinastia Han1 (Marcuse e Van
i cancelli e le mura sono impiegati nella
difensivi ma ancor di più hanno funzione
religioso. La parola utilizzata anticamente
yi, che significa “centro urbano”, “capitale”
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Kempen, 2002, p.16)
città cinese per scopi
di controllo politico e
per indicare la città è
o “luogo deputato alle

cerimonie”. Il carattere con il quale si scrive la parola yi rappresenta
un uomo inginocchiato con sopra un elemento chiuso, un recinto
(Nelson, 1988). Il recinto raffigurato rappresenta, nello specifico,
le wmura della città ed il potere dello Stato; l’uomo inginocchiato
rappresenta la sottomissione del singolo all’autorità spirituale e
temporale dello Stato personificato nella rappresentazione della
città.

Figura 2.
Forma arcaica e forma moderna del carattere

Yi

Il primo recinto di ogni grande città cinese tradizionalmente è
quello esterno, costituito dalle mura difensive, che si ripropone a
scala minore nella delimitazione fisica dei luoghi sacri e politici (la
città proibita a Pechino), dei luoghi di culto (i templi), dei luoghi
dello svago (i giardini). All’interno di questo sistema le abitazioni
tradizionali a corte formano una sequenza di ambiti chiusi. Così Peter
Marcuse (Marcuse e Van Kempen, 2002) citando Spiro Kostof in
merito alla struttura fisica dello spazio della residenza tradizionale:
“Ogni comprensorio aveva 4 cancelli , in ogni cancello due guardiani,
quattro sottoufficiali ed 8 guardie. Questi cancelli erano chiusi la
sera ed aperti di giorno ad ore stabilite scandite al suono dei tamburi
nelle vie principali. L’ingresso non era permesso ai non residenti”.
Fino al II secolo a.C. i Cinesi identificavano gli aggregati abitativi
con funzione di capitale in quelli che possedevano cinta muraria,
cioè quelli in grado di difendersi. In questo periodo le popolazioni
nomadi abitanti a nord delle catene montane Yin Shan ed Holan
Shan penetravano nella Cina settentrionale e centrale (Levi, 1992,
p.43). Le prime mura utilizzate per difendere le città erano per lo più
fatte di legno. L’uso di mura in mattoni venne introdotto in seguito
all’invenzione della polvere da sparo che, impiegata negli attacchi
alle città, poteva infliggere danni devastanti a sistemi difensivi
deboli come le recinzioni di legno. Insieme alle mura sorsero anche
le prime torri di guardia.“Città e territorio sono divisi in quartieri,
murati e con porte che di notte vengono chiuse [...]. Le città sono
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Figura 3.
Jacques - Nicolas Bellin, “Le Grand Throne
Imperial” (1756).
Vista della sala del trono della Città Proibita
a Pechino. L’immagine evidenzia l’uso della
ripetizione dell’elemento quadrato e del recinto alle diverse scale.

geometricamente disegnate in quadrati, le strade urbane sono
perpendicolari e parallele tra loro, le porte sui quattro lati ordinati
sui punti cardinali. Le porte dei quartieri danno sulle vie urbane, le
quali a loro volta danno sulle porte aperte di giorno, e ben fortificate,
delle mura di cinta della città. Le singole abitazioni sono sistemate
in modo da formare un quadrato entro il quadrato del quartiere, il
quale a sua volta si inserisce nel quadrato della città e nel maggiore
quadrato del territorio[...] Le abitazioni nelle città non danno
quindisulla strada ma su cortili ovviamente quadrati con un’unica
porta d’uscita sulla strada del quartiere, con un sistema geometrico
e razionale di cui si vedono tuttora esempi simili delle scatole cinesi
per il tè. (Levi, 1992, p.56).

La recinzione è l’elemento basilare dello spazio urbano in Cina. La
varietà ed il significato del muro è evidente dato il numero di parole
che in cinese ne descrivono le diverse forme (Bingjie, 2006, p.128).
ad esempio le mura attorno alle corti vengono chiamate qiang, le
mura delle abitazioni sono chiamate bi, e le mura basse yuan (Xu
2000, p.197). Il muro veniva costruito generalmente, come in molte
altre civiltà per proteggere la città dagli invasori e dalle possibili
ribellioni. E’ durante la dinastia Tang (618- 907 d.C) che per ragioni
amministrative e per motivi legati alla sicurezza pubblica viene
introdotta l’adozione di una struttura chiusa (li-fang) (Bingjie, 2006,
p.4) Le case e le aree per il commercio, che erano inizialmente
suddivise solo da una partizione determinata dalla struttura viaria,
vengono a loro volta racchiuse entro mura dotate di cancelli di
accesso, con un guardiano che regolava la chiusura durante la notte
e l’apertura di giorno.

Il quadrato - la griglia:
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La Taidu (Pechino) di Marco Polo “E’ quadrata, esattamente quadrata.
Le mura della città hanno dodici porte, tre su ogni lato del quadrato”.
Il quadrato generatore si estende fino alle particelle tanto che la città
cinese ha un andamento che potremmo definire “frattale” poiché
la forma esterna, quadrata, della città si riproduce in scala minore
nelle residenze moltiplicandosi all’infinito dalla scala urbana sino ai
dettagli decorativi . La simbologia che sta dietro alla fondazione di
città di forma quadrata richiama alla volontà di ricreare l’ordine del
cosmo in terra. Il sistema ordinatore quadrato, alla base della
struttura morfologica della città cinese, la griglia, trae le sue origini
nelle antiche società rurali .

“La più antica forma di Roma, la città di Romolo si chiamava Roma
quadrata, era costruita sul colle Palatino e recintata da un muro,
attorno al quale il sacro pomerio era segnato come un solco di aratro,
e questa era una cerimonia era degli etruschi per la fondazione
delle città” (Lethaby, 2003,p.60)2. La stessa urbanistica della città
cinese è un insieme di quadrati l’uno dentro l’altro ma le ragioni
che dettano l’uso di tale griglia non hanno analogie con il sistema
urbano ippodameo. Alla base della geometria urbana della città
cinese antica ci sono probabilmente ragioni di sicurezza, poiché la
struttura urbana così concepita rende più facile la sorveglianza diurna
e notturna sia da parte dell’autorità sia, persino, dei capifamiglia
sui suoi familiari e dipendenti. Neppur questo però è motivo
sufficiente alla spiegazione delle ragioni di tale configurazione,
poichè la sorveglianza e la sicurezza possono essere assicurate
sufficientemente con il coprifuoco ed evitando i vicoli e le strade
strette e tortuose nel tessuto urbano. Le ragioni alla base di tale
struttura rientrano piuttosto in motivazioni politico-amministrative
come già evidenziato.
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Figura 4.
Xi’an. La maglia ortogonale alla base del
tracciato urbano.

Orientamento
Carattere comune alle città cinesi è lo sviluppo urbanistico imperniato
sull’asse nord-sud che costituiva la via principale della città. Lungo
tale via si svolgevano le processioni imperiali per raggiungere i
luoghi di culto durante i solstizi e gli equinozi. Così come la forma
quadrata caratterizza la forma generale della città ma è replicata
in scala minore nelle cellule abitative, così l’orientamento nord-sud
che regola la struttura urbana può essere ritrovato nelle residenze.
La casa cinese è per tradizione, tipolgicamente, una casa a corte.
L’ingresso è generalmente posto a sud della corte e l’edificio
principale che si trova in posizione opposta gode così dell’esposizione
sulla corte del fronte sud. La sistemazione spaziale dell’abitazione è
dunque legata alla gerarchia e allo status all’interno della famiglia.
Tale concetto risulta talmente radicato nella tradizione abitativa
cinese che anche oggi nelle nuove tipologie abitative, riveste ancora
una enorme importanza questa connessione tra orientamento
spaziale e grandezza dell’edificio con lo status sociale tanto che
l’orientamento nord-sud, al di là di ragioni legate da esigenze di
risparmio energetico, è l’unico richiesto dai compratori.

Esempio di applicazione dei principi costruttivi della città
tradizionale: Pechino

“La Pechino moderna ha sepolto la città murata, che ...aveva bastioni
risalenti all’epoca...Qing (1368-1911). La città proibita di Pechino,
fiancheggiata dai laghi, è un recinto rettangolare, inserito nel recinto
pure quadrangolare che comprende i laghi, la città imperiale e la
collina del carbone” (Levi, 1992, p.63).

Pechino è la tipica città tradizionale cinese. E’ un caso emblematico
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di città “orientata” che detta la regola che tutte le altre città seguono
seppur con delle varianti. La scelta del luogo in cui doveva sorgere
una capitale imperiale era, per le antiche dinastie cinesi, di grande
importanza. Il criterio fondamentale per la scelta era di natura
politico-militare. Un altro fattore importante era la disponibilità di
acqua bevibile, di terreni fertili e di corsi d’acqua attraverso i quali
fosse possibile trasportare grano e merci all’interno della città. In
origine è costruita con tre livelli di strutture murarie ed 11 porte di
accesso alla città strutturata su una griglia ordinata che definisce
il sistema stradale della città. Nelle città capitali la via principale,
lungo l’asse nord-sud collegava il Palazzo Imperiale con i maggiori
centri di culto. A Pechino, ad esempio, collega la Città Proibita con
il Tempio del Cielo. Il palazzo imperiale (la città proibita) fu costruito
nel cuore della città considerando l’orientamento nord-sud come
bisettrice della città. Estendendosi per 8 chilometri, questo asse
principale ha origine a sud, all’altezza dell’accesso principale esterno
della città (il portale Yongding) e prosegue verso nord attraversando
altri portali di accesso fino al portale di accesso alla città imperiale
(portale Wu), a quello di accesso al palazzo imperiale (portale
Shenwu) e attraversando la collina alle spalle della città imperiale,
chiamata Jingshang, termina all’altezza della torre dei tamburi e
delle campane a nord. Jingshang è una collina artificiale costruita
durante la dinastia Qing nell’area in cui sorgeva l’harem imperiale
della dinastia Yuan.

La presenza di un elemento topografico di rilievo, come una collina,
contribuisce alla funzione di “orientare” la città. Segnala il retro del
complesso della città proibita. Il nome deriva dal fatto che i cittadini
non potevano entrare nella città imperiale, pena la morte. La città
proibita segna anche l’altezza massima costruibile, per legge nessun
ewdificio esterno poteva essere più alto degli edifici costruiti al suo
interno. Neppure il colore giallo che ne caratterizza le coperture
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Figura 5.
Pechino. La città proibita. Fonte. foto
dell’autrice. 2014

poteva essere impiegato in altri edifici. Così come Pechino per
esempio anche Xian è una capitale (l’antica capitale della dinastia
Tang nel 618 con il nome di Chang’an) la cui sua struttura originaria,
ancora ben conservata.presenta una configurazione “tradizionale”
nella quale sono rintracciabili gli elementi sopra descritti: pianta
ortogonale, orientamento nord-sud, città imperiale chiusa a Nord
della città del popolo ed orientata a sud. I giardini imperiali e gli uffici
governativi furono costruiti lungo l’asse centrale, nella zona nord
della città segregando in modo netto l’area del palazzo imperiale e
degli edifici amministrativi dalle residenze del popolo.

Analisi critica del quartiere residenziale tradizionale nelle
città cinesi
La casa a corte (shieyuan) è la tipologia più diffusa in buona parte
delle città del nord e del centro della Cina a partire dal 12 secolo
fino a metà dell’ottocento. Attorno ad una corte centrale, circondata
da portici si attesta una sequenza di padiglioni con struttura in
legno e circondati da mura esterne. L’affaccio di tutti gli ambienti
è sulla corte e non verso l’esterno. Alla gerarchia degli ambienti
corrisponde quella familiare: il shieyuan ospita infatti un nucleo
familiare molto allargato al cui vertice ci sono le generazioni più
anziane la cui importanza è spazialmente segnalata dal fatto di
possedere l’edificio più grande e posto a nord, quindi con affaccio
orientato a sud della corte. Sulle ali della casa vivono figli e nipoti
(ad est ed ovest). La ripetizione dellacellula base della casa a corte
genera il tessuto urbano che non è fatto di spazi “eccezionali”come
in occidente, che si dilatano o assumono conformazioni riconoscibili
rispetto agli spazi privati , ma su un percorso ritmato dalla sequenza
di ambienti urbani introversi. Il vantaggio della casa a corte è la sua
grande flessibilità aggregativa. Può essere facilmente ampliata. Se
il numero dei membri della famiglia aumenta vengono wcinese a
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corte è costruita come un sistema che ospita tutta la famiglia ed è
caratterizzata da un insieme di costruzioni che formano un vero e
proprio quartiere non accessibile se non ai residenti. La tradizionale
casa a corte a Pechino è una struttura che provvede alla costituzione
di un sistema di quartiere a partire dal gruppo familiare. La regola
fissata sin da epoca della dianstia Zhou (770-256 a.C) stabiliva
che un determinato numero di famiglie costituiva un primo edificio
contenente un sistema di vicinato e l’aggregazione di un numero
stabilito questi edifici costituiva. La famiglia viveva in una casa a
corte, chiamata siheyuan. L’ingresso è generalmente posto a sud.
L’edificio più importante e più grande ospita la generazione più
anziana della famiglia ed è posizionato a Nord ed orientato a sud del
cortile. La sistemazione spaziale dell’abitazione è dunque legata alla
gerarchia e allo status all’interno della famiglia. Sembra che anche
oggi sia preservata una enorme importanza a questa connessione tra
orientamento spaziale e grandezza dell’edificio con lo stato sociale.
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La città antica dell’area del Jiangnan

Figura 6.
La regione dello Jiangnan con indicate le
principali città sull’acqua

Jiangnan è il nome col quale ci si riferisce ad un’area geografica a
sud della foce del fiume Yangtze. Include la municipalità di Shanghai
e comprende anche l’area nord della provincia di Zhejiang e di
Jiangxi, l’area sud della provincia di Jiangsu e di Anhui.
Il territorio dello Jiangnan., per secoli, è stato caratterizzato dalla
presenza di città dalla particolare morfologia urbana dettata dal
suolo dell’area, ossia i terreni alluvionali della foce del fiume Yangtze.
Le città dello Jiangnan, similmente al caso italiano di Venezia, sono
connotate dalla presenza di canali di acqua. Tra queste possiamo
annoverare anche grandi città (come la stessa Shanghai, Suzhou ed
Hangzhou) seppure è nei villaggi e nelle città che hanno avuto nei
secoli uno sviluppo meno consistente, perché considerate di minore
importanza commerciale e politica, che rimane ancora conservato
buona parte dell’impianto urbano originario.
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3.2 Lo sviluppo del
quartiere residenziale

3.2.1 Il quartiere residenziale
tradizionale prima del 1842
Il centro di Shanghai, LaoCheng Xiang, è il nucleo
originale di sviluppo della
città. E’ l’area più vasta e più
consistente ancora in piedi che
testimoni la città pre-industriale.
I tracciati delle strade calcano
il sedime dei corsi d’acqua che
un tempo caratterizzavano la
città di Shanghai costruita sui
terreni alluvionali della foce
dello Yangtze. L’impianto urbano
rivela nella sua conformazione il
carattere tipico di una watertown
della regione dello Jiang-Nan (a
sud dello Yangtze). Il tessuto
residenziale è composto da una
tipologia di edifici bassi e densi.
All’interno del tessuto esistente,
negli ultimi due decenni sono
stati inseriti nuovi interventi. Le
condizioni di vita all’interno degli
edifici del centro della città sono
disagiate. La maggior parte degli
alloggi è di dimensioni minime
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e sovraffollato. Le abitazioni
sono carenti di infrastrutture
sanitarie ed igieniche. Molte non
possiedono il bagno che si trova
all’esterno ed è condiviso.
Alla stessa maniera sono spazi
esterni all’abitazione e comuni
quelli per cucinare e per fare il
bucato.

3.2.2 Il quartiere residenziale
nelle concessioni: gli shikumen
(1842-1949)
La prima diversificazione nei
tessuti urbani della città cinese
avviene in seguito a processi
di ibridazione delle tipologie
abitative in seguito all’ingresso
delle potenze coloniali occidentali
in Cina nella seconda metà
dell’Ottocento all’indomani della
fin della Guerra dell’Oppio. Nel
periodo tra il 1842 ed il 1860
il governo Qing fu costretto,
per aver perso nella Guerra
dell’Oppio contro gli Inglesi, ad
aprire in successione 16 città
costiere cinesi come porti di
scambio all’occidente (tra cui:
Guangzhou, Fuzhou, Xiamen,
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Ningbo, Shanghai, Tianjin ed Hankou) come deciso dal trattato di
Nanchino. A Shnaghai, Tianjin, Guangzhou ed Hankou vennero
ceduti dei territori chiamati “concessioni” alle potenze occidentali.
Tali concessioni non erano considerate colonie ma possedevano
un proprio sistema economico ed amministrativo, i propri edifici di
rappresentanza, governo e sedi economiche, costituendo di fatto
così una sorta di Stato all’interno di un altro Stato.
Intorno alla metà del XIX secolo si svilupparono nelle aree delle
concessioni di Shanghai delle residenze caratteristiche hiamate
Shikumen. Gli Shikumen sono una versione a “maglia stretta” della
casa a corte cinese. La loro peculiarità risiede nel fatto di essere una
sorta di ibridazione tra la casa tradizionale cinese tipica dell’area a
sud dello Yangtze e la schiera occidentale. La matrice di impianto
è a maglia rettangolare. Il risultato fu il consolidarsi di quartieri
residenziali bassi ad alta densità, che si sviluppavano per due o
, raramente, tre piani larghe da contenere due stanze, una corte
protetta da un muro di cinta ed un cancello sul lato anteriore. Erano
caratterizzate da una struttura muraria lineare in mattoni grigio -neri
faccia a vista. L’esterno manteneva di solito materiali propri della
tradizione cinese locale. Il termine Shikumen significa letteralmente
“arco in pietra” e deriva dal sistema di ingresso caratterizzato
appunto da un arco in pietra coperto con un tetto a capanna in
tegole di laterizio. Un insieme di case shikumen era chiamato li,
mentre i corridoi regolari che fiancheggiavano e dividevano i
blocchi residenziali erano chiamati nong ,cioè “vicoli”. Per questo
spesso gli shikumen sono anche chiamati residenze lilong. Ogni
abitazione consisteva in un numero di tre/cinque stanze disposte
simmetricamente. Ogni casa era generalmente divisa in due
parti , una con le stanze di rappresentanza ed una con le stanze
accessorie. Sul lato dell’ingresso principale ci sono in genere la
stanza principale, quella degli ospiti, sul retro la cucina e le stanze di
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Figura 7.
Piante e sezioni dei primi Shikumen

servizio. Generalmente le prime Shikumen, costruite intorno al 1870
si trovano nell’area della concessione inglese e poi cominciarono
ad essere costruite anche in quella francese. A Shanghai i quartieri
residenziali di Shikumen cominciarono a diventare centri urbani veri
e propri. Per via della posizione geografica nella quale sorgevano,
per il loro spazio interno ampio e dalla conformazione flessibile
spesso alla vita familiare, all’interno dell’abitazione cominciarono ad
insediarsi anche attività produttive. Non solo commerciali ma anche
cliniche private, alberghi familiari e uffici. Gli Shikumen si sviluppano
dalla metà del 1800 fino al 1942 con delle evoluzioni nella tipologia
legate ai cambiamenti politico-sociali in atto
Primi shikumen a corte
Le case sono imperniate su un piccolo cortile sul fronte esposto a sud
su cui affaccia tutta l’abitazione: un ambiente principale, il parlatoio
e ai due lati del cortile delle stanze laterali. Sul retro c’è la cucina
ed una stanza sopra questa , al piano ammezzato. Sopra questa
una terrazza ed una chiostrina per l’areazione. Al piano superiore ci
sono le camere da letto. Sul fronte il cortile è chiuso verso il vicolo di
accesso da un alto muro dove c’è il portale di ingresso. Non ci sono
servizi igienici interni ma comuni nei vicoli. La struttura delle pareti
è in muratura, mentre solai e scale sono in legno.
Figura 8
Piante e sezioni degli Shikumen a schiera

Shikumen a schiera
Intorno al 1920 a Shanghai cominciarono ad essere costruiti degli
shikumen detti “nuovi”. Erano la risposta ad alcuni cambiamenti
sociali intercorsi nel periodo che va dal 1870 ai primi anni del 900
come la crescita della popolazione, la riduzione delle dimensioni del
nucleo familiare medio e l’accentuarsi dei divari economici all’interno
della società. Le abitazioni vengono perciò modificate (esempi di
queste abitazioni si trovano nei quartieri Jianyeli, Junyili, Siwenli e
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Yingchunfang a Shanghai). Le case si caratterizzano per essere
più piccole ma migliorano la qualità interna della suddivisione
degli spazi ed i servizi. Vengono costruite su quartieri in scala più
grande pertanto la struttura quartiere risulta in generale più ampia
ed ordinata. Le ali laterali attorno al cortile sul fronte sud vengono
abolite.

Ogni cortile in questo periodo viene separato con un mura alte che
lo isolano dagli altri cortili e dal vicolo di acceso. E’ un impianto a
schiera ed è chiuso in isolati. Le abitazioni cominciano a presentare
servizi igienici interni. Cominciano a perdersi alcuni elementi cinesi
prediligendo l’introduzione progressivamente maggiore di elementi
occidentali nelle tecnologie utilizzate e nelle decorazioni e finiture.
Viene utilizzato il cemento e i mattoni. Il pavimento è in legno
mentre nelle case più ricche viene rivestito di piastrelle con motivi
decorativi floreali di importazione. Vengono anche introdotti motivi
ornamentali occidentali (colonne, capitelli, timpani...ecc).

Shikumen a villino ed in linea
Un altro modello abitativo che si sviluppa è quello delle case singole
con giardino. A Shanghai si trovano nei distretti di Xuhui e Luwan .
Sono villini di tipo unifamiliare o bi-familiare. Ogni villino possiede
un ampio giardino sul lato sud. Le strade interne sono più larghe
ed alcuni villini sono divisi al prprio interno in appartamenti:uno o
due su ogni piano. Cominciano ad apparire edifici anche a più piani
(quattro o cinque) per appartamenti in linea. Gli appartamenti hanno
servizi igienici interni e la struttura è mista: muratura e cemento. La
loro realizzazione si sviluppa tra gli anni venti e gli anni Quaranta
del Novecento. Le abitazioni mantengono l’impianto urbanistico ad
isolati con due ingressi e sono allineati verso sud
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Figura 9
Piante e sezioni degli Shikumen a schiera

3.2.3 Il quartiere residenziale socialista a Shanghai: il danwei (1949
– 1978).

Dal 1949 con l’ascesa al potere di Mao Zedong prendono avvio delle
nuove politiche abitative ispirate alle idee del regime. La questione
delle abitazioni e quella della proprietà del suolo sono di pertinenza
esclusivamente pubblica. La pianificazione urbana è controllata
mediante una serie di piani quinquennali nazionali. In questo
periodo storico tra gli obbiettivi principali della pianificazione ci sono
oltre alla progettazione e alla collocazione delle diverse funzioni
all’interno della città, quella di stabilire un programma di priorità
di sviluppo e di controllare la crescita urbana. Con il primo piano
quinquennale vengono importati i primi modelli abitativi di stampo
americano. Viene costruito un grande numero di nuove abitazioni
collettive, esclusivamente finanziate dal Governo, destinate ai
lavoratori e viene utilizzato il modello della neigbourhood unit per
provvedere alla edificazione di insediamenti a grande scala: ne è un
esempio il villaggio di Caoyang a Shanghai3

Questo modello di intervento basato sul neigbourhood unit di
importazione americana subisce delle leggere varianti dopo il
1956 quando viene introdotto in Cina il microdistretto di stampo
sovietico. Usato per la prima volta per il Piano di Mosca, nel
1953, il microdistretto viene definito come un’area residenziale
autosufficiente di estensione corrispondente a 75-125 acri ed una
popolazione tra i 5000 ed i 15000 abitanti.

Quattro o cinque microdistretti con un raggio di influenza di servizi
di circa 300-400 metri costituivano un complesso residenziale.
Sebbene il microdistretto fosse pensato per una scala più vasta i
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Figura 10.
Caoyang new village masterplan 1951-1953
1: asilo, 2:scuola elementare, 3: scuola media,
4: scuola di economia, 5: stazione di servizio,
6: negozi, 7:alimentari, 8: stazione di servizio, 9: negozi, 10: bagni pubblici, 11: risotrante, 12: ospedali, 13: clinica di quartiere,
14:centro culturale, 15: cinema, 16: stazione
di polizia, 17,18,19,20: uffici amministrativi,
21: parcheggio, 22,23: vigili del fuoco, 24-28:
fabbriche, 29: depositi, 30: terreni, 31: piscina, 32. impianto prefabbricazione, 33:parco

suoi principi di organizzazione spaziale di base erano del tutto
simili a quelli del neigbourhood unit americano. Il microdistretto
diventa una norma progettuale: integrazione tra abitazioni e servizi,
eliminazione del traffico, distanza ottimale tra abitazioni e servizi
per determinare i raggruppamenti di abitanti possibili e la quantità
di persone insediate. Nel periodo del grande balzo in avanti (19581965) il modello subisce delle evoluzioni. La densità abitativa diviene
maggiore e gli alloggi più piccoli.

Durante la rivoluzione culturale (1966-1978) la produzione edilizia
diminuisce. La cellula abitativa viene ridotta al minimo nella maggior
parte dei casi e compaiono i primi grattacieli residenziali grazie
anche allo sviluppo dei primi studi sulle tecniche di prefabbricazione
per pannelli pesanti e leggeri . In questo periodo viene realizzato
un gran numero di quartieri suiquali si investe molto poco in termini
di opere di urbanizzazione primaria e di attenzione alla qualità dei
materiali.

All’indomani della fondazione della Repubblica popolare cinese
nel 1949 la maggior parte delle fabbriche, delle scuole, degli uffici
amministrativi erano organizzati in sistemi di unità produttive. L’unità
di lavoro era la cellula base di questo sistema. Nel 1978 circa il 98%
dei lavoratori urbani apparteneva ad una unità di lavoro (Duafang
, 2006 pag 47). Ogni unità di lavoro aveva un suo distaccamento
interno in rappresentanza del partito con l’incarico di promuovere
campagne politiche, curare le relazioni con il partito , fare educazione
politica e controllare attraverso annotazioni in dossier personali i
comportamenti degli impiegati. La costruzione di nuove abitazioni
e la manutenzione di quelle esistenti veniva finanziata unicamente
dallo Stato e dalle aziende di sua proprietà ed erano lo stesso
Governo cinese o le imprese statali, nella forma di “danwei” (unità
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di lavoro), ad assegnare a tutti i cittadini un’abitazione in base al
proprio impiego.
L’alloggio si trovava all’interno di quartieri comprensivi di scuole,
ospedali, negozi, servizi, uffici postali dove vivevano unicamente i
lavoratori di ogni danwei con le proprie famiglie. La peculiarità di
una tipica unità di lavoro era quella di integrare una molteplicità di
funzioni, spazi ed attività al suo interno come: il luogo di lavoro (es.
la fabbrica), le residenze ed una serie di servizi all’interno di uno o
più compound recintati. Il recinto era formato per lo più da mura in
mattoni e isolava ogni unità di lavoro dal contesto urbano. Lo scopo
era quello di permettere ai residenti di svolgere la maggior parte
delle attività quotidiane all’interno della propria unità di lavoro senza
bisogno di uscire.
C’erano diversi ingressi e quello principale era generalmente
sorvegliato e sbarrato con cancelli in ferro. Il cancello chiudeva
a mezzanotte e riapriva alle prime ore del mattino ed una volta
chiuso accedere era impossibile persino ai residenti. Internamente
la zona residenziale e quella dell’area di lavoro erano generalmente
separata a loro volta da mura e cancelli per non permettere così ai
lavoratori di uscire o di tornare a casa durante l’orario lavorativo.
La suddivisione dei lavoratori in “unità di lavoro” aveva anche lo
scopo di controllare e limitare l’espansione demografica delle città
poiché permetteva una forte sorveglianza. A tal fine, dal 1958,
venne istituito l’hukou, un sistema di certificazione residenziale
che distingueva la popolazione cinese rurale da quella urbana. Aii
possessori di tessera agricola (nonye hukou) era vietata la migrazione
dalle campagne alle città, se non per ragioni di sicurezza o per
motivi del tutto eccezionali, mentre migrazioni in senso contrario,
pur se permesse, non erano richieste per via delle condizioni di vita
svantaggiate nelle aree agricole. Ogni unità di lavoro era circondata
da strade e connotata a sua volta internamente da altre strade ma
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di importanza minore che costituivano un sistema a parte, isolato
rispetto alle arterie ad alto scorrimento esterne e frammentato
per non permettere il passaggio dei veicoli a grande velocità ma
strutturato in maniera tale da consentire il raggiungimento a piedi di
ogni area del complesso. Ogni work unit forniva alloggio al lavoratore
e alla sua famiglia. Come i quartieri tradizionali residenziali cinesi, la
maggior parte delle unità di lavoro seguiva un orientamento nordsud ma con una diversa intenzione al livello spaziale, culturale e
sociale. Nella Cina tradizionale tale orientamento era considerato
di buon auspicio, indicava lo status sociale. Nelle unità di lavoro la
collocazione migliore è destinata agli edifici principali amministrativi.
Anche quando l’orientamento non è rispettato la loro importanza
è comunque sottolineata da una serie di elementi architettonici e
arredo .
Se la struttura principale è vicino al cancello di accesso questo si apre
in genere su una piazza al cui lato opposto (di fronte al cancello)
sorge l’edificio, altrimenti non è una piazza ma un ampio boulevard a
segnalare l’edificio principale. In ogni caso assialità e simmetria sono
elementi fondamentali della progettazione dello spazio dell’unità di
lavoro. Le residenze sono composte da appartamenti sia per i singoli
lavoratori che per ospitare nuclei familiari e si trovano in edifici
di tipo in linea. I più vecchi sono alti di solito 6 piani, serviti da
scale,mentre alcuni dei più nuovi hanno un maggior numero di piani
e sono serviti da sistemi di ascensori. La progettazione degli spazi
residenziali denota una forte esternalizzazione di molte funzioni
della vita privata. Molti spazi vengono rimossi dalle abitazioni per
ridurne le dimensioni, inserendo per lo più i servizi in spazi comuni4.
La work unit ha delle caratteristiche in comune con il microdistretto,
come le arterie di traffico principale all’esterno a delimitazione del
blocco residenziale ed una serie di servizi interni riservati ai residenti.
Eppure ci sono differenze sostanziali tra i due: il microdistretto
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svolge funzioni di pura sistemazione residenziale mentre l’unità di
lavoro integra al suo interno la funzione produttiva (l’area di lavoro).
La differenza tra work units e neighbourhood units (o microdistretti)
risiede nel fatto che la prima era costituita per la gestione, divisione
e supervisione dei lavoratori mentre la neigbourhood unit serviva
come alloggio per coloro che non erano impiegati (casalinghe,
studenti, pensionati).

Un sistema come l’unità di lavoro favoriva , molto più del microdistretto
nel quale non ci sono necessariamente affinità culturali o identitarie
tra gli abitanti, un livello di coesione sociale molto raro se comparato
a qualunque altra forma di insediamento residenziale sviluppato per
la città moderna. Ci si riferisce infatti alla unità di lavoro come ad
un “urban village” (Li,1993). Il fatto che le differenze di salario tra
i membri di una stessa unità di lavoro fossero minime comportava
una grande omogeneità negli abitanti. La segregazione residenziale
in Cina non era relativa , in questo periodo, a ragioni economiche,
(non c’erano aree riservate a classi più agiate e altre destinate a
quelle svantaggiate) ma sempre dovuta ad una sperazione in work
units per ragioni di controllo, soprattutto.

La città sotto l’epoca di Mao è costituita in gran parte da unità di
lavoro chiuse che circondano il centro costituito dalla città antica
che sopravvisse intatto in molte città cinesi prima del 1949. Il fatto
che la quasi totalità dell’esistenza di un essere umano si svolga
all’interno della work unit aveva il vantaggio di provocare, dal punto
di vista ambientale, un impatto molto basso. Le città cinesi durante
l’epoca maoista avevano un numero di autobus e di vetture private
ridottissimo. Si aveva un grande risparmio di energia ed il mezzo di
trasporto favorito era la bicicletta o il camminare.
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3.2.3 Lo sviluppo del quartiere residenziale a Shanghai dal
1978 ad oggi : gated communities
A partire dal 1978 in Cina le riforme economiche di Deng Xiaoping
imprimono un grande sviluppo nel mercato residenziale. I
cambiamenti introdotti producono grandi trasformazioni nello spazio
urbano. L’unità di lavoro subisce un graduale declino. Una grande
novità introdotta dalle riforme è il fatto che venga riconosciuta la
proprietà privata.
Le aree vicine al centro della città acquisiscono un grande un
valore. Le work units situate in queste aree vengono trasformate in
parte, o del tutto a scopi commerciali e vengono convertiti in uffici
e negozi soprattutto nelle aree più prossime alle arterie stradali.
Il grande mercato che si apre alle residenze grazie all’introduzione
della proprietà privata fa si che molte aree dove sorgevano work
units vengano cedute a compagnie di costruzione e le fabbriche
all’interno vengano spostate in aree periferiche.
Il modello abitativo attualmente più richiesto in Cina è una
tipologia di housing basato su corpi lineari, tipo Siedlung, orientati
rigorosamente nord-sud. L’orientamento non è del tutto giustificato
da ragioni climatiche e di risparmio energetico e per di più il suo
utilizzo senza possibilità di eccezione incide sulla flessibilità della
pianificazione urbana se rapportata ai modelli occidentali. In
occidente generalmente gli edifici lineari posizionati al limite dei
blocchi urbani ospitano funzioni diverse (uffici, servizi, spazi per il
commercio ecc...) per i quali il fattore dell’orientamento è secondario
rispetto ad altre variabili.
In Cina tale flessibilità nella creazione dei blocchi urbani a partire
da strutture lineari non è presente. Le ragioni del rispetto, senza
eccezioni alla progettazione dell’abitazione, secondo un orientamento
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preciso potrebbero sembrano
avere una matrice prettamente
culturale. Come visto posizione
ed orientamento degli edifici
nelle abitazioni tradizionali sono
elementi legati alla definizione
dello status sociale soprattutto.
(capitolo par. 3.1). Attualmente
il sistema più utilizzato per
costruire abitazioni è perciò
l’elemento lineare orientato
nord sud e sviluppato in altezza.
La questione della densità
abitativa è fondamentale nelle
grandi città cinesi, tanto che
in alcuni luoghi lo sviluppo in
altezza (anche per venti o trenta
piani) è imposto per norma.
Queste architetture residenziali
in linea sono generalmente
costruite prestando una grande
attenzione per la sistemazione
esterna a verde, come è tipico
nella tradizione cinese.
Come visto il processo di riforma
del sistema delle abitazioni
prende avvio in Cina negli anni
‘80 ma è la riforma del 1998,
che introduce la privatizzazione
del mercato residenziale. Viene
sancita la fine del sistema di

Tra il 1980 ed il 2000 268 milioni di Cinesi sono diventati cittadini
migrando dalle aree rurali (May Hald , 2009, p. 21). Ci sono
tre fattori che hanno incoraggiato e promosso lo sviluppo della
popolazione urbana in Cina. Innanzitutto l’allentamento del sistema
di controllo Hukou, in secondo luogo il trattamento economico
eccezionale delle aree costiere che, viste come centri di sviluppo
nazionale, hanno beneficiato di politiche preferenziali in campo
fiscale ed amministrativo. In terzo luogo gli investimenti stranieri
che hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita economica
soprattutto delle città costiere. Pertanto i fenomeni migratori,
congiuntamente alla riforma delle settore residenziale hanno creato
una domanda sempre crescente nelle grandi città. Milioni di cittadini
cinesi hanno, per la prima volta, il diritto di divenire proprietari della
propria abitazione e la scelta delle classi emergenti cinesi si orienta
in buona parte verso l’acquisto di residenze all’interno di quartieri
dotati di recinzioni e accessi sorvegliati conosciute in letteratura con
il nome di “gated communities”. Questo tipo di sistemi residenziali
diventano oggetto di ricerca degli studi delle trasformazioni urbane a
partire dagli anni ‘90 quando negli Stati Uniti inizia ad essere studiato
il diffondersi di un modello insediativo basato sulla segregazione
spaziale di complessi abitativi dotati recinzioni ed accesso sorvegliato
e ristretto ai soli residenti.
Dalla metà degli anni ‘60 le “comunità private”, CIDs (Common interest
housing development) divengono la tipologia prevalentemente
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housing pubblico di matrice socialista precedentemente vigente
e l’abitazione, da bene pubblico fornito dallo Stato diventa, dopo
anni di regime maoista, merce di acquisto. Prima delle riforme la
gestione del settore residenziale era concentrata, infatti, come
visto,esclusivamente nelle mani del Governo centrale.
Tra il 1980 ed il 2008 circa 268 milioni di Cinesi sono diventati
cittadini migrando dalle aree rurali (May Hald, 2009, p.21). Ci sono
tre fattori che hanno incoraggiato e promosso lo sviluppo della
popolazione urbana in Cina. Innanzitutto l’allentamento del sistema
di controllo hukou, in secondo luogo li trattamento economico
eccezionale ricevuto dalle aree costiere che visti come centri di
sviluppo nazionale beneficiano di politiche preferenziali in campo
fiscale ed amministrativo. In terzo luogo gli investimenti stranieri
hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita economica
soprattutto delle città costiere. Pertanto i fenomeni migratori,
congiuntamente alla riforma delle settore residenziale hanno creato
una domanda sempre crescente nelle grandi città. Milioni di cittadini
cinesi hanno, per la prima volta, il diritto di divenire proprietari della
propria abitazione e la scelta delle classi emergenti cinesi si orienta
in buona parte verso l’acquisto di residenze all’interno di quartieri
dotati di recinzioni e accessi sorvegliati conosciute in letteratura con
il nome di “gated communities”. Questo tipo di sistemi residenziali
diventano oggetto di ricerca degli studi delle trasformazioni urbane a
partire dagli anni ‘90 quando negli Stati Uniti inizia ad essere studiato
il diffondersi di un modello insediativo basato sulla segregazione
spaziale di complessi abitativi dotati recinzioni ed accesso sorvegliato
e ristretto ai soli residenti. Dalla metà degli anni ‘60 le “comunità
private”, CIDs (Common interest housing development) divengono
la tipologia prevalentemente utilizzata per la costruzione di nuove
residenze in America5 espandendosi poi al livello globale.
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Quelle a cui ci si riferisce, parlando di gated communities, sono
enclaves di lusso. Si tratta di residenze, cioè, progettate per
un ceto sociale benestante che acquista insieme alla casa anche
una serie di servizi: sicurezza e guardiania, parchi per i bambini,
aree verdi, parcheggi ecc... la gestione dei quali è a carico dei
residenti stessi, organizzati in forme di tipo condominiale. Questo
tipo di insediamenti è, pertanto, considerato molto conveniente
per l’amministrazione pubblica (Bagaeen, Uduku, 2010, p.106) che
non sostiene così costi di gestione né di costruzione ad eccezione
di quelli relativi alle infrastrutture primarie. Trattandosi, inoltre, di
aree solitamente di vasta dimensione quello che viene delegato ai
privati è, di fatto, la gestione e la sorveglianza di ampie porzioni di
territorio. Ogni compound residenziale deve per di più formare un
comitato di quartiere composto da quattro cinque rappresentanti per
legge. Il loro compito è di aiutare l’amministrazione nella gestione
del quartiere. I materiali utilizzati per la recinzione, il livello di
accessibilità, lo stile architettonico e la densità abitativa sono fattori
variabili. Ciò che accomuna le gated communities al livello globale
è il fatto che limitando l’accesso in queste aree ai soli residenti, con
forme più o meno restrittive, lo spazio comune tra le abitazioni,
all’interno della recinzione, si configura come uno spazio privato. La
definizione di “gated community” sino ad ora fornita spiega, però,
in modo esaustivo solo il primo termine della locuzione poiché,
come detto, si parla di complessi residenziali recintati ad accesso
sorvegliato e ristretto.
L’appropriatezza del secondo termine, “communities”, non è invece
immediatamente verificabile. Questi quartieri sono definiti come
“comunità” ma non è possibile stabilire aprioristicamente se lo
siano davvero. Probabilmente il termine deriva dal fatto che le
gated communities nascono in un primo momento come un modello
residenziale per le aree di espansione urbana, quindi generalmente
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periferiche, che si propone lo scopo di creare un sistema di vita
comunitaria alternativo a quello urbano. Esistono, però, davvero
delle relazioni e delle solidarietà di tipo comunitario nelle aree
residenziali alle quali si fa riferimento in questa sede? Lo spazio
interno alle gated communities, che non si può considerare pubblico
ma certamente comune ai residenti, possiede effettivamente le
qualità proprie di uno spazio di relazione, di uno spazio cioè nel
quale le persone interagiscono tra loro e con l’ambiente circostante?
E quale impatto ha questo modello insediativo sullo spazio pubblico
a scala urbana. E quali elementi di questo spazio fisico facilitano
od ostacolano le relazioni sociali e loro permangono o mutano
all’interno delle “nuove” gated communities cinesi rispetto ai modleli
insediativi degli shikumen e dle danwei visti sino ad ora? Così come
la città tradizionale, anche la città contemporanea, che si sviluppa
quindi sulla base di un’unità residenziale recintata è descrivibile
come una città chiusa che crea un paesaggio cellulare fatto di spazi
recintati: abitazioni, servizi, parchi, scuole e campus .
La gated community in Cina: ragioni di una scelta abitativa
Le gated communities sono un modello insediativo residenziale
diffuso a scala mondiale. In maniera più o meno estesa sono
presenti in Nord America, Nuova Zelanda, Africa, Medio Oriente,
Cina, America Latina ed Europa. Lo spazio che gli esseri umani
creano per vivere è specchio delle proprie condizioni, aspirazioni, dei
propri desideri. Considerati ovviamente i compromessi e gli equilibri
tra le diverse parti in gioco (abitanti, costruttori, amministratori,
investitori, pianificatori). I motivi della segregazione spaziale
vengono spiegati nelle scienze sociali sulla base di cause endogene
e di cause esogene (Motta, 2006, p.284).
Mentre le prime sono espressione di forme di solidarietà ed
assistenza reciproca in cui i membri generalmente sono accomunati
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Figure 12 e 13.
Due sistemi di Gated communities in aree
periferiche diverse della città. a Zhujiajiao
(fig. 12) e a Xengchan (fig.13). Fonte: foto
dell’autrice. 2104

da un’identità culturale (etnica, religiosa, familiare...ecc), le seconde
sono conseguenza di un atteggiamento di esclusione e di “rifiuto”.
Nelle gated communities, alle quali si fa riferimento in questa sede,
la volontà di segregazione risiede in cause afferibili alla seconda
categoria sopra descritta e sono di natura prevalentemente
economica. Ciò significa che i fattori alla base della determinazione dei
gruppi che abitano una gated community non consistono in rapporti
di tipo familiare, di identità culturale o di appartenenza religiosa
ma piuttosto risiedono in una forte volontà di autodeterminazione
sociale (mediante l’esclusione degli altri) o si radicano in sentimenti
di paura che portano alla conseguente ricerca di residenze fortificate
e sorvegliate. In Africa, per esempio, la diffusione delle gated
communities è fortemente legata a ragioni di sicurezza sociale.
In Cina, al contrario, questo elemento non sembra altrettanto
determinante. Nelle gated communities cinesi si può notare come
alla presenza di una separazione fisica tra interno ed esterno spesso
non corrisponda anche necessariamente una restrizione effettiva
nell’accesso. A Shanghai, ad esempio, ciò si verifica all’incirca nella
metà delle gated communities di recente costruzione (YIP 2012).
In Cina dunque sembra prevalere, come motivazione alla base
dell’acquisto di un’abitazione all’interno di un contesto di questo
tipo, l’affermazione di uno status-sociale piuttosto che una misura
contro una reale minaccia alla sicurezza.
Relazioni tra spazio pubblico e residenza nelle gated
communities
Ripartire gli uomini nello spazio, secondo Foucault, è il principio con
cui si impone la disciplina. Uno dei metodi con cui tale principio
si attua è “la clausura, la specificazione di un luogo eterogeneo
richiuso su se stesso.” (Foucault, 1976). La nascita di quartieri
fortificati e la segregazione di gruppi sociali per ragioni di sicurezza
e di controllo da parte del potere ha origini antichissime. Ci sono
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studi che dimostrano come il modello delle gated communities abbia
antecedenti nei quartieri storici di tutto il mondo.7
Il modello abitativo in Cina è cambiato velocemente dalla riforma
del 1998 in poi. Una buona fetta della popolazione, come detto,
avendone la possibilità, sceglie di acquistare la propria abitazione
all’interno di gated communities (fengbi shi zhuzhai xiaoqu). Queste
vengono interpretate in letteratura in modo divergente. Se da una
parte alcuni studiosi le ritengono un modello importato dall’occidente
e totalmente avulso dalla tradizione abitativa cinese costituita,
invece, da spazi individuali minimi che favoriscono una vita collettiva
e nei quali il concetto di “privacy” è inesistente (pertanto fatto di
condivisione e vita comunitaria), per altri questo modello rappresenta
un’evoluzione del sistema insediativo tradizionale cinese connotato
da uno spazio recintato fisicamente e socialmente composto da
gruppi omogenei, così come avviene negli “shikumen” e poi nelle
“unità di lavoro”, i quartieri operai socialoisti, che integrano le
abitazioni alla fabbrica, anch’essi ad accesso sorvegliato ed abitati
da un gruppo ben determinato ed omogeneo per classe sociale (la
classe operaia). Esplicitamente la fabbrica si apparenta al convento,
alla fortezza, alla città chiusa; il guardiano «non aprirà le porte che
all’entrata degli operai e dopo che sarà suonata la campana che
annuncia la ripresa del lavoro” 6 .
Come già anticipato, il modello della “gated community” si sviluppa di
solito principalmente nelle aree di espansione della città, considerate,
al momento della costruzione aree periferiche. Nelle grandi città
cinesi, invece, nelle quali buona parte del tessuto storico è stata
rasa al suolo per far posto a nuovi insediamenti con maggiore densità
abitativa, la diffusione delle gated communities si estende dal centro
città fino alle aree sub-urbane costituendo, in maniera sempre
più consistente, il modello abitativo preponderante. A Shanghai
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buona parte del tessuto residenziale storico degli shikumen è stato
demolito per far posto ad insediamenti di questo tipo. Il risultato
è che la città si presenta sempre di più come una sequenza di
spazi recintati attorno ai quali il cittadino si muove. Ci si chiede
quanto ad una tale frammentazione spaziale corrisponda anche una
frammentazione sociale. Come già osservato la città cinese è da
sempre, per tradizione, una sequenza di spazi murati pertanto un
modello come quello delle gated communities sembra proporre un
sistema apparentemente in continuità con tale tradizione. L’impatto
sull’uso dello spazio pubblico che i “nuovi recinti” creano al livello
urbano è in realtà molto diverso sia rispetto a quello dell’abitazione
storica tradizionale cinese che del modello socialista.
La perdita della strada come luogo di relazione
l’elemento che viene maggiormente stravolto nella funzione e nella
configurazione con l’uso dei nuovi modelli insediativi è la strada. La
strada riveste per il quartiere antico un ruolo sociale importantissimo.
Sia all’esterno che all’interno del quartiere stesso. Se si osserva
una porzione del tessuto storico di Shanghai si può notare come il
sistema dei recinti formati dalle abitazioni sia caratterizzato sui piani
terra del lato rivolto verso la strada da una sequenza ininterrotta
di attività commerciali che rendono vivo lo spazio pubblico. La
strada, come luogo di scambio e relazione, per la città cinese, è il
corrispettivo della piazza per la città occidentale. Spostandosi verso
l’interno del quartiere
abitativo, poi, si noterà come lo spazio della strada continui a
giocare un ruolo fondamentale nella vita pubblica dei residenti
poiché superato il cancello di accesso, lo spazio pubblico della
strada, diviene uno spazio semi-pubblico dove si svolge una vita di
comunità. Ciò è ancora visibile nei tessuti antichi non ancora
demoliti. La prossimità con le abitazioni, i rapporti di scala e la
dimensione minima dell’alloggio tradizionale cinese sono fattori che
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trasformano la strada interna al quartiere in una sorta di vero e
proprio “salotto”. Nei quartieri storici ancora non demoliti si può
notare come le persone, anziani soprattutto, usino sedere in strada
a giocare a mahjong, stendere i vestiti ad asciugare, conversare,
cucinare. Le gated communities , al contrario, vengono pensate
spesso come aree dotate di servizi interni di vario genere riservate
ai residenti. Si creano dunque dei micro-mondi autosufficienti che
non spingono alla frequentazione degli spazi sociali pubblici locali.
Per cui la strada come luogo sociale, così come tutti gli spazi pubblici
tradizionali acquisiscono minore importanza nella pianificazione
urbana. E’ un sistema inverso rispetto a quello tradizionale. I servizi
tradizionalmente posti all’esterno, e quindi aperti a tutti, vengono
introiettati nel nuovo modello residenziale, e squindi, accessibili ai
soli abitanti. Le gated communities soddisfano così le esigenze di
una fetta limitata di popolazione e non certamente le necessità delle
classi più disagiate. Osservando il quartiere dall’interno inoltre si
nota come non si ricrei la vita comunitaria presente nei quartieri
tradizionali. Per via della densità urbana molti di questi complessi si
sviluppano come torri ed una prima notazione potrebbe essere che
ciò fa sì che si perda la relazione, che nelle abitazioni tradizionali
è molto diretta, tra spazio interno semi-privato e residenze
sfavorendo un uso dello spazio interstiziale tra le abitazioni, della
strada interna, inteso come “prolungamento dell’abitazione”
tipico dei quartieri tradizionali. Questi spazi all’interno delle gated
communities sono quasi sempre spazi verdi, costituiti da parchi
molto curati , che diventano però molto più elementi di arredo
che effettivi spazi per la socialità. Non sono infatti, generalmente,
utilizzati. Anche quando non si tratta di insediamenti sviluppati in
altezza, nelle gated communities la strada interna non viene sentita
come uno spazio intimo, che appartiene davvero ai residenti, ma
come un luogo di passaggio. Al livello urbano c’è da considerare
inoltre che mentre la segregazione spaziale nel modello tradizionale
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Figura 14.
Un gruppo di signore balla in un parco al
centro di Pechino. E’ un esempio di uso dello
spazio pubblico molto diffuso in Cina.
Fonte: foto dell’autrice.2104

non è in realtà una segregazione funzionale, poiché le abitazioni
che si sviluppano ai piani superiori hanno sempre solitamente dei
servizi o dei locali commericali che affacciano su strada, le gated
communities, diffondendosi come sistemi di grandi dimensioni che
interessano, quindi, ampie porzioni di città sono dei grandi ambiti
territoriali monofunzionali. Citando Jane Jacobs si perde quel
livello di complessità che rappresenta una delle principali qualità
che caratterizzano le città “vive” (JACOBS, 1961). La proliferazione
su vasta scala di un sistema insediativo come quello delle gated
communities azzera tale complessità urbana, sia dal punto di vista
della mixitè sociale che funzionale, che architettonica. La ripetizione
di un modello simile, che occupa ampie porzioni di territorio peraltro
inaccessibili, non favorisce le connessioni all’interno della città. Esiste
solo la viabilità ad alto scorrimento ma la connessione alla piccola
e media scala è nettamente sfavorita. La città è quindi per questo
frammentata. Se un modello insediativo non favorisce la creazione
di uno spazio per la pluralità, l’eterogeneità, l’interazione e scambio
tra le persone, si tratta di un modello che nega il concetto di città
stessa e pertanto anti-urbano. Il rischio maggiore nelle città cinesi,
come detto, risiede nella vastità della diffusione di tale sistema che
non concedendo spazio ad altri sistemi abitativi né contemporanei
né appartenenti al passato si ripete uguale a sé stesso.
Lo spazio pubblico ed i nuovi modelli insediativi
Lo spazio pubblico aperto è ella città cinese o lo spazio “rappresentativopolitico” (piazza Tian an men o il Bund di Shanghai) o lo spazio
commerciale. Sono entrambe trasformazioni dello spazio usato a
simboleggiare la rappresentazione di un potere sia esso politico
oppure economico. Oltre questi due tipi di spazio ce n’è un altro,
che è quello del vicinato, della comunità. Questo è in genere uno
spazio indifferenziato, residuale, pertinenziale,dove non interviene
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la progettazione che viene definito pubblico fondamentalmente solo
perchè le persone possono accedervi liberamente. Questi spazi sono
legalmente“terra di tutti”e di fatto “terra di nessuno”. C’è in realtà
una grande quantità di spazi aperti progettati con cura connessi
agli spazi commerciali. Gli spazi pubblici pensati per incontrarsi,
sostare, relazionarsi sono scarsi in Cina, soprattutto nelle aree più
vecchie della città. Questo dato appare evidente quando le persone
si riuniscono per fare attività insieme, come ballare o praticare arti
marziali come il tai chi. Queste sono attività che i cinesi amano
molto fare insieme ed in pubblico. Per via della mancanza di spazi
idonei non è raro vedere persone giocare, fare ginnastica o ballare
nei luoghi più improbabili purchè sufficientemente capienti: sotto
cavalcavia, in parcheggi abbandonati agli incroci delle strade. Ad ogni
modo la linea di separazione tra pubblico e privato è ambivalente e
suppone un punto di partenza che appartiene in maniera peculiare
alla mentalità cinese. E’ il modello della “scatola cinese”, dell’uno
dentro l’altro dal quale trae origine la tipologia “introversa”
dell’architettura cinese che porta ad una concezione meno gerarchica
e più flessibile dell’interconnessione tra spazi. Vale a dire che privato
e pubblico si appropriano l’uno dell’altro in modo non sempre
distinto, molto frammentario e anche mutevole nel tempo. Risulta
pertanto molto difficile mappare lo spazio pubblico cinese in una
cartografia, operazione molto più semplice se applicata ad una città
occidentale. In Cina il riunirsi pubblicamente si associa soprattutto
ad un intrattenimento legato al commercio. Le caratteristiche della
strada cambiano da un epoca ad all’altra ma si mantengono delle
caratteristiche comuni che certamente sanciscono il successo di
questi luoghi che sono spazi non troppo estesi ma con una densità
altissima e in secondo luogo una stimolazione sensoriale portata
al massimo da luci e suoni (ad esempio Nanjing road a Shanghai).
Lo stupore descritto da Hassenpflung in “The urban code of China”
(Hassenpflung 2014, p.23) quando per la prima volta in un’area
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centrale e affollata di Shanghai , si imbatte in un passante vestito
in pigiama è un sentimento che accomuna tutti i visitatori stranieri
abituati ad un concetto molto diverso di privacy . Il pigiama è solo
probabilmente il modo più evidente in cui si manifesta questo modo
unico e libero di considerare la sfera del proprio pubblico che si
estende all’uso informale dello spazio. A ben guardare molto spesso
gli stessi pigiami sono stesi sui marciapiedi delle strade al centro
della città. Spazi pubblici che vengono utilizzati come spazi privati
nei quali è facile vedere persone dormire, giocare mangiare o sedere
su sedie in improvvisati salotti ai bordi dei marciapiedi che diventa
perciò una cucina, una camera da letto, un salotto. Non è raro vedere
raggruppamenti gente che munita di uno stereo portatile balli su
un marciapiede, o improvvisi un karaoke in un parco cittadino. In
Cina il rumore è molto più tollerato. La musica nei parchi o nelle
strade non solo è ammessa, ma è considerata come una sorta di
abbellimento, alla stregua di alberi, piante ornamentali e fiori. E’
un uso dello spazio, questo, molto radicato nella tradizione cinese e
legato probabilmente anche al sistema abitativo tradizionale fatto di
spazi minimi, densamente popolati, nei quali la vita sociale avviene
necessariamente nello spazio antistante la casa. Attualmente la
diffusione dei compounds recintati, ad accesso sorvegliato negano
questo uso dello spazio, che viene privatizzato. Lo spazio della
comunità è per i cinesi quello delle corti e dei vicoli all’interno delle
abitazioni, quelli legati al vicinato e alla famiglia ma non è insito nella
loro tradizione lo stesso uso che di solito in occidente viene attribuito
a spazi pubblici come piazze e parchi. I giardini sono spesso a
pagamento, sebbene la cità di Shanghai abbia recentemente abolito
questa prassi ed aperto le recinzioni di alcuni parchi.
Riassumendo, ciò che in occidente viene definito spazio “pubblico”
è per lo più lo spazio aperto urbano. Nella mentalità cinese questo
tipo di spazio non è uno spazio importante, che meriti attenzione e
spesso viene considerato uno spazio abbandonato.
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NOTE

1

La dinastia Han governò la Cina dal 206 a.C. al 220 d.C.

Con il termine "Roma quadrata" si intendono tre diverse definizioni. In questa sede ci si riferisce alla prima, con la quale
secondo quanto riferito da Plutarco, Dionigi di Alicarnasso ed Appiano con "Roma quadrata" si intende un'area corrispondente al
circuito dell'intero colle Palatino. Una seconda definizione di "Roma quadrata" è riferita ad una ristretta area monumentale (l'area
Apollinis) del Palatino e una terza, infine, riguarda una fossa sul medesimo colle Palatino.
2

Il progettista a capo del masterplan per Caoyang , Wang Dingzeng, si laurea all’Università dell’Illinois nella quale assorbe le idee
sulla progettazione delle unità di vicinato. Caoyang occupa un’area di 94,63 ettari alloggiando un numero di popolazione maggiore
rispetto ad quella prevista in una unità di vicinato “canonica”. Il piano era diviso in tre livelli: neigbourhood, cluster e village. Ogni
cluster aveva asili e scuole primarie collocate secondo il modello ad una distanza a piedi facilmente percorribile (LU, 2006 ,p.30).
Ogni village aveva servizi per la comunità come negozi, uffici, cinema, teatri ecc.. E’ un tipo di intervento che per la sua grandezza
risulta essere senza precedenti, reso possibile per via dell’accentramento nelle sole mani del governo della gestione del suolo e
del progetto.
3

4

Nelle residenze per single per esempio ci sono in genere cucine (neanche comuni ai piani) o docce. Si presume che i pasti
vengano consumati nelle mense e si faccia la doccia negli spazi comuni appositamente previsti in altre strutture esterne alle
residenze. Gli arredi anche sono forniti dall’unità di lavoro ed ogni appartamento ospita dalle quattro alle otto persone. Uomini e
donne sono divisi in edifici diversi
5

In America 8 milioni di persone vivono in gated communities, mezzo milione dei quali in California.

6

La citazione è nel saggio “Sorvegliare e Punire” scritto da Michel Foucault nel 1976

Si trovano sistemi difensivi in tutte le comunità, anche piccole e anche in contesti in cui non necessariamente esiste
un conflitto sociale. Le prime difese sorgono come protezione per gli animali. (BAGAEEN,UDUKU, 2010, pag 3
7

95

96

CAPITOLO 4
RECUPERO
E
RIGENERAZIONE
QUARTIERE
RESIDENZIALE
NELL’AREA URBANA DI SHANGHAI

URBANA
DEL
TRADIZIONALE

4.1 Il tema della conservazione in Cina
L’attenzione alla conservazione del patrimonio storico in campo
architettonico in Cina sta aumentando di importanza nel corso degli
ultimi decenni. Negli anni cinquanta e sessanta, sotto il regime
maoista, la tendenza era quella di associare alle nuove edificazioni
un’idea di progresso ed evoluzione attribuendo, invece, una
connotazione negativa di fatiscenza e degrado a ciò che apparteneva
ad epoche passate.
Un esempio di tale posizione fu il dibattito sulla demolizione delle
mura esterne di Pechino, già in parte abbattute negli anni venti del
Novecento per re-impiegarne i mattoni come materiale da costruzione
per le nuove fognature della città, rimosse effettivamente nel
secondo dopoguerra. La demolizione era necessaria alla costruzione
di una grande arteria urbana, il secondo anello stradale della
città, che ancora oggi calca infatti il tracciato delle mura antiche.
La rimozione delle mura diede avvio ad un dibattito nel merito del
quale intervenne lo stesso Mao Zedong che definì la demolizione
delle mura una scelta politicamente necessaria (Pergoli, 2012).
La presenza stessa di un dibattito denota il fatto che una teoria
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Figura 1
La città di Kuomming. nelle immaginivengono mostrati i processi di trasformazione
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critica sul Restauro dei Monumenti sia esistita in Cina da sempre
ma è stata la mancanza soprattutto di una “scuola”, ossia di una
metodologia condivisa, a non aver reso possibile porre resistenza
alle scelte politiche, susseguitesi nel corso degli anni, a favore della
demolizione dei centri storici. Negli ultimi decenni in molte città
cinesi, orientate verso lo sviluppo delle aree urbane, interi quartieri
storici sono stati demoliti per essere rimpiazzati con nuovi edifici
prevalentemente a sviluppo verticale al fine di aumentare la densità
insediativa nelle aree del centro che con la liberalizzazione del
mercato immobiliare a partire dagli anni ‘90 hanno cominciato ad
acquisire valore. Quel che è stato demolito, insieme alle residenze,
è stato anche il modo di vivere proprio della cultura di alcuni luoghi.
Un esempio è la città di Kunming nello Yunnan che ospitò nel
1990 l’esposizione floreale internazionale. In poco tempo sono
stati sviluppati nuovi quartieri sulle aree dove antecedentemente
sorgeva la città storica. Shanghai e Pechino presentano situazioni
analoghe.

Figura 2
Demolizioni delle aree centrali di Shanghai

4.2 Applicazioni del concetto di recupero e
rigenerazione urbana a Shanghai
A Shanghai la pressione abitativa sulla metropoli pone al centro
dell’attenzione dell’ amministrazione la questione dell’abitazione
e del suo nuovo sistema di sviluppo. In soli cinque anni (dal
1992 al 1997), vengono demoliti circa 70 milioni di metri cubi di
edifici (Baratta, Liu, 2010). Il governo incentiva le operazioni
di ricostruzione della città che sono dei progetti di “sviluppo di
proprietà” che comportano un’ offerta di premi in termini di terreni
per i costruttori coinvolti. Allo stato dell’arte, Shanghai possiede
19 aree di tutela di pertinenza statale e 163 siti il cui ambito di
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Figura 3
Demolizioni delle aree centrali di Shanghai

tutela è di livello municipale (INFORMATION OFFICE OF SHANGHAI
MUNICIPALITY). Ci sono 12 aree di interesse storico-culturale
nel centro di Shanghai e 32 nelle aree suburbane. Il primo atto
riguardante la regolamentazione a livello locale fu un atto del 1991
chiamato “ misure per l’amministrazione per la preservazione degli
edifici di interesse di epoca moderna a Shanghai”1.
Nel 2003 venne promulgata l’”ordinanza di protezione delle aree e
degli edifici di interessse storico-culturale di Shanghai”. Nel 2005 il
governo municipale di Shanghai istituì il comitato per la protezione
delle aree e degli edifici di interesse storico culturale
Il recupero delle aree industriali
I piani per lo sviluppo di Shanghai degli ultimi anni tengono sempre
più in considerazione il recupero di aree industriali. Fino alla fine del
Novecento buona parte delle rive del fiume Huangpu erano occupate
da siti industriali. L’insieme di queste architetture costituisce dunque
il waterfront di Shanghai, il che le rende sono dal punto di vista
storico una testimonianza del passato industriale di Shanghai e ne
caratterizzano anche l’immagine.
Attualmente sono stati individuati più di 400 edifici in 63 siti dislocati
lungo le rive del fiume (esclusa l’area del Bund) di cui più del 50%
sono costituiti da patrimonio industriale. Nel 2002 il Governo
Municipale di Shanghai ha istituito un’apposita organizzazione il
Leading Office for Development along the Banks of the Huangpu
River al fine di coordinare le operazioni di recupero tramite la
redazione di un masterplan per le aree industriali sul lungofiume
Huangpu. Vengono redatti anche dei principi guida ai quali si
informa il masterplan quali: lo sviluppo sostenibile, la preservazione
storica, il riuso, la preservazione della cultura industriale.
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Figura 4
Il recupero di strutture portuali, delle piattaforme, ripesate come elementi di illuminazione per a pista ciclabile sul lungofiume.
Fonte: foto dell’autrice. 2104

Figura 5
Le wharehouse lungo il south bund. Fonte:
foto dell’autrice. 2014
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Uno degli esempi del recupero in atto in queste aree è l’intervento di
recupero per il South Bund. Quest’area a sud del più famoso Bund
(l’area che con i suoi edifici in stile Inglese costituisce l’immagine
più nota del waterfront sulla rive sinistra del fiume Wangpu) era la
prima zona portuale sviluppatasi a Shanghai.
Il progetto di recupero riguarda le warehouses sul lungo fiume
ed un quartiere industriale trasformato attualmente in una zona
di locali alla moda e negozi, gallerie d’arte con un’operazione che
ricorda molto quella già compiuta a Xintiandi. L’area si trova accanto
al nucleo storico del centro di Shanghai. Percorrendo a piedi il
tragitto che dalla fermata di metropolitana più vicina (Xiaonanmen)
conduce all’area del lungofiume a sud del Bund si passa all’interno
del quartiere portuale in via di demolizione. L’area nel complesso
è carente di spazi pubblici e la stessa visibilià del lungo fiume è
ostacolata

Figura 6
recupero dei “cool docks”. Fonte: foto dell’autrice. 2014

Un altro intervento di recupero industriale degli ultimi anni riguarda
l’edificio conosciuto con il nome di “1933”. Si tratta di un edificio
originariamente adibito a mattatoio, risalente appunto agli anni ‘30,
trasformato attualmente in un polo commerciale polifunzionale che
ospita negozi, ristoranti, bar, gallerie, spazi espositivi un teatro, sale
per eventi feste. Si trova nel quartiere di Hongkou, su Shajing lu, nei
pressi di Wusong lu, a pochi passi dal Bund, zona nella quale sono
stati recuperati molti altri edifici e complessi industriali convertendoli
similmente in creative hubs. L’edificio è in stile liberty e la struttura
è in cemento armato. Esternamente si presenta come un volume
squadrato mentre all’interno da un centro vuoto si dipartono a
raggiera delle passerella curvilinee che non creano un percorso
obbligato e con camminamenti a larghezze diverse
Figura 7
Recupero di una wharehouse trasformata in
hotel. Progetto dello studio Neri e Wu.
Fonte: foto dell’autrice. 2014
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Figura 8,9,10
Recupero dell’ex mattatoio, attualmente
chiamato “ 1933”. Immagine degli esterni e
dell’ interno
Fonte: foto dell’autrice. 2014
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ll recupero del distretto
Negli ultimi anni a Shanghai si è diffusa una politica di tutela
incentrata non più sull’edificio ma sul recupero del “distretto”,
ovvero sulla riqualificazione di intere porzioni di tessuto urbano. Una
delle motivazioni è il fatto che dal 1998 il cambio di destinazione
d’uso di terreni ed immobili non è più gratuito pertanto risultano
avere un successo maggiore le strategie che riguardano operazioni
immobiliari che trasformano interi quartieri in distretti alla moda. Ne
è un esempio il recupero del quartiere di Xintiandi o anche l’area
dei Cool Docks a sud del Bund.

4.3 Analisi critica degli interventi di demolizione e
recupero dei quartieri residenziali liong nel centro
urbano
Xintiandi
Xintiandi fa parte di un più ampio progetto chiamato Tanpingqiao
Reconstruction Project che ha previsto la ristrutturazione di un’area
del distretto di Luwan, un tempo occupato dalle tradizionali
shikumen. Il masterplan è del 1996 di Skidmore, Owings &
Merrill. Il progetto consta di cinque parti: al centro si trova un are
di 44.000 mq, un grande parco che ricopre i mq di spazio verde
richiesti per il quartiere. Attorno a questo parco si sviluppano edifici
destinati ad uffici ed una zona residenziale di lusso. Per il resto
il quartiere è composto da ristoranti, locali, bar, negozi all’interno
delle antiche Shikumen recuperate. Inizialmente il progetto
prevedeva la demolizione e la ricostruzione in stile di tutti gli edifici.
L’unico edificio tutelato era un lilong in cui si era tenuta la prima
riunione del Congresso Nazionale del Popolo, considerato protetto
e sottoposto a vincoli molto rigidi. A causa della crisi economica
105

Figura 11
Il complesso di Xintiandi. Fonte: foto dell’autrice. 2014
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molte compagnie inizialmente interessate al progetto si ritirarono.
La Shui on Group, la società costruttrice, decise così di recuperare
l’esistente, anziché demolire, per abbassare i costi dell’intervento.
Lo studio Wood e Zapata, incaricato della progettazione ha cercato
di mantenere all’interno del quartiere un’area di Shikumen che
ospitano tutte le attività commerciali. Sono stati collocati oltre
100 portoni in pietra nelle loro posizioni originarie, nonostante la
maggior parte degli edifici fosse da demolire, al fine di mantenere il
più possibile il quartiere fedele all’immagine preesistente.
L’intervento è stato inizialmente provato su progetto pilota. E’ stato
recuperato un lilong utilizzato ini una prima fase per ospitare eventi,
sfilate, mostre ed eventi culturali. Il successo del progetto pilota ha
rapidamente incrementato i prezzi delle aree intorno Tapingqiao.
Il 70% dei proventi guadagnati con l’operazione di recupero
del distretto di Tapingqiao è stato destinato alla risistemazione
dei residenti originari nell’area che sono stati ricollocati in aree
periferiche di Shanghi come è solito durante operazioni di questo
tipo in Cina.
L’operazione di recupero di Xintiandi è esemplificativa della
posizione del pensiero teorico in Cina relativamente all’applicazione
del concetto rigenerazione urbana. Lo stesso progettista, Wood,
ammette che lo scopo principale del progetto di Xintiandi non è la
preservazione del passato ma di cercare di creare unicità perchè il
distretto commerciale si distingua dagli altri. Quindi lo scopo della
conservazione è puramente commerciale e la ragione storica cede
alle motivazioni economica qualora ci fosse necessità di stravolgere
l’impianto urbano o demolire un edificio per ricavare un introito
maggiore. All’interno del quartiere non vive più la popolazione
originale e tantomeno si perpetua la funzione residenziale.
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Tianzifang
Il quartiere di Tianzifang sorge vicino alla “concessione” francese
e si affaccia su Zaochar Bang, un ex canale copertò nella metà del
900. Proprio per via della presenza di questo corso d’acqua oltre agli
edifici residenziali di tipo shikumen lilong si insediarono in questo
quartiere una serie di piccole fabbriche che sfruttavano la presenza
del canale per il trasporto delle merci. Tianzifang presenta la mixité
funzionale tra residenze e servizi tipica di molti quartieri Shikumen.
Attualmente il quartiere, occupato fino alla fine degli annii ‘80 da
baracche e rifiuti industriali ospita residenze, gallerie, bar, negozi,
caffetterie e birrerie. Il recupero del quartiere di Tianzifang è come
Xintiandi un progetto che riguarda il mantenimento delle architetture
preesistenti ma a differenza di quest’ultimo è un esempio di
gestione politica del territorio esercitata “dal basso” poichè deriva
da un’iniziativa degli abitanti stessi.

Figura 12
Il complesso di Tianzifang.
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All’inizio degli anni ‘90 è il comitato dei cittadini che decide di trasferire
il mercato di quartiere all’interno di una ex fabbrica ristrutturata.
Al contempo i giovani artisti cominciano ad appropriarsi di altri
spazi industriali abbandonati da utilizzare come atelier. Il successo
riscosso dal quartiere congiuntamente all’attenzione mediatica
esercitata dall’operazione ha fatto sì che venisse impedita la
demolizione degli edifici presenti nell’area per la quale era prevista
una trasformazione comune a molti quartieri di lilong situati nelle
aree centrali della città: la realizzazione di un insediamento ad alta
densità abitativa. Xintiandi e Tianzifang sono due operazioni solo
apparentemente simili ma profondamente diverse tra loro. Entrambi
mostrano l’attualità del lilong come sistema insediativo capace di
adattarsi alle esigenze di sviluppo della città contemporanea.

Conclusioni: considerazioni sulle pratiche del recupero del
quartiere residenziale di Shanghai.
L’idea che sta dietro l’originaria costruzione degli Shikumen (o
residenze lilong) è quella di ottimizzare gli spazi inserendo il massimo
delle abitazioni possibili in un singolo comparto residenziale. Il
lilong, il vicolo sul quale sorgono le residenze shikumen deve la
sua fortuna e la sua longevità, tanto da diventare l’emblema della
cultura abitativa cinese moderna e tipologia dominante a Shanghai,
alle sue caratteristiche di flessibilità ed adattabilità. Il vicolo non
aveva originariamente la sola funzione di accesso principale alle
singole abitazioni sul fronte ma riusciva anche di creare sul retro
uno spazio aperto, un cortile, di servizio all’abitazione. Con gli anni
tale cortile è stato utilizzato in altra maniera diventando una sorta
di “corridoio comune”, per cui le strade interne ai quartieri lilong
ospitano la vita della comunità fungendo, come detto in precedenza,
da prolungamento delle abitazioni: salotto, cucina, lavanderia.
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Flessibilità del quartiere lilong
La forma degli shikumen è stata continuamente adattata dai
suoi abitanti nel corso dei decenni, a seconda dei cambiamenti
politici e sociali che si riflettevano nella necessità di modificare di
volta in volta la dimensione delle abitazioni per via della diversa
composizione delle famiglie e delle mutate situazioni economiche.
Tanto che arrivarono ad essere suddivise e a mutare persino in parte
di destinazione funzionale ospitando in un dato momento storico
attività commerciali e servizi di vario tipo.
La costruzione dei quartieri lilong, come visto, viene sospesa in
epoca socialista, in favore delle tipologie in linea che costituivano
il danwei all’interno delle unità di lavoro. Intorno agli anni ‘90 del
novecento i quartieri lilong tornano ad essere oggetto di attenzione
della fascia di popolazione agiata che vede in questi quartieri, pur
caratterizzati da evidenti problemi infrastrutturali ed igienico-sanitari
una possibile alternativa alla vita all’interno di torri residenziali.
Durante la prima decade che seguì alle riforme di Deng Xiaoping
la politica adottata fu quella di demolire buona parte del tessuto
residenziale costituito da lilong che sorgevano per lo più in aree
centrali , che a seguito della liberalizzazione del mercato immobiliare
acquisivano un valore sempre crescente, per poter costruire al loro
posto dei quartieri residenziali di edifici a sviluppo verticale e con
una capacità insediativa maggiore. Tutto questo prendendo in scarsa
considerazione fattori come la gentrificazione ed il trasferimento di
buona parte dei cittadini nelle aree periferiche.
Ma quale è veramente la preferenza abitativa dei giovani cinesi?
Le generazioni più giovani preferiscono vivere in un appartamento
equipaggiato di infrastrutture moderne (sistemi di riscaldamento,
aria condizionata, acqua calda) ed un buon sistema di ventilazione
naturale ed illuminazione che il lilong attualmente non garantisce.
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C’è una grande varietà di ricerche in ambito sociologico e storico
che suggerisce la preservazione dei lilong come soluzione ai
problemi di natura soprattutto sociali (perdita del senso di comunità,
modifiche nello stile abitativo tradizionale caratteristico di un popolo,
gentrificazione) che la diffusione di grattacieli e gated communities
comporta. In campo architettonico il modello del lilong è stato
molto spesso studiato in termini stilistici. Si parla di demolizioni o
di nuove costruzioni di quartieri di lilong contemporanei piuttosto
che concentrasi su un terreno comune che tenti di incorporare la
conservazione con lo sviluppo urbano.
In un articolo di Non Arkarareprasertkul (Non Arkaraprasertkul,
2010) la questione posta è proprio se il lilong wpossa attualmente
essere incluso nel futuro sviluppo urbano di Shanghai. Non deve
essere la nostalgia a giustificare l’uso del modello abitativo dei lilong
ma piuttosto un approccio che definisca come viene usato lo spazio
tradizionalmente e come possa essere giustificato o nuovamente
interpretato al giorno d’oggi.
Il quartiere lilong possiede attualmente un valore se gli spazi che crea
sia quelli pubblici al livello urbano che semiprivati al livello di quartiere
possiedono della caratteristiche che li rendono effettivamente spazi
di relazione anche attualmente, nella città contemporanea studiando
a) l’organizzazione dello spazio pubblico in queste comunità
b) l’informalità dello spazio semiprivato.
c) le reti sociali che hanno la froza di creare (gruppi di gioco, ballo
ecc)
E’ importante trovare questo terreno di mezzo: la conservazione
integrata allo sviluppo. Una posizione che si trova tra la “tabula rasa”
e la riproposizione in stile che comunque non interpreta le esigenze
reali della società.
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PARTE III
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CAPITOLO 5
RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE
RESIDENZIALE TRADIZIONALE NELL’AREA SUBURBANA DI
SHANGHAI

5.1 Città tradizionali nella periferia di Shanghai
E’ importante chiarire il significato il termine di città di media/piccola
scala o town , in questo contesto, quando si fa riferimento alle città
tradizionali.
Non esiste nella letteratura internazionale una definizione univoca
di cosa sia una città di “media-piccola grandezza” e tantomeno dati
statistici che ne consentano la classificazione in relazione al numero
degli abitanti o alla dimensione.1 In inglese sono definite towns
ed in letteratura, nei testi italiano, è convenzionalmente utilizzato il
termine “città” piuttosto che “villaggio” ma tale definizione non è
legata all’estensione territoriale né al numero di abitanti attualmente
insediati.
Il termine è usato in questa sede riferendosi a luoghi che
corrispondono alla definizione cinese di zhen (piccola città), e che
indicano un livello amministrativo a metà tra la grande città (shi) ed il
villaggio rurale e sono le Central towns individuate dal Piano 1 -9 - 66 che sono accomunate per l’avere in comune una specifica struttura.
Sono costituite da un nucleo di residenze centrale generalmente
molto compatto nel quale si trovavano servizi, residenze e spazi
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Figura 1
schema di una città di media grandezza:
il recito esterno rappresenta il confine del
territorio amministrato, quello centrale rappresenta il nucleo storico mentre il rettangolo ad esso immediatamente esterno raffigura il teritorio della città costruita chiamata
“centric town”. Sparsi al di fuori di questo
dei piccoli rettangoli rappresentano i villaggi disseminati sul territorio. Vengono rappresentati anche gli assi stradali e il sistema
dell’acqua (canali, torrenti...)

commerciali. Queste città con il tempo si sono sviluppate in modo
molto diverso ma sono tutte accomunate dalla specifica struttura
(Figura 1) avente un centro storico (ancient town) la città vera
e propria che si sviluppa intorno, chiamata “Centric town” al cui
esterno possono sorgere villaggi o città più piccole che ricadono
amministrativamente nel terrritorio della “Centric Town”. A seconda
della espansione urbanistica della quale sono state oggetto le aree
limitrofe alle Centric town alcune sono diventate città di dimensioni
più importanti, come Chuansha ad esempio (nel distretto di Pudong
v. Figura 5) mentre alcune sono rimaste piccole, più simili a villaggi
che a città, questo è il caso di Jinze (nel distretto di Jiading). Citando
Sha Yongjie “Despite the difference in Physical size and population
size, they all fall under the category of “town”; to be precise it is
known as the Centric Town” (Sha, 2016).
La terminologia è in questo caso molto importante perchè la città
a media scala è oggetto di importanti sviluppi della pianificazione
cinese. Il piano 1-9-6-6, all’interno del Piano Comprensivo di
Shanghai 1999-2020- suddivide infatti il territorio in quattro sistemi
di gerarchie :1 Città centrale, 9 sittà satelliti, 60 città di media-piccola
scala - come sopra descritte- e 600 villaggi.
5.2 casi studio
Il lavoro di indagine condotto ha riguardato sopralluoghi e ricerche
in circa undici città tradizionali collocate nei distretti periferici di
Shanghai durante un periodo di studio di un semestre accademico
Figura 2.
Donne che lavorano il cotone nella campagna nei pressi di Xingchang (Shanghai). Fonte: foto dell’autrice. 2014

trascorso come visiting PhD student presso la Tongji University
di Shanghai. Il criterio di selezione è stato quello di scegliere, in
linea generale, una città ogni distretto periferico (escludeno quindi
la contea di Chongming) per cercare di poter avere un campione
di studio il più possibile eterogeneo. L’altro criterio di scelta, e per
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questo non tutti i distretti periferici di Shanghai sono stati presi
in considerazione, è stata la distanza dal centro città misurata in
termini di durata del tempo di spostamento servendosi di mezzi
pubblici (autobus o metropolitana) che per tutte le città scelte risulta
essere in una fascia compresa tra 30 minuti - 1 ora. E’ stato scelto
questo criterio e non la distanza chilometrica perché il servizio di
metropolitana di Shanghai permette la copertura di distanze elevate
in tempi minimi perciò il chilometraggio reale è stato considerato un
dato fuorviante. Esiste, infatti, una grande differenza in termini di
accessibilità alla città tra le aree periferiche servite dalla metropolitana
e quelle che non lo sono.
Le undici città visitate sono state: Jiading, Luodian, Nanxiang,
Zhujiajiao, Jinze, Sijing, Zhujiao Tower, Qibao, Gaoqiao, Chuansha
e Xinchang. Sono stati selezionati, tra queste undici città campione,
tre casi studio considerati i più rappresentativi: Xinchang, Zhujiajiao
e Sijing. I casi sono presentati di seguito mediante delle schede di
analisi che indagano le aree di espansione intorno ai nuclei storici
attraverso la dimensione del quartiere ma sempre con una lente
puntata anch eal territorio. In un’area di estensione di 2 Km di lato
si possono rintracciare almeno quattro diverse tipologie di quartiere
precedentemente analizzate (Vedi CAP. 3): il quartiere tradizionale,
il quartiere socialista, il quartiere delle nuove gated communities,
il quartiere costituito dagli edificati spontanei delle aree rurali. Il
termine “quartiere” è utilizzato in questa ricerca in termini di
estensione territoriale per definire una porzione di territorio di 500
metri di lato. Questi “quartieri” sono da considerare dunque più
come dei “carotaggi”, all’interno dell’area di 2 Km intorno ai nuclei
storici presa in esame, che come veri e propri “sistemi quartiere”
considerati nella loro estensione totale. Le aree prese in esame
contengono sicuramente del tutto o in parte dei sistemi di quartiere
ma non ne constituiscono i reali limiti fisici.
117

Figura 3 .
Il nucleo storico di Chuansha, tipicamente
individuato dal portale. (Shanghai). Fonte:
foto dell’autrice. 2014

Figura 4 .
L’ espansione di Chuansha, una delle più
grandi “città di media scala”. (Shanghai).
Fonte: foto dell’autrice. 2014

Le città analizzate possono fornire un campione eterogeneo della
situazione nella quale versano le città di media dimensione nelle
periferie di Shanghai. L’analisi intende individuare una metodologia
di intervento comune per la rigenerazione urbana di queste aree
ma prima di tutto è un’indagine conoscitiva di una realtà molto
complessa cme la periferi a di Shanghai. Alla base dello studio
esiste la consapevolezza del fatto che le città analizzate sono molto
diverse (per le condizioni della conservazione dei nuclei storici,
per lo stadio di sviluppo, per le forze economiche e politiche in
gioco) e quindi le linee guida stilate saranno poi da considerare
caso per caso. L’intento è quello di cercare un terreno comune
di intervento proprio attraverso l’analisi delle singolarità dei casi
lasciando aperta la questione dell’approfondimento alla situazione
specifica a future ricerche.
Al fine di proporre un corretto intervento nel tessuto urbano è
importante raggiungere una conoscenza strutturata del contesto
storico e ambientale attraverso l’esplorazione dei precedenti
culturali e architettonici del luogo. Il rilievo dei caratteri urbani e
ambientali viene finalizzato all’evidenziazione degli indicatori della
qualità o del degrado degli spazi pubblici e del tessuto costruito.
Per questo motivo si sono scelte alcune categorie di indagine
specifiche:
- Le tipologie insediative
- Il sistema della mobilità
- Il sistema ambientale
I tre sistemi vengono analizzati a scala territoriale e locale.
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Figura 5.

Figura 6.

I dieci distretti periferici e gli otto centrali in giallo
Fonte: schema elaborato dall’autrice

Le undici città nalizzate e tra queste i tre casi studio proposti.
Fonte: schema elaborato dall’autrice
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Figura 8
Zhujiajiao (Shanghai). fonte: foto dell’autrice. 2014

Figura 8
Zhujiajiao (Shanghai). fonte: foto dell’autrice. 2014
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schede di analisi
- Zhujiajiao
- Xinchang
- Sijing

121

La città storica
Zhujiajiao è chiamata la “Venezia di Oriente” per i
caratteristici canali navigabili che attraversano il centro
urbano. E’ tra i più singolari esempi di insediamento
cinese sull’acqua. Si distingue dalle altre watertowns
poiché possiede ancora numerosi edifici relativamente
intatti risalenti all’epoca delle dinastie Ming e Qing
(il ponte Fangsheng risale al 1571, dinastia Ming)
come anche un’ infrastruttura urbana caratteristica
della regione dello Jiangnan: vicoli stretti, cortili
e materiali costruttivi tipici in termini di colori ed
architetture. Zhujiajiao si trova nell’estrema periferia
ovest di Shanghai, in un’area di grande importanza
naturalistica caratterizzata dalla presenza della gran
parte dei laghi naturali della regione.
DISTRETTO:
Qingpu
DISTANZA DAL CENTRO:
50 Km

Ruolo della città storica nelle strategie di sviluppo e
nella visione governativa
Nei passati dieci anni la città è diventata uno dei
maggiori centri di interesse nei dintorni di Shanghai
meta di un circuito turistico costituito per circa l’80%
da asiatici. E’ considerata un sito di interesse storico
culturale sottoposto a tutela dal 1996. Gli interventi
previsti per la città antica di Zhujiajiao sono di
carattere conservativo, finalizzati a recuperare il
patrimonio edilizio esistente.
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Figura 9
Sullo sfondo il ponte Fensheng. fonte: foto dell’autrice. 2014

Le previsioni del governo sono quelle di rilanciare
il ruolo della città come centro turistico. Zhujiajiao
è inserita all’interno del programma “One city,
nine towns” come parte della new city di Quingpu.
Pianificata per una popolazione di circa 500.00
persone, la nuova città di Qingpu è collegata a
Shanghai attraverso un’autostrada urbana ed una
metropolitana leggera articolandosi intorno a tre
insediamenti preesistenti, oltre alla città antica di
Zhujiajiao, la città esistente di Qingpu e la new town
di Qingpu.
Figura 10
Atelier Deshaus – “Youth center” a Qingpu
new town

Il progetto propone un “sistema reticolare aperto”
costituito da piccoli centri urbani polifunzionali
(Saiu,2016, p.156) nei quali i quartieri residenziali, le
aree per il lavoro, i servizi sono interpretati come nuclei
compatti , vicini tra loro e parzialmente autosuffciienti.
Alla scala architettonica i principali progetti sono
firmati da studi di architettura cinesi come MADA e
Atelier Deshaus. La ricerca architettonica è volta alla
reinterpretazione dei caratteri tipici della tradizione
orientale. Come accade nello Youth Center di Atelier
Deshaus che reinterpreta l’isolato strutturato intorno
ad un sistema di corti che articolano lo spazio pubblico
e privato.
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Conservazione della città storica e nuovi interventi
all’interno del nucleo storico
La città di Zhujiajiao presenta attualmente un buono
stato di conservazione dell’area storica. Nell’area turistica
molte residenze sono riconvertite in bar , locali e negozi
di souvenir ma a differenza di altri nuclei storici della
periferia Shanghaiese a Zhujiajiao è mantenuta anche la
funzione residenziale.

Figura 11 e 12
le due immagini mostrano l’uso turistico- commerciale
dell’area storica. Fonte, foto dell’autrice. 2014
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Accanto al ponte Fangsheng in una zona che si situa
proprio ai limiti della città antica a un lato e alla recente
urbanizzazione dall’altro è stata realizzata la “Shanghduli
resort plaza”Il progetto consiste in uno centro
commerciale, due hotel e diversi appartamenti.
Un
tempo l’area era zona industriale, con aziende del reparto
con aziende del reparto alimentare e dal 1960 area di
cementifici per la costruzione delle nuove residenze nelle
aree intorno alla città storica. L’area viene divisa in 5
zone per essere sviluppata da architetti di background
diversi al fine di creare una certa varietà architettonica
a piccola scala. Vengono invitati a partecipare Atelier
FCJZ, Atelier Desahaus e Mateo architettura. La prima
fase a cura dell’atelier FCJZ si affaccia direttamente sulla
strada antica principale. La scala progettuale e i materiali
utilizzati, seppur in maniera differente richiamano
l’atmosfera esistente nella città antica. Infatti invece di
imitare le mura e le tegole degli edifici antichi è stata
usata una pietra arenaria per i muri esterni che si
armonizza bene con le facciate grigie degli edifici storici
vicini. Per due metri alla base degli edifici è stato usato
un mattone locale dalla texture ruvida .

Figura 13 e 14
Le due immagini mostrano il nuovo complesso accanto al
ponte Fangsheng. Fonte: foto dell’autrice. 2014
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La città storica
Xinchang si trova nell’area sud-est di Shanghai nel
distretto di Pudong new area. L’area di Nanhui,
(dal 2009 il distretto di Nanhui è confluito nella
Pudong new area) nella quale si trova Xinchang era
famosa per la produzione di sale e la città divenne
un importante centro di produzione e commercio.
Il territorio amministrativo di Xingchang è di 15,86
Km2 .comprendenti il nucleo storico che ha una
consistenza di 1.48 Km2 e, similmente alle altre
watertown si sviluppa all’incrocio dei fiumi2. La
città è circondata da tre fiumi: Baojiaqiaogang,
Hongqiaogang e Xingang.

DISTRETTO:
Pudong new area (Nanhui)

Ruolo della città storica nelle strategie di sviluppo e
nella visione governativa

DISTANZA DAL CENTRO:
40 Km

Xinchang è considerata un’area di interesse storico
culturale sotto tutela dal 1996. Possiede edifici
risalenti all’epoca delle dinastie Ming e Qing.
Attualmente, nella città è visibile la struttura tipica
delle città d’acqua dell’area del Jiangnan: strade
parallele al lungofiume e abitazioni costruite sulle
sponde del fiume. E’ uno dei più estesi centri storici
esistenti nell’area di Pudong con un numero elevato
di edifici storici preservati nonostante il rapido
sviluppo degli ultimi decenni.
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Nonostante
l’interesse
nella
conservazione
dell’area ai fini dello sviluppo urbano, gli sforzi
economici, nel distretto di Pudong, sono stati profusi
soprattutto in altre direzioni. Il distretto di Pudong
è l’area produttiva e comprende Lujiazui (l’area
finanziaria di Shanghai sviluppatasi a partire dagli
anni ‘90), il polo produttivo di Zhanjiang High tech
Park, l’area dell’areoporto, l’area dell’expò e la new
city di Nanhui.
Nanhui new city è uno dei più noti esempi di ghost
town cinese. Costruita intorno al lago artificiale
Dishui di 2,5 Km di diametro, è progettata per
ospitare 800.000 persone. Nasce come centro
urbano di supporto alla Yangshan free trade zone
Figura 15
Lo schema mostra le aree di sviluppo del distretto di Pudong. In basso, in giallo la new city Nanhui. L’area della città
di Xingchan non è considerata. (fonte dell’immagine :http/
pudong.gov.cn)

Figura 16
Foto satellitare che mostra la dimensione del lago artificiale
Dishui. Fonte. google
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Conservazione della città storica e nuovi interventi
all’interno del nucleo storico
Nella visione governativa, come detto, esiste la volontà di conservare la città ai fini turistici e commerciali. Il centro storico possiede anche un museo sulla storia della città e il Governo cerca di promuovere
Xinchang come centro per eventi culturali.
Rispetto ai nuclei storici di altre watertowns a Xinchang si può constatare la presenza di regole più restrittive atte a mantenere un certo rigore ed ordine
all’interno della città1. L’area è prettamente mono
funzione e le case abitate e non trasformate in attività commerciali sono poche. All’interno del nucleo
storico le nuove costruzioni appartengono ad un
tipo di edilizia priva di qualità architettonica, spesso
caratterizzata per la presenza di una riproduzione
degli stilemi della tipologia dello Shikumen. Si tratta
di un edilizia di bassa qualità e a differenza del caso
di Zhujiajiao non ci sono, interventi progettuali che
cerchino di porsi come spazi di ricucitura tra l’area
del centro storico e l’espansione urbana limitrofa.

Figura 14
Scena dal film “Lust, Caution” (Sie, Jie) diretto da Ang Lee.
Il nucleo di Xingchang, il cui centro storico è conservato in
buona parte, è scelto come set per riprodurre la Shanghai anni
‘40 durante l’invasione giapponese.

Figura 16
Il nucleo storico di XInchang
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Figura 17
Il nucleo storico di XInchang

o e l’espansione urbana limitrofa.

La città storica
L'area di Sijing è collegata al centro di Shanghai dalla linea 9 della metropolitana e da due autostrade
e fa parte del distretto di Songjiang ad ovest del
centro della metropoli. Deriva il suo nome dal fiume
Sijing che scorre attraverso la città. Fu fondata durante la dinastia Song in un luogo conveniente dal
punto di vista commerciale proprio per la presenza
del fiume Sijing che assicurava una connessione con
il fiume Yangtze. Divenne un centro molto ricco e
noto per l'industria alimentare (allevamento di oche
e l'industria legata alle coltivazioni di riso). Crebbe
la ricchezza e la fama della città che venne scelta
come dimora di illustri poeti e letterati.
Ruolo della città storica nelle strategie di sviluppo e
nella visione governativa

DISTRETTO:
Sonjiang
DISTANZA DAL CENTRO:
40 Km

Sijing si trova nelle immediate vicinanze della new
town di Songjiang di stile inglese, Thames Town.
Come si evince in figura, la città antica si trova in
un'area compresa tra l'autostrada A9 e la linea ferroviaria Hu-Ning mentre la new town si sviluppa a
nord dell'autostrada A9. La costruzione della new
town di Songjiang è terminata quasi del tutto (ci
sono tutti i servizi di base: ospedali, scuole, negozi
e solo poche aree residenziali devono essere completate). La costruzione è proceduta con una rapidità impressionante (in dieci anni sono stati costruiti
20 Km2 ), purtroppo la vitalità della città non è cre148

sciuta di pari passo con la sua edificazione.
Sebbene città antica e nuova siano, come visto,
vicinissime, e siano servite , perciò, dagli stessi
sistemi di trasporto, siano paragonabili in quanto a
capacità insediativa c'è una enorme differenza tra
la vivacità dell'una rispetto all'altra. Thames town
sembra una città fantasma, soprattutto se paragonata alla vivacità della vicina città antica. La città
storica, infatti, a differenza di altre watertowns,
continua a conservare moltissimi edifici ancora
adibiti all'originario uso di residenze. Ci sono attività commerciali ma sono funzionali alla vita della
città e non rivolte al turismo.
Conservazione e nuovi interventi all’interno del
nucleo storico
Se si escludono gli edifici più importanti (come la
torre Angfang ed il tempio Futianjin) il resto del
nucleo storico è in stato di degrado ma non di abbandono. A differenza di altre water towns Sijing
è popolata. Le attività commerciali all’interno del
nucleo storico non sono di alto livello, non si rivolgono ai turisti, ma soddisfano le esigenze della
popolazione locale. Per regolamento, ai fini della
preservazione del nucleo storico tutti gli edifici di
nuova costruzione devono essere costruiti secondo lo stile tradizionale: tetto a falda come quello
tradizionale, colori omogenei (bianco, grigio o legno naturale), porte e finestre devono riprendere
le forme di quelle antiche.
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Figura 18
Sijing New Town

Figura 19
Sijing Old Town

Problematiche e potenzialità delle città a media-piccola
scala. Linee guida per la rigenerazione dei quartieri storici
Lo scopo di questo lavoro di ricerca è quello di indagare le aree
suburbane di Shanghai al fine di redigere delle linee guida generali
per la rigenerazione dei nuclei storici nella periferia. Si è cercato di
individuare una metodologia di validità generale attraverso lo studio
delle singolarità dei casi. La ricerca lascia dunque aperta la questione dell’approfondimento dei singoli casi che , a partire dalle regole
generali individuate, dovrebbe condurre alla redazione di direttive
più specifiche relative alla singole aree in oggetto.

PROBLEMATICHE :
SISTEMA DELLA MOBILITA’
- Accessibilità
Raggiungere questi quartieri storici, pur se si trovano nelle aree immediatamente periferiche di una città servita da una metropolitana
rapida e capillare come Shanghai non è semplice. Anche le aree recuperate e già trasformate a scopi turistici non sono adeguatamente
segnalate. I quartieri storici, sono, anzi, spesso invisibili perché “soffocati” dall’espansione urbana di epoca successiva che ha inglobato
i nuclei storici senza stabilire alcuna relazione con questi.La città è
pensata per essere vista accedendo da punti precisi raggiungibili con
mezzi su ruota. La trascuratezza nella quale vengono lasciati gli accessi pedestri (vedi scheda di analisi 1) . Non è favorita una mobilità
lenta, che connetta i quartieri storici ai mezzi di trasporto pubblico
né alle altre aree della città. L’analisi sui tre casi studio evidenzia
infatti problematiche relative alla presenza di strade ad alto scorrimento che isolano i nuclei storici rispetto alle altre zone della città.
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SISTEMA DEL COSTRUITO

Figura 20
attività commerciali a Qibao (Shanghai)
Fonte: foto dell’autrice 2014

-Tutela del patrimonio storico
L’industria del turismo nei quartieri centrali delle città storiche cinesi
ha un impatto che si estende all’ambiente, alle economie locali, alla
cultura e sulla comunità con connotazioni sia positive che negative. In queste condizioni la conservazione architettonica di queste
aree urbane ha dei connotati specifici. I problemi relativi all’impatto
del turismo sulle aree storiche vanno discussi considerando non il
singolo edificio ma una conservazione urbana integrata. Il turismo
che c’è in queste città non presenta un contenuto qualificante per
questi luoghi: non vengono proposte attività culturali, di incentivo
all’artigianato locale...ecc piuttosto è un commercio di basso valore.
Si tratta per lo più di banchi alimentari, vendita di souvenir, vendita
di oggetti commerciali
-Pianificazione
Dal punto di vista politico il governo centrale non possiede in Cina
una grande influenza sulle città minori. E’ il governo provinciale che
si occupa delle politiche legate allo sviluppo delle città antiche ed il
governo locale che ne implementa le direttive in maniera attuativa
-Autenticità
Il caso di Thames town paragonato con l’esempio di Sijing dimostra
come la riproduzione di forme urbane riprese da un campionario
storico non basti a creare un senso di appartenenza, elemento fondamentale per la costruzione dell’identità urbana, degli abitanti ai
luoghi. Dimostra inoltre come il centro storico sia in grado di offrire
spazi per la socialità adatti anche alla vita contemporanea.
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SISTEMA AMBIENTALE
Pressione urbanistica sui terreni agricoli
Uno dei problemi emerso nelle analisi è la pressione della città che
avanza sulle aree rurali riducendole drasticamente.Dopo l’instaurazione del sistema di registrazione familiare hukou lo status di “cittadino” divenne un privilegio negato a milioni di residenti nelle campagne cinesi. I vantaggi apportati da tale status, tra le altre cose,
comprendevano un lavoro pagato e una razione di cibo garantita
(shangpin liang). A partire dal 1950 la politica radicale di collettivizzazione rurale fa decrescere l’attività commerciale sminuendo quella
delle piccole città. Molte piccole città vennero riclassificate come villaggi ad i loro cittadini assunsero lo status di contadini. Tali politiche
di decrescita dei cittadini continuò negli anni ‘60 e ‘70 portando il
livello di prosperità delle piccole città ad un grave declino ed ancora
adesso lo scenario tipico di questi posti è caratterizzato in larga parte da infrastrutture carenti, negozi vuoti, quartieri fatiscenti.
Prima dello sviluppo dovuto alle riforme volute da Deng Xiaoping la
popolazione cinese nelle aree suburbane viveva di agricoltura. Con
la migrazione verso le città queste aree vengono popolate e utilizzate dai residenti in maniera diversa. Alcuni dei residenti originari
affittano le loro abitazioni a commercianti e vanno a vivere fuori con
gli stessi affitti, alcuni organizzano attività commerciali per conto
proprio o sono impiegati in attività di altri. Per via della migrazione in
genere solo un esiguo numero di persone vive effettivamente nelle
città antiche e sono generalmente le generazioni più anziane
Attualmente vengono dati incentivi ai contadini che vendono i propri
terreni in termini monetari ma anche attraverso il riconoscimento
dello status di cittadino in cambio dell’acquisizione della proprietà
dell’area. Lo studio OCSE 20091 prevede quattro principali aree di
intervento che costituiscono una strategia integrata di intervento
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Figura 21
Xinchang (Shanghai). L’immagine
mostra un esempio della commistione
tra attività e stili di vita diversi in queste aree periferiche. I terreni agricoli
vengono poco a poco inglobati dall’avanzare degli insediamenti residenziale (tipo gated communities) Fonte:
foto dell’autrice. 2014

per lo sviluppo dei territori rurali comprendenti il miglioramento della condizione dei diritti di proprietà sui terreni, una diversificazione
economica, il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di sfruttamento delle risorse ambientali, miglioramento dei servizi pubblici di
base
-Mancanza di un’infrastruttura del sistema ambientale
Non esiste un’infrastruttura del verde. Molto spesso intere porzioni di territorio sono privatizzate. Ne è un esempio Zhujiajiao: le
spondedel lago Diashan sono parzialmente occupate da un nuovo
quartiere residenziale. Non esiste un waterfront, ci sono panchine,
ad uso dei residenti, ma non è valorizzato il rapporto con il lago in
termini di spazio pubblico. In generale, in tutti i casi, non c’è un
verde strutturato (parchi, sistemi di ciclabili, aree verdi per lo sport).

PUNTI DI FORZA:
-Uso dello spazio pubblico
“Si assiste al rapido restringersi, per dimensioni e per numero degli
spazi urbani in cui coloro, che pur risiedevano in zone diverse potevano incontrarsi faccia a faccia”Il nucleo storico di Sijing è un’area
popolata nella quale le residenze mantengono la loro originaria 3
funzione e ospitano negozi al piano terra. Non è un’area valorizzata
a scopo turistico e i negozi vendono merce di bassa qualità, gli edifici
versano in condizioni di degrado anche se non di abbandono. L’uso
dello spazio pubblico è informale secondo una modalità di uso dello
spazio connaturata nella cultura cinese. Il bucato viene steso per
strada si mangia in strada, ci si incontra fuori casa.
-Sostenibilità dei quartieri storici
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In tutti e tre gli esempi analizzati si evince come il tessuto dell’edificato sia fortemente connesso al contesto. Quello che è proprio
della città storica e che scompare negli interventi di conservazione
a fini turistici è il rapporto diretto con il sistema ambientale, l’acqua
nello specifico, che invece i quartieri tradizionali meno coinvolti nei
processi di trasformazione mantengono. A Zhujiajiao ad esempio nei
vicoli secondari e meno turistici questo rapporto viene mantenuto.
-Valore storico
Il valore storico di questi insediamenti non risiede tanto nei manufatti architettonici - il legno è un materiale che si deteriora,il concetto di conservazione cinese non è paragonabile a quello europeo
- quanto nella struttura urbana
-Valore paesaggistico
Il valore paesaggistico di queste aree può essere il vero motore
per il loro recupero. La strategia dovrebbe essere l’integrazione del
sistema rurale a quello dei parchi e del waterfront.
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-

Contesto paesaggistico di pregio
Uso dello spazio di relazione
Valore storico architettonico
Economicità delle abitazioni

- Contesto paesaggistico di pregio ma privatizzato o non
messo a sistema
- Mancanza di pianificazione
- Obsolescenza impiantistica
- Abbandono e degrado architettonico
- Mancanza di una relazione tra quartieri di epoche diverse
- Erosione dei terreni agricoli in favore di nuove edificazioni
-

Modello di sviluppo sostenibile
Rivitalizzazione dei nuclei storici con proposte culturali
Sviluppo del turismo
Mixitè sociale
Luoghi con forte identità
Salvaguardia delle aree agricole
Possibilità di affiancare una mobilità lenta a quella veloce

- Trasformare i nuclei storici in allestimenti scenografici a
fini turistici
- Mancanza di attrattiva per la middle classe rischio di creare
future ghost towns
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LINEE GUIDA
Il futuro delle aree analizzate è molto incerto e molte sono le
variabili in gioco e le figure implicate. Innanzitutto molto dipenderà
dalla politica e quindi dalle previsioni nella pianificazione futura,
dal valore che verrà attribuito al contesto storico e paesaggistico,
dall’atteggiamento culturale nei confronti di modelli insediativi
appartenenti al passato e quindi anche dall’accettazione da parte
della società. Le linee guida proposte sono da intendersi come delle
azioni strategiche generali che necessitano di approfondimento per
i singoli casi e in considerazione anche del fatto che le analisi stesse
potrebbero essere applicate su un campione più vasto e avvalersi di
ulteriori strumenti di indagine e di restituzione grafica.
Quello che in questa sede si può proprorre è un approccio, una
strategia progettuale che deriva dall’analisi di queste aree. Dallo
schema della matrice SWOT (Strenghts, Weaknesses,Opportunities,
Threats) analizzata emerge che le potenzialità maggiori di questo
territorio sono il sistema ambientale ed il valore storicoculturale pertanto sono questi gli elementi centrali per lavorare sul
recupero di queste aree innanzitutto.
Lo schema che segue propone un approccio che in considerazione di
questi due elementi “di forza”, cerca di mettere in correlazione tutti
gli elementi in essi inclusi, che potremmo definire dei sottosistemi
dei due macro-temi: sistema ambientale -sistema dell’acqua e del
verde - e del sistema storico/culturale - tessuto insediativo e cultura
locale.
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LINEE GUIDA: STRATEGIE

Salvaguardare delle aree rurali attorno alle città storiche
Le aree agricole sono ecosistemi importantissimi da salvaguardare.
Molte attualmente sono sottosviluppate perchè in stato di
abbandono, potrebbero essere salvaguardate in maniera alternativa
creando dei parchi tematici o anche sviluppando dei centri di alta
specializzazione e ricerca in ambito agrario, promuovendo centri di
alta tecnologia nel settore.
Inoltre si dovrebbe incentivare il turismo nelle aree rurali come
momento alternativo alla città.

Incrementare il turismo
Molte delle città analizzate sono già luoghi a vocazione prettamente
turistica ma è un turismo locale (i turisti arrivano da territori
limitrofi) o al massimo nazionale: questi luoghi non hanno la forza
di attrarre un bacino più vasto di visitatori. Sono posti sicuramente
molto suggestivi ma anche non valorizzati al meglio. Come visto
dalle analisi del sistema della mobilità sono aree totalmente isolate
dal resto della città. Non c’è un sistema di segnaletica generalmente
e quindi trovare i nuclei storici passando all'interno dell'edificazione
contemporanea (più alta) nelle aree limitrofe non è facile .
Il turismo dovrebbe essere incentivato sfruttando i centri storici e
proponendo al loro interno delle attività culturali che promuovano
eventi all'interno di questi nuclei e che incentivino ad un commercio
di qualità superiore, legato all'artigianato locale o all'arte.
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Creare un sistema ambientale che si faccia infrastruttura
di connessione tra i diversi insediamenti nel territorio e
valorizzare l’aspetto storico-culturale.
Oltre ad incremetare l’accessibilità visiva dei nuclei in oggetto
bisognerebbe creare delle connessioni dai quartieri limitrofi che si
trovano al di là dei grandi assi stradali. Bisognerebbe favorire quindi
la creazione di un sistema di mobilità lenta, pedonale e ciclabile che
connetta le aree della città e il centro storico ai servizi pubblici
I corsi d’acqua sono delle infrastrutture importantissime da
salvaguardare e da sfruttare per creare questo tipo di mobilità
alternativa nell'ottica di recuperare i waterfront di queste città. Il
sistema idrico è fortemente inquinato , quindi è necessario pensare
a dei sistemi di depurazione dell'acqua.

Recupero del verde interstiziale e dei parchi cittadini
Il quartiere antico della città cinese, come visto, ha un rapporto
specifico con il verde pubblico molto diverso dal concetto che ne ha
l'occidente. Come visto dagli approfondimenti sulle mutazioni della
configurazione dello spazio pubblico in Cina (introducendo anche la
questione di cosa si intenda per spazio pubblico) anche a seguito del
diffondersi del modello delle gated communities, lo spazio sociale
per eccellenza in Cina è quello residuale, quello tra le case, uno
spazio informale molto importante nella cultura cinese. Pensare
ad un' infrastruttura del verde senza prendere in considerazione
questo elemento sarebbe sbagliato. In questi luoghi generalmente
questo spazio non si trova più perchè o si tratta di agglomerazioni di
abitazioni totalmente fatiscenti oppure, se recuperate a fini turistici,
sono presidiate da locali commerciali, bar,ristoranti.
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Salvaguardia dei centri storici
Molto spesso all’interno di questi nuclei storici si trovano singoli edifici
restaurati e attorno edificazioni senza criteri. Per controllare questo
fenomeno bisogna fare in modo che si redigerano piani relativi alla
tutela e alla manutenzione del nucleo storico nel suo complesso e
non al singolo edificio e piani per la gestione e lo sviluppo integrato
delle città antiche.
Bisogna stabilire un programma per ogni centro storico in base alle
condizioni socio-economiche e le risorse ambientali presenti.
E’inoltre necessaria la conoscenza degli elementi che concorrono
nella creazione dell’immagine finale dei luoghi: materiali, colori,
tecniche costruttive per stabilire delle regole per i nuovi interventi.
Bisognerebbe agevolare il recupero di questi edifici con politiche di
incentivo all’acquisto o piani di recupero per crearne poli di interesse
artistico/culturale.
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FONTI ICONOGRAFICHE SCHEDE DI ANALISI
Tutte le fotografie in esse contenute sono state riprese dall'autrice tra Novembre e Gennaio del 2014.
Schemi grafici dell'autrice.
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CAPITOLO 6
CONCLUSIONI

Il tema della città a media scala nella periferia delle metropoli necessiterebbe il coinvolgimento di molteplici discipline perché fosse
possibile definirne il ruolo e l'evoluzione a breve - medio termine.
Nella grande tematica delle città a piccola-media scala all’interno
della periferia della metropoli cinese c’è anche il sottotema dei nuclei storici analizzati, in questa ricerca definiti come quartieri, che
hanno delle proprie specificità relative al contesto urbano - le aree
nella periferia della metropoli di Shanghai- e al loro valore storico
architettonico.
Lo scopo della prima parte della ricerca è stato perciò quello di analizzare la specificità cinese del fenomeno dell’urbanizzazione delle
aree rurali ai margini delle metropoli al quale, come evidenziato,
non possono essere applicate le teorie ed i modelli formulati per i
casi occidentali ma non può neppure essere neppure applicato un
giudizio semplificato che li inquadra solamente nei termini di una
trasformazione guidata da logiche di speculazione edilizia (Friedman,2005). Questi insediamenti di minore entità sono attualmente,
come emerge dalle indagini svolte, delle aree che hanno una propria peculiarità paesaggistica e storico-architettonica, un tessuto
sociale, una forte coesistenza tra stili di vita diversi in equilibrio tra
urbano e rurale; aree con grandi problematiche, eppure al contem173

po ambiti aperti a possibili nuovi sviluppi. Il fatto che il processo
migratorio avvenga direttamente da campagna a città senza passare
per gli insediamenti di media scala crea un problema in termini di
congestione del centro urbano e di squilibrio tra città e campagna.
Figura 1
Schema da Mengdi Q., Guapeng L.
(2013), p.2

La sfida maggiore nello sviluppo di questi luoghi non risiede soltanto nell’incrementare le infrastrutture di base e servizi igienico-sanitari, ma quella di poterli trasformare in “città nella città”, in ambiti
autosufficienti che veicolino un portato culturale, che supportino le
dinamiche economiche della città principale al contempo divenendo
strumento per mitigare problematiche legate all’iniquità sociale che
il fenomeno di rapida urbanizzazione delle metropoli porta con sè.
Allo stesso tempo il processo di sviluppo di queste città non dovrebbe snaturarle ma dovrebbe vertere alla conservazione della ricchezza
data dalla convivenza tra due polarità- urbano e rurale- che attualmente le connota, con tutti gli aspetti a ciò legati: compenetrazione
tra costruito e naturale, uso del suolo dedicato ad attività di diversa
natura, mescolanza sociale. Per altro, come visto, oltre che da fattori economici e politico-amministrativi, lo sviluppo di queste aree
è legato ad aspetti culturali ed in questo senso il quesito è quello
di come rendere attrattive le piccole-medie città agli per la classe
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emergente cinese.
L’approccio odierno al progetto della città e del territorio definisce lo
spazio come “ambiente”1 o “ecosistema” composto da tutte le risorse
fisiche e immateriali (naturali, artificiali,sociali) in esso presenti, che
assumono importanza in quanto fattori che conferiscono unicità al contesto, accrescendone al contempo le possibilità di sviluppo. In questa
prospettiva acquista dunque una grande importanza l’interdipendenza
delle scelte collettive alla base del principio di sostenibilità data dalla
modalità di relazionamento tra collettività e risorse. Ha quindi un grande valore, anche nella città contemporanea, confrontarsi con la fisicità
dei luoghi, con la forma e la misura degli insediamenti nel territorio2 ed
anche per questo le città di media scala possono fornire una risposta
valida alle problematiche legate alla crescente urbanizzazione.
Per quanto riguarda il ruolo delle città storiche rispetto ai programmi
di sviluppo futuro possiamo notare che in tutti e tre i casi presi in esame i centri storici delle città tradizionali sono stati, per ragioni diverse,
preservati. Nel caso della città di Zhujiajiao perché esiste l'interesse a
rilanciare il nucleo storico come centro turistico a servizio della new city
di Qingpu, nel caso di Xinchang si ha interesse a conservare un'area
culturale – commerciale a servizio delle zone di espansione limitrofe,
nel caso di Sijing come area storica giustapposta alla nuova città ma
a questa non connessa né a livello urbano né a livello architettonico.
Questo non avviene sempre. Molte aree storiche sono state oggetto di
demolizioni e molte lo saranno in un prossimo futuro.
La prima problematica legata allo sviluppo delle città storiche nella periferia di Shanghai è da attribuire, innanzitutto, proprio al mancato riconoscimento del valore del patrimonio storico in Cina. La tutela del
patrimonio storico ha subito negli anni fasi diverse legate alle vicissitudini politiche del paese e, come visto, rispetto allo sviluppo economico
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il patrimonio storico-architettonico riveste un ruolo strumentale e
subordinato. Non è considerato un valore autonomo da preservare a
prescindere da implicazioni di natura economica.
Il problema è di natura culturale. Nel panorama odierno la vita in
una città nella periferia di Shanghai non è attraente agli occhi delle
giovani generazioni. A parità di distanza dal centro, tra l’acquisto di
un’abitazione recentemente costruita in uno dei nuovi quartieri che
si ripetono uguali a perdita d’occhio e la possibilità di ristrutturare
un edificio nel centro storico la scelta sarà sempre la prima. Questo
per una ragione culturale, per via del rapporto che le nuove generazioni hanno con l’antico, percepito come simbolo di decadenza ed
arretratezza, al quale preferiscono invece nuovi modelli abitativi nei
quali individuano un simbolo di modernità e di sviluppo economico
e non solo per motivazioni strettamente economiche (mancanza di
opportunità lavorative nelle aree periferiche). Ciò dimostra come il
patrimonio socioculturale di una comunità abbia in sé una valenza
relativa, legata alla soggettività sociale. Non è sufficiente infatti che
in un territorio siano presenti determinate vocazioni, se non vengono, in primo luogo riconosciute e poi valorizzate dalle azioni dei
soggetti presenti sul territorio2.

Figura 1 e 2
Il villaggior ricostruito a Jinze

Il rapporto tra il mutamento del valore della forma urbana nella città
contemporanea e la capacità di trasmettere un senso di appartenenza e di identità ai suoi abitanti fa sì che si ricerchi la propria rappresentazione sociale attribuendo valore diverso a porzioni differenti di
territorio urbano e alle tipologie insediative che insistono su questo.
Più accresce questa segmentazione di valore, più questo è evidente
anche al livello fisico - è il caso del quartiere contemporaneo delle
gated communities- più accrescono i fenomeni di diseguaglianza ed
esclusione sociale e si perde totalmente il senso della città come luogo di identificazione comunitaria. La crisi estetica della città diventa
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quindi etica.
Il circuito della cultura, che in altre aree della città è stato veicolo
di recupero e rigenerazione urbana - ad esempio Moganshan Road
che è divenuto un luogo di gallerie di artisti che hanno stabilito la
loro attività all’interno dell’ex area industriale - non ha la stessa forza
propulsiva nelle aree rurali. Fa eccezione, seppure non si tratta di un
intervento di recupero ma di una costruzione ex novo l’intervento
di Jhonson Chang che ha ricostruito, su un’area industriale dismessa
a Jinze, un antico villaggio, non aperto al turismo, che ospita artisti
di vario tipo: musicisti, pittori , scultori. La biennale dell’Urban Art
Space Season (SUSAS) di Shanghai che ha visto la prima edizione
nel 2015 e che si pone come obbiettivo la messa in valore di una
serie di casi di rigenerazione urbana proposta in forma apllicativa e
non teorica ha presentato anche casi di applicazione nelle aree rurali
in cui le persone in maniera effettiva interagiscono con il contesto
in cui vivono3.
Nell’ottica di un sempre crescete interesse della Cina verso il proprio
patrimonio storico, soprattutto riconvertito a fini turistico-commerciali, il problema di questi luoghi potrebbe non essere il fatto che
vengano dimenticati ma che si applichino delle strategie guidate da
logiche molto distanti dal concetto di sostenibilità al quale la città
contemporanea deve necessariamente ambire. Le città sull’acqua
nelle aree periferiche di Shanghai attraggono il turismo interno ormai da qualche decennio in realtà. Il tour delle città d’acqua è molto
popolare a Shanghai ed in Cina ed attrae prettamente un turismo
interno. Eppure queste, le sei-otto città storiche proposte nei tour,
costituiscono solamente una minima parte delle tante città storiche
nelle aree limitrofe al centro città. Il pericolo, come evidenzia Cattaneo (Cattaneo,2016) non è che solo che rimangano ignorate dalla
pianificazione ma anche che l’attenzione che questi centri potrebbe177

ro attirare da parte di investitori in assenza di linee guida di intervento e delle strategie operative potrebbe essere molto pericolosa.
Potrebbe prospettarsi un destino simile a quello di molti altri luoghi
storici in Cina: diventare, cioè, aree totalmente commerciali, come
si è potuto osservare negli esempi di recupero descritti nel quarto
capitolo, scenografie senza contenuto.
Questa ricerca ha definito il suo tema in modo compiuto nel 2014
quando, nei mesi di studio trascorsi a Shanghai, le lezioni e le
conversazioni avute con alcuni professori della Tongji University mi
hanno permesso di interessarmi ad un ambito allora poco investigato e sul quale però si stava spostando l’attenzione del Governo e
della ricerca. In base alle molte pubblicazioni prodotte negli ultimi
due anni si ha l’impressione che il lavoro sulle aree sub-urbane
della metropoli continuerà e si svolgerà seguendo una linea precisa, ossia lo spostamento del focus dalla città - il centro prima e
poi le città di nuova fondazione- agli insediamenti di media-piccola scala. Nel volume “Study on Architecture and Urban Spatial
Structure in China’s Mega- Cities Suburbs” edito recentemente,
nel 2016, Cattaneo formula una proposta di ricerca futura - The
BeUrban project-proprio sulle small towns che parte da premesse
molto simili a quelle di questo lavoro che se svolto in team potrebbe innanzitutto riguardare un campione più ampio di città a piccola
media- scala e fornire dati più completi per poter poi sviluppare un
modello di approccio a questi territori basato anche sullo studio
dei casi specifici.
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NOTE
1

Finocchiaro, E., Città in trasformazione: le logiche di sviluppo della metropoli contemporanea, Francoangeli 1999, pag.8

2

Finocchiaro, E., IBID.

3

Si fa riferimento al progetto Art + Village + City guidato da Annie Malcom e presentato al SUAS 2015 . Cattaneo T.,(2016), p.19
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INTERVISTA AL PROF. PAOLO VINCENZO GENOVESE

“La convinzione è che il progetto della città diffusa acquisti di senso
solo se nasce dal e nel recupero della città esistente, storicamente
articolata - diffusa sul territorio”. (R. GAMBINO 1986)
L’urbanizzazione su larga scala, idealmente rinforza il ruolo delle
città medio-piccole e le città storiche potrebbero, in prospettiva, rivestire un ruolo fondamentale come risorsa e vettore principale per
lo sviluppo urbano di Shanghai a patto che vengano anche supportate dalla creazione di opportunità di impiego al fine di arginare i fenomeni migratori tra città e campagna. La desiderabilità di questi luoghi, però, oltre ad aspetti tangibili è condizionata anche dall’aspetto
culturale legato al riconoscimento del valore storico di queste aree.
In quale contesto culturale opera il progettista attualmente in Cina?
La presenza della storia è un elemento che funziona come attrattore
o come deterrente nella scelta abitativa?

La prima considerazione che occorre fare riguarda la differenza radicale del
concetto di città, storia e sviluppo urbano tra i paesi Europei e quelli asiatici, di
cui la Cina rappresenta il caso oggi più emblematico. Il Giappone, Hong Kong,
Singapore, i casi malesi, indiani, sono tutti nella stessa direzione. Quindi Asia
in generale e Europa sono da trattare con categorie interpretative diverse. La
citazione di Gambino proposta in apertura è validissima all’interno di un contesto europeo, quindi, e per interpretare il caso cinese direi che deve essere
largamente riconsiderata, se non altro con i criteri pragmatici tipici della Cina.
Interpretare il caso cinese con metodologie europee genera distanza e tale
distanza fa assumere da una delle due parti una sorta di “superiorità” che di
fatto non esiste.
Relativamente alla domanda, le città di grande scala hanno una priorità assoluta nella strategia cinese. Il caso più evidente è l’immensa conurbazione
chiamata Jing-Jin-Ji che riunirà Beijing, Tianjin e l’area della provincia dello
Hebei in un immenso territorio completamente coordinato, con un numero di
abitanti che potrebbe superare largamente i 50 milioni. Dinanzi a casi simili si
capisce perfettamente che le coordinate interpretative tradizionali della città
vengono a cadere. Sono necessari altri strumenti che la critica tradizionale
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non possiede. Shanghai non è diversa. Si deve trattare Shanghai come una
conurbazione di diverse città satelliti, ma dove Shanghai stessa ha la sua
precisa identità, sia come città storica, sia come città di nuova espansione.
Le città medio piccole hanno un ruolo diverso, a mio parere. Sono sì chiamate a rivestire un ruolo nell’ambito delle grandi conurbazioni, tipo Shanghai
ad esempio. In questo caso rivestono l’idea di città indipendente, comunque legata alla capitale della Provincia, con vantaggi di reciproca influenza
economica e di alleggerimento dello stress sui centri negarvici della città. I
vantaggi economici sono anche evidenti. Ma il ruolo delle città medio-piccole riveste secondo me un ruolo particolarmente importante nell’ambito
degli immensi territori cinesi lontani dalle città. Qui la situazione sociale
ed economica è particolarmente difficile e le città medio-piccole sono chiamate a ricostituire un equilibrio territoriale di largo respiro. Poiché esiste il
fenomeno dell’immigrazione urbana, allora il governo centrale ha assunto
la politica intelligente di creare nuove città in zone remote della Cina che
costituiranno i centri di un’urbanizzazione diffusa su tutto il territorio e a
vantaggio di aree più difficili.
Il terzo punto della domanda riguarda la questione culturale che la città
storica riveste. Qui si tocca un punto di grande diversità con il contesto
europeo. La cultura come concetto è assai variegata in Cina. Mi sembra di
capire che agisce su diversi piani allo stesso momento. Esiste una cultura
che noi potremmo chiamare “alta”, una di livello medio-basso e uno di livello
assai commerciale. La cultura alta assorbe sia la grande tradizione cinese,
sia fenomeni europei come l’opera lirica ad esempio, entrambe con risultati
ottimi. La cultura medio-basa si manifesta con il turismo di massa, un fenomeno assai notevole in Cina, forse criticabile ma che fa fare un sacco di
soldi e che è molto apprezzato dai cinesi, assai conviviali e allegri di natura.
Il livello più basso è quello commerciale, dei grandi shopping mall che costituiscono forse il momento più evidente, diffuso, di cultura. Non è certo la
cultura come la intendono gli intellettuali europei, ma è un fenomeno che
deve essere inserito nei fenomeni di sociologia urbana. Il recupero delle
aree storiche è all‘interno di una di queste tre categorie, specialmente nella
seconda. Il recupero delle aree storiche è fondamentalmente di tipo turistico di medio e basso livello, con esempi assai discutibili dal punto di vista europeo ma di massimo successo commerciale e di pubblico che adorano queste forme di neo-storicismo. I progettisti in generale seguono le direttive del
governo locale nella creazione di questa “finta storia”, o “storia rivisitata”.
Le possibilità di scelta sono assai limitate perché il governo locale ha mire
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molto precise e di ampio respiro e il progetto di architettura è strumentale a
raggiungere fini di livello ben più ampio. Per questo l’architettura cinese può
apparire dall’esterno discutibile dal punto di vista dell’etica del progetto. Al
contrario assume una complessità assai elevata. Sul gusto non si discute.
La presenza della storia è sicuramente un elemento attrattore. Non a caso
gli edifici storici hanno un valore commerciale semplicemente folle. I prezzi
di acquisto delle case storiche sono semplicemente inarrivabili. Si parla di 30
o 40 mila euro al metro quadrato per architettura dell’area delle Concessioni
in alcune città come Tianjin, ad esempio. I prezzi qui non sono determinati
dal valore di mercato ma dal valore intrinseco dell’opera e dalla sua unicità.
È un fenomeno complesso che richiede una trattazione a parte.

“Le zone densamente abitate di Shanghai hanno un rapporto proporzionale con il recinto della metropoli simile a quello che i tessuti urbani di Roma barocca avevano con il recinto delle mura antiche; ne occupano densamente le aree che si affacciano sull’acqua,
ma protendono le loro propaggini, crescenti nello spazio ancora
libero all’interno del recinto” (L.V. BARBERA, 2014). Che ruolo
ha rivestito il waterfront per la città di Shanghai e quale è la sua
attuale reinterpretazione dal punto di vista iconico-identitario e
di potenziale vettore di sviluppo? E nelle città storiche delle aree
suburbane oggetto di esame (Zhujiajiao, Xinchang, Sijing)?

È una domanda molto difficile. Io penso che il waterfront di Shanghai sia
uno dei luoghi più famosi della Cina e del mondo. L’equivalente dell’isola
Tiberina a Roma o la vista sulle absidi di Notre-Dame a Parigi. Sull’iconismo
non vorrei trattare perché è questione controversa dal punto di vista della
definizione e sul quale richiamo cautela.
Quello che mi sembra molto ben colto, nella domanda riguarda il ruolo del
waterfront. Infatti, sempre e comunque, il rapporto con l’acqua è di prioritaria importanza. È un fenomeno che ho visto in diversi stati asiatici, tra cui
Cambogia, Hong Kong, Singaore, ad esempio. Ho anche partecipato come
progettista, più che come studioso, alla progettazione di città sull’acqua e
fiumi. Direi che nei casi che ho avuto sott’occhio l’acqua ha un ruolo prioritario al massimo livello e costituisce forse il punto più alto di identità locale.
La città di Yángzhōu ad esempio, presenta una serie di canali di massimo interesse e il progetto di riconfigurazione della città a cui siamo stati chiamati
184

come progettisti partiva proprio dal fiume come elemento identitario. L’acqua era il patrimonio fondamentale da cui partire e da cui riferirsi. Tianjin è
identica. La funzione del riverfront è fondamentale per la generazione non
solo di cultura locale ma di identità. Shanghai è per definizione una città
sull’acqua. È questo il significato di Shanghai che in cinese si scrive 上海,
ovvero «sopra, sulla» e 海 «mare». Il rapporto di Shanghai è dall’acqua
e sull’acqua. Il waterfront, il Bund, è qui di particolare complessità per la
presenza di architettura storica monumentale delle concessioni straniere,
con elementi di grandissimo pregio. Inoltre va considerato il fatto che fino a
pochi anni fa il Bund era il luogo scelto dalle persone anziane per praticare il
tradizionale tai-qi la ginnastica marziale che costituisce uno dei fondamenti
del pensiero e della filosofia di questo paese.

Quali sono, a suo avviso, le differenze nell’approccio progettuale che sussistono tra le città di nuova fondazione, considerando
anche l’esperienza del piano “One city-nine towns”, e I processi
di rigenerazione urbana che dovrebbero avere ad oggetto le città
storiche analizzate (Zhujiajiao, Xinchang, Sijing)?

Su questa domanda non posso dire molto perché non ho studiato il caso.
Tuttavia a titolo di nota assai generale posso dire che nei casi di città di nuova fondazione troviamo lo stesso approccio delle città “ricostruite” ex-novo:
quello che il prof. Marco Dezzi Bardeschi chiamava l’invenzione della memoria. A causa della totale assenza di storia di alcuni luoghi, esiste una sorta di
indifferenziazione del tessuto abitato. Ho visitato città anche di un milione
di abitati che erano praticamente “il nulla”. Questa definizione ironica sta a
significare che la città era assolutamente priva di qualità. E non parlo dal
punto di vista europeo o di cultura di “elite”. Dico proprio che erano città
prive di qualunque forma di attrazione, struttura, centro, elementi di pregio.
Il caso forse più famoso è Dōngguǎn nel Guǎngdōng. Questa città è famosa
per la sua produzione manifatturiera. E ha solo quello. Nel senso che è completamente priva di elementi storici e attrattivi. E le attrazioni sono costituite
da shopping mall e altri elementi “discutibili” di cui è saggio tacer la natura.
Ma questo fenomeno non è da criticare ma da capire. A causa dell’immenso
sviluppo, il punto di riflessione deve essere posto sulla natura e sul modello
di tale sviluppo. Per una serie di ragioni storiche è stato scelto il modello comunistico-industriale di stampo americano. La cosa interessante è che tale
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sviluppo, a mio parere, non ha corrisposto allo stesso modello economico.
Sarebbe interessante da analizzare, ad esempio, tale aspetto che è poco conosciuto. In che modo il consumismo occidentale si è innestato sulla società
socialista cinese? Il tema è di grandissimo interesse perché ha conseguenze
dirette sui modelli di sviluppo industriale ed economico e, per conseguenza,
sulla città e sul modelli insediativi.
Un altra cosa che mi permetto di suggerire è l’analisi necessaria sui modelli
insediativi sia a livello urbano ma anche a livello insediativi più minuto. Sono
aspetti strettamente legati.
Poiché le domande vertono sulla città storica, ritengo che occorra fare una
riflessione sul rapporto bivalente tra città storica e modelli insediativi contemporanei. E questo deve toccare non solo la città storica come tessuto
generale, ma anche la questione del quartiere residenziale, del “compound”
e dell’unità residenziale (appartamento o villa). Anche li si trovano casi interessantissimi di acquisizione della memoria con gli “stili storici”, Spanish
style, German style, Italian style, persino l’American style. Tutti sappiamo
che non esistono ma sono strategie di marketing vincenti. Tali modelli abitativi rispecchiano le complessità della città. Sono elementi di scala diversa,
ma di identica natura. L’unità abitativa, al pari della città, ha bisogno di essere “storica” (o “pseudo-storica”) per essere più attrattiva. Non è un caso
esclusivo ma è comunque assai diffuso.
Ritengo che il tema della storicità sia un elemento nobilitante dell’abitare.
Per questo, come giustamente sottolineato nella domanda, la storia è uno
strumento di rigenerazione urbana e, in generale, abitativa.

Sulla scorta dell’esperienza del piano “One city, nine towns”, quello delle ghost-town è un problema reale dell’urbanizzazione delle
aree periferiche di Shanghai. Si tratta di un fenomeno relativo alle
sole città di nuove fondazione? Quali sono, altrimenti, gli elementi
da considerare, nel processo di rigenerazione urbana delle aree
storiche al fine di non incorrere nella stessa problematica?

La domanda è molto difficile. Il fenomeno delle ghost city è stato davvero
drammatico e a quel che conosco non esiste una soluzione soddisfacente. È
un fenomeno diffuso in tutta la Cina è prima del radicale e positivo intervento dell’attuale presidente cinese Xi Jinping, avrebbe potuto causare il col186

lasso del sistema economico cinese accanto alla corruzione e allo sperpero
di capitali. Non si tratta solo di Shanghai, ma di una politica di corruzione
che coinvolgeva tre elementi del complesso sistema delle real estate: governo locale, banche e developers. Il sistema economico che c’era dietro
era davvero corrotto e basato su un abuso dei capitali che sovente erano
sperperati. Non c’è spazio per analizzare il fenomeno ma posso dire che le
città venivano costruite con il consenso del governo locale in base ad una
spinta generale del governo centrale, ma in aree che erano assolutamente
pretestuose e che arricchivano solo personalità di dubbia onestà a livello
locale, che sono state fortunatamente messe in galera. Il fenomeno delle
ghost city, è l’espressione della corruzione di quei tre fattori che ho indicato
prima.
Non è unico delle città di nuova fondazione. L’ho personalmente visto in
altre realtà anche nei centri storici cinesi, come ad esempio nel quartiere italiano a Tianjin. E ogni volta vi era una frizione tra governo locale e
finanza sulla disputa di chi aveva la competenza su tali aree. Tali luoghi
storici, bellissimi, erano stati ristrutturati più o meno bene dal governo
locale usando capitali privati o bancari. Sono stati luoghi disabitati per anni
perché non vi era chiarezza su chi dovesse avere la competenza per decisioni e management. Erano di fatto ghost city all’interno della città e luoghi
di grandissimo pregio e strategici.
Se quindi, in sintesi, si volesse trovare una ragione al fenomeno delle ghost
city, entro la città storica o nel caso delle città di nuova fondazione, io penso
che siano da ricercare nell’ambito economico e nell’ambito del potere. Ma,
ripeto, si tratta di un fenomeno complesso che deve essere analizzato in
dettaglio.
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INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA ANNA IRENE DEL MONACO

“La convinzione è che il progetto della città diffusa acquisti di senso
solo se nasce dal e nel recupero della città esistente, storicamente
articolata - diffusa sul territorio”. (R. GAMBINO 1986)
L’urbanizzazione su larga scala, idealmente rinforza il ruolo delle
città medio-piccole e le città storiche potrebbero, in prospettiva,
rivestire un ruolo fondamentale come risorsa e vettore principale
per lo sviluppo urbano di Shanghai a patto che vengano anche
supportate dalla creazione di opportunità di impiego al fine
di arginare i fenomeni migratori tra città e campagna. La
desiderabilità di questi luoghi, però, oltre ad aspetti tangibili è
condizionata anche dall’aspetto culturale legato al riconoscimento
del valore storico di queste aree. In quale contesto culturale opera
il progettista attualmente in Cina? La presenza della storia è un
elemento che funziona come attrattore o come deterrente nella
scelta abitativa?

Non credo che l’urbanizzazione su larga scala che ha investito la Cina negli
ultimi 50 anni sia direttamente confrontabile con i caratteri della città diffusa
italiana. E non credo che sia, in prospettiva, così significativo ragionare ex
post attorno ad un ipotetico modello insediativo territoriale “a rete”, in cui
le città medio piccole e storiche – quali sarebbero poi ? i villaggi d’acqua o
villaggi rurali e le relative comuni agricole nate attorno ad essi da decenni?
– costituiscono i nodi gerarchicamente minori di una ipotetica rete.
Si tratta di paralleli e comparazioni che vanno circostanziati con precisione,
perché soprattutto nel caso cinese sono l’esito di programmi politici ben
definiti i cui esiti, semmai, sono quantitativamente sfuggiti al controllo, dopo
essere stati intenzionalmente attivati. Il rischio di semplificazione in questo
tipo di indagini può essere molto alto: i due milioni e mezzo di abitanti di
Roma (Torino non arriva a un milione), non sono proprio confrontabili con i
venti milioni di Shanghai.
La città diffusa in Italia è un fenomeno semi-spontaneo, non è un l’esito
incontrollato di un processo pianificato a seguito di una decisione politica
come la città cinese contemporanea. Si potrebbe affermare che la città
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diffusa italiana, indirettamente, è un fenomeno indotto dal prezzo dei suoli
e delle abitazioni, dai regolamenti edilizi, soprattutto quando le oggettive
potenzialità economiche di un territorio e di una nazione, in particolare
nelle proiezioni di lungo periodo (il tempo dei piani regolatori italiani), sono
state inadeguatamente considerate nelle decisioni politiche e dagli scenari
preconizzati dagli esperti.
Certo, come quasi tutti i fenomeni insediativi, la città diffusa italiana si è
strutturata in molti casi assecondando l’armatura territoriale (tracciati viari
storici) storicamente presente in un territorio, ad esempio, la centuriatio
della Pianura padana, la via Emilia. La crescita della periferia romana ha
seguito in parte percorsi diversi, ma i tracciati delle vie consolari hanno
costituito la struttura riferimento dello sviluppo (formale e informale)
soprattutto nell’intersezione con il raccordo anulare, come avviene per tutti i
sistemi insediativi radiocentrici. Ma non mi pare che gli esiti possano essere
considerati un riferimento di qualità. Se Roma fosse dotata di infrastrutture
su ferro, degne di una città capitale del suo rango, confrontabile con
quelle delle altre capitali europee, forse, i difetti che tutti riscontrano non
si discuterebbero nemmeno. Ma confrontare Shanghai a Roma, tenendo
conto del potenziale, ruolo delle città medio-piccole e delle città storiche,
sarebbe un po’ come dire che a Roma, invece della città diffusa che, di
fatto, si è costituita negli ultimi anni attorno al grande raccordo anulare
(Quilici, Roma capitale senza centro, Officina 2007), migliaia di abitanti
avrebbero dovuto insediarsi nei nuclei storici limitrofi (moltissimi nei pressi
di Roma ad una distanza di 30 km) per evitare i fenomeni di congestione
di una città di due milioni e mezzo di abitanti.
Non sono certa che “le città medio-piccole e le città storiche” a cui lei
accenna – visto che mi parla di Zhujiajiao, Xinchang, Sijing, siano le midsized cities di cui si parla di recente in Cina per indirizzare – attuando una
parziale riforma dell’hukou –in nuovi migranti rurali – 250 milioni di abitanti
rurali nei prossimi 15 anni – ed eventualmente attrarre quelli precariamente
presenti (abitanti fluttuanti con passaporto rurale) nelle grandi megalopoli
sulla costa.
Lo sprawl che caratterizza i territori extra urbani della cosiddetta “urban
china”, infatti, è una conseguenza direttamente indotta dal governo
centrale. La migrazione dalle campagne alle città occorsa in Cina negli
ultimi decenni non è avvenuta secondo modalità semi-spontanee, come è
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avvenuto in occidente, più lentamente, dopo le Rivoluzione Industriale, ma
è stata pianificata dal governo centrale, soprattutto per attivare i consumi
interni, usando anche mezzi di persuasione come la pubblicità e slogan
politici come Better City Better life, quindi facendo leva sull’aspirazione delle
grandi masse contadine di poter accedere a servizi (scuole, ospedali) e
infrastrutture moderne.
E il problema della città cinese contemporanea è che dopo tanti metri cubi di
cemento realizzati negli ultimi decenni non è così semplice tornare indietro.
Il fenomeno non è così facilmente reversibile.
In questo quadro, elaborato e costruito in vitro, in cui i modelli sottoposti
agli abitanti cinesi odierni, soprattutto attraverso la pubblicità, sono i modelli
di vita dei suburbs americani per una quantità di abitanti sensibilmente
maggiore, non c’è stato molto spazio per riproporre modelli “storici”. Anzi, a
partire dalla Rivoluzione Culturale, i modelli storici sono stati drasticamente
rimossi e osteggiati.
Il recentissimo ritorno sui passi delle proprie tradizioni, l’interesse per
i modelli storici e dunque l’uso di nuove parole d’ordine – preservation,
conservation, heritage, tradition, identity – sono iniziati con Hu Jintao e sono
stati confermati da Xi Jinping come maggiore forza. In una conferenza molto
importante tenuta alla Tsinghua University sui temi del Cultural Heritage
Conservation nel 2014 il prof. Lu Zhou ha parlato della conservazione delle
città e delle aree urbane storiche in termini di “harmonious adaptation to
contemporary life”. Ma il senso generale del convegno è stato quello di porre
il problema della necessità di una “via cinese” alla “preservation” molto più
tollerante rispetto alle realizzazioni del nuovo nell’antico in occidente.
In fondo, quello che è stato realizzato recentemente a Suzhou, con la
riqualificazione di alcuni canali storici (e con investimenti influenzati anche
dalla diaspora cinese), rappresenta il modello dominante e commerciale di
“heritage” che si è affermato in Cina dentro i tessuti storici di città molto
popolate. Per non parlare del successo di Xintiandi, oramai diventato una
sorta di brand, replicato nelle città principali, cioè un centro commerciale in
“stile” vernacolare in cui ingredienti occidentali e orientali si mescolano in
un nuovo prodotto, appunto commerciale, anche gradevole, ma ben diverso
dal “restauro filologico” o dalla preservation anglosassone. Il restauro
come lo intendiamo in Italia, soprattutto a Roma, è cosa molto diversa del
restauro che si pratica in Cina, ad eccezione di qualche intervento attuato
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su monumenti storici particolarmente rilevante. Perché è il rapporto con la
storia ad essere profondamente diverso nelle due culture. Circa dieci anni fa
ho visitato qualche villaggio d’acqua attorno a Shanghai, distante circa 30-40
minuti di auto. Erano in fase di “ristrutturazione”, c’erano ancora le barche
di amianto bucate e affondate sul fondo dei canali, donate agli abitanti da
Chairman Mao, per incoraggiare la pratica della pesca nelle comuni agricole.
I pochissimi anziani abitanti vivevano precariamente nelle case/cantiere
(forse sarebbero stati trasferiti a breve) e in condizioni che i giovani cinesi
non accetterebbero mai più. Le abitudini di vita, alimentari e l’uso della
tecnologia in Cina è esploso in dieci anni in un modo impressionante. Quindi
la formula commerciale secondo cui i villaggi rurali possano divenire un nuovo
oggetto di interesse per la rampante e nuova classe medio alta cinese, che
oramai è abituata alle “gated communities” non è ancora chiaro. Perché,
nonostante i profondi limiti che sono annessi alle “gated communities”,
primo fra tutti la distanza dal centro, esse identificano la posizione sociale
faticosamente conquistata e che i “nuovi cinesi” non intendono perdere. È
più facile che i rinnovati villaggi d’acqua diventino, come è già avvenuto, dei
luoghi di intrattenimento per il turismo locale, o dei nuovi hotel di lusso in
forma di villaggio. Ho visitato alcuni villaggi, costruiti ex novo, nelle periferie
di Hangzhou, su parco acquatico (wet land).
Nel tredicesimo secolo il territorio attorno a Shanghai, Hanghou, Suzhou
era attraversato dal Gran Canale Imperiale ed era tutta un’area paludosa,
un delta. Le città erano quasi tutte città d’acqua ed erano sorte in relazione
all’attività agricola e manifatturiera principale, la coltivazione del cotone. Si
trattava di un modello insediativo direttamente relazionato al carattere della
produzione e alla vocazione del contesto territoriale.
Dunque il contesto culturale in cui si muovono gli architetti cinesi è
profondamente (strutturalmente) influenzato della decisioni politiche,
come avviene ed è avvenuto in tutti i luoghi in cui l’architettura si produce,
indipendentemente dalla qualità degli esiti.

“Le zone densamente abitate di Shanghai hanno un rapporto
proporzionale con il recinto della metropoli simile a quello che
i tessuti urbani di Roma barocca avevano con il recinto delle
mura antiche; ne occupano densamente le aree che si affacciano
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sull’acqua, ma protendono le loro propaggini, crescenti nello spazio
ancora libero all’interno del recinto” (L.V. BARBERA, 2014). Che
ruolo ha rivestito il waterfront per la città di Shanghai e quale è la
sua attuale reinterpretazione dal punto di vista iconico-identitario
e di potenziale vettore di sviluppo? E nelle città storiche delle aree
suburbane oggetto di esame (Zhujiajiao, Xinchang, Sijing)?
I tre punti che individua, a mio avviso, riguardano questioni che non hanno
una relazione diretta. La parafrasi che propone Barbera in Shanghai-Siena
fra le aree densamente abitate di Shanghai e i tessuti di Roma barocca, è
un esercizio colto e raffinato – molto apprezzato da architetti intellettuali
americani come Daniel Salomon di Berkeley che ha regalato diverse compie
ai suoi amici). Essa è una interpretazione letteraria della città (immagino
soprattutto dell’esteso tessuto di torri che definisce foresta e savana nel
medesimo libro), condotta attraverso lo strumento della narrazione,
della traversata emozionale, che l’autore di Shanghai-Siena considera
particolarmente appropriato per un architetto che parla di città, rispetto al
tipo di lettura praticata da sociologi ed economisti, formati e addestrati con
altri strumenti. Infatti Barbera parla di “rapporto proporzionale” e cerca di
restituire figurativamente (figurazione alla Paul Klee) i rapporti volumetrici
e le relazioni funzionali dei tessuti urbani. Shanghai come la vediamo oggi
è l’esito di una decisione politica molto precisa attuata a partire dalla fine
degli anni ‘90: trasformare in centro finanziario nazionale una metropoli
piena di fascino, ma dormiente e decaduta, la Parigi d’oriente del tempo
delle concessioni internazionali, la più internazionale delle città cinesi negli
anni Trenta. Il waterfront per Shanghai è sempre stato fondamentale, è una
constatazione perfino retorica. Il Bund, in particolare, cioè il tratto storico del
waterfront oramai vincolato, è un prodotto dalla Shanghai degli anni Trenta,
ed è sempre stato il luogo del commercio e delle trattative finanziarie. Credo
che in passato dovesse essere un luogo molto più interessante e vivace –
vibrant si direbbe oggi. Se vogliamo, il waterfront attuale è più una vetrina
confezionata per turisti e per l’immagine della Shanghai-finanziaria, che “il
fronte del porto”.

Ma è così anche per New York. Credo che la maggior parte degli abitanti
di Shanghai non frequenti il waterfront ma si raccolga nei parchi, quando
sono disponibili, o nei centri commerciali o nelle strade commerciali come
Nanjing Road.
192

Nei villaggi storici a cui lei accenna – Zhujiajiao, Xinchang, Sijing – il
waterfront era la strada di accesso e di passaggio, anche in tempi remoti.
Le vie d’acqua delle aree attorno allo Yangtze, attraversate dal Gran Canale
Imperiale, erano un reticolo di vie di comunicazione sull’acqua. I villaggi
che lei analizza erano antichi insediamenti rurali, nel quadro di un sistema
feudale che era presente fino al 1949, al quale poi si è sovrapposto il
sistema delle comuni agricole e industriali (danwei). Il pattern discontinuo
che caratterizza le aree “periferiche” di megalopoli come Shanghai e Beijing
è l’esito delle fasi di pianificazione orientate dal governo centrale. Un prima
fase di urbanizzazione, che corrisponde alla prima industrializzazione che
investe la Cina durante la metà degli anni Cinquanta, definisce la presenza
di “urban clusters” in periferia secondo schemi urbani assai influenzati dai
modelli e dalla cultura urbana e architettonica sovietica. Fra il 1966 e il 1976
avviene la Rivoluzione Culturale e molte aree produttive manifatturiere ed
agricole vengono spostate in periferia. Dopo il 1979, con le riforme di
Deng Xiaoping, inizia la transizione verso la fase della Market Economy,
quindi dalla fine degli anni Ottanta inizia una nuova fase di investimenti,
soprattutto occidentali (diaspora cinese), e lo sviluppo si concretizza in
modo esponenziale come è bene evidente oggi.
I villaggi a cui lei si applica sono piccole particelle di un organismo territoriale
informe che è l’esito di speculazione e dell’applicazione di modelli derivati
da altre culture urbane (soprattutto americane) in tempi rapidi (velocità
di attuazione) e per numeri (migrazioni e popolazione) molto alti che
inevitabilmente hanno generato disfunzioni. L’ingrediente del waterfront
nei villaggi d’acqua non credo sia confrontabile al waterfront di una città,
che è una linea di confine sul mare mentre dietro c’è tutto il carico urbano
di una megalopoli popolatissima.
Il waterfront delle città d’acqua è un elemento strutturale, in “gergo”
caniggiano-muratoriano si direbbe che è il percorso matrice....

Quali sono, a suo avviso, le differenze nell’approccio progettuale
che sussistono tra le città di nuova fondazione, considerando
anche l’esperienza del piano “One city-nine towns”, e I processi
di rigenerazione urbana che dovrebbero avere ad oggetto le città
INDICAZIONI
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storiche analizzate (Zhujiajiao, Xinchang, Sijing)?
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Il piano “One city-nine towns” è stato avviato nel 2001 e concepito negli
anni precedenti. Considerando la velocità della trasformazione in Cina
corrisponde ad un quadro di decisioni politiche oggi superato e che, di
fatto, non è stato attuato così come era stato concepito. Su questo tema
consiglio l’approfondimento di Vittorio Gregotti nel suo recente libro, Il
sublime al tempo del contemporaneo, Einaudi 2011, nel quale dedica molto
spazio alla vicenda di Pujiang, la New Town progettata e costruita dal suo
studio, e descrive le contraddizioni del modo di procedere sul programma,
in particolare il fatto che l’area attorno alla porzione costruita del suo
progetto (che non è stato completato rispetto al progetto originario) ha
avuto sviluppi imprevisti e diversi. Per cui anche il ruolo di Pujiang rispetto
all’intorno informe e sfilacciato è cambiato. Anche con le New Town inglesi,
in fondo, accadde qualcosa di simile, la trasformazione di Londra fu molto
più rapida del previsto ed esse finirono con l’essere inglobate – la maggior
parte delle pochissime new towns realizzate – nelle periferie della capitale e
non funzionarono effettivamente come “new town”.
Per approfondire l’approccio progettuale e le differenziazioni fra le new towns
del piano “One city, nine towns” consiglio la lettura della tesi di dottorato
di Cristiana Pimpini, dottore di ricerca in pianificazione, che fu inviata su
suggerimento del prof. Barbera alla Tongji di Shanghai mentre io ero alla
Tsinghua di Beijing, attorno al 2004-2005, e si concentrò esclusivamente sul
piano “One city, nine towns”. Il suo tutor è stata Susanna Menichini. Una
sintesi aggiornata della tesi è pubblicata su Metamorfosi, La cultura delle
metropoli, una collettanea curata da Roberto Antonelli e Maria Immacolata
Macioti con Viella nel 2012, sintesi di una ricerca/convegno dell’Ateneo
Federato di cui faceva parte la Facoltà Ludovico Quaroni della Sapienza. La
versione estesa della tesi di Pimpini è stata pubblicata con Orienta.
Sulla scorta dell’esperienza del piano “One city, nine towns”, quello delle
ghost-town è un problema reale dell’urbanizzazione delle aree periferiche
di Shanghai. Si tratta di un fenomeno relativo alle sole città di nuove
fondazione? Quali sono, altrimenti, gli elementi da considerare, nel processo
di rigenerazione urbana delle aree storiche al fine di non incorrere nella
stessa problematica?
In Cina formalmente la terra ancora oggi è di proprietà dello Stato (o “di
tutto il popolo”) o di organismi collettivi rurali. Ciò che è avvenuto nel
quadro della fase definita come della Market Economy e che imprenditori
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“stranieri” abbiano ottenuto i suoli a prezzi stracciati e abbiano costruito
senza verificare la domanda di mercato. Le ghost town cinesi sono l’esito di
una speculazione mal controllata; si parla “sottovoce” del continuo rischio
di una bolla finanziaria, recentemente le banche non prestano più denaro
come facevano anche solo dieci anni fa. Il sistema politico è in grado di
“contenere” queste notizie. Direi che anche le campagne cinesi stanno
diventanto “ghost rural areas” e lo diventeranno sempre di più. Il libro
The Concrete Dragon di Thomas Campanella – ma c’è molta letteratura
su questo tipo di temi – analizza con dettaglio questo fenomeno. E i 250
milioni di abitanti urbani che il governo intende trasferire nei prossimi 15
anni completeranno l’opera.
Sono molto perplessa su cosa si possa intendere per “rigenerare”
villaggi come quelli che lei analizza. In generale, quando i cinesi parlano
di “regeneration” parlano di demolizione-ricostruzione “in stile” non
necessariamente filologicamente controllato. Stando a quello che si vede
in giro per la Cina, alcune volte la regeneration i cinesi la sanno fare anche
con discreto successo, se parliamo di località destinate all’intrattenimento
dei turisti nazionali e internazionali. Sono anche molto perplessa su cosa
si intenda per “rigenerazione” nella cultura architettonica italiana e più in
generale in occidente. Se ne parla molto, come si parla molto di sostenibilità
e di resilienza associando fatti anche molto diversi. Ho visitato diversi
villaggi rurali in Cina, attorno a Beijing, Guangzhou, Foshan, Shenzhen,
Shanghai, Hangzhou. In primo luogo bisognerebbe chiarire cosa si intende
per “storico”. Anche i villaggi rurali dei primi del novecento per i cinesi sono
diventati negli ultimissimi anni “heritage”. L’orientamento dominante degli
ultimi tempi e quello di cercare di attuare forme di sviluppo turistico interno
nelle campagne, dove la nuova classe media, a diversi livelli economici, si
possa rifugiare nel fine settimana o per vacanze brevi e spendere. Quindi i
modelli sono quelli degli alberghi diffusi, dei resorts.

Sebbene sia impossibile stabilire una linea univoca per direzionare
lo sviluppo delle città storiche nella periferia di Shanghai e, citando
Sha Yongjie, ne sia impossibile persino una catalogazione viste le
molteplici differenze che intercorrono tra queste per dimensioni,
popolazione, patrimonio storico e ruolo strategico all’interno
dell’area metropolitana, quali sono comunque gli aspetti comuni
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da tenere in considerazione nella proposta di trasformazione
urbana di queste aree?

Sha Yongjie parla di impossibilità di stabilire una linea univica per
direzionare lo sviluppo delle città storiche nella periferia di Shanghai, oltre
al problema della catalogazione e della classificazione, secondo quanto lei
riporta, perché così affermando veste i panni dello studioso che si applica al
patrimonio storico per trasferire informazioni e studi sul patrimonio storico
tangibile (e che ad un certo punto potrebbe anche non essere più tangibile)
ai più giovani e ai posteri. E soprattutto perché credo che sia altamente
probabile che ciò che è possibile toccare oggi dei manufatti “storici” presenti
nei suddetti villaggi, in realtà, abbia non più di 150 anni. Certo il luogo sarà
stato abitato anche in tempi più antichi, molto probabilmente. La caducità
della materia edilizia in oriente, cioè del legno, è la vera ragione per cui non
è possibile trasferire estensivamente le metodologie italiane, ai casi orientali.
Piuttosto si può lavorare sui principi, che sono più pratiche di buon senso.
Tuttavia, non mi pare che in Italia ci sia una linea culturale univoca per i
centri storici, se non quella che si è attuata negli anni, discontinuamente,
con bracci di ferro continui e con i vincoli durissimi posti gradualmente e
restrittivamente dalle Soprintendenze dai primi anni del Novecento. Del resto
i piani di recupero e le relative linee guida sono rimaste spesso sulla carta
anche in occidente, hanno avuto più la consistenza di incarichi professionali,
consulenze, ricerche che di realtà costruita o attuata. Probablimente hanno
inciso molto sulla formazione di una visione culturale del problema anche
per i non addetti ai lavori. Spesso, poi, quando gli architetti ragionano, non
si pongono i problema di chi è il client e chi sarà il fruitore finale. E credo
che in questa partita, quella dei centri storici che lei intende studiare, molto
dipenderà dalle politiche e dei finanziamenti che saranno applicati a quel
problema, se si deciderà di applicarlo estensivamente o se la trasformazione
avverrà caso per caso a seconda dei luoghi e degli interessi specifici
dell’area, come è forse più probabile. Credo, tuttavia che, fissate alcune
linee guida di massima, molto semplici, regole di buon senso soprattutto,
gli architetti cinesi contemporanei, i più bravi naturalmente, siano in grado
di realizzare ripristini di abitazioni esistenti, addizioni, nuove residenze
contigue, attingendo dai modelli tradizione dell’abitare e attualizzandoli.
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