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Il contributo presenta i risultati di una ricerca sulle sfide per la pianificazione 
urbana brasiliana ad agire in modo integrato con l’ambiente e la società e 
sottolinea il ruolo dei piani delle infrastrutture della mobilità urbana e del 
controllo delle acque nella trasformazione delle città, in linea con l’agenda 
internazionale sul cambiamento climatico.
Per questo, al fine di comprendere le differenze tra città europee e brasiliane 
– dimensione, struttura e caratteristiche di crescita – sono necessarie alcune 
brevi considerazioni concettuali e metodologiche. La ricerca è stata condotta 
presso l’università in attività di laboratorio e di progettazione, con progetti 
sperimentali di spazi aperti tesi a raggiungere un buon livello di sostenibilità 
urbana, pensando in modo integrato i vuoti urbani, le infrastrutture, il disegno 
urbano, gli isolati e gli edifici. Al contrario della stabilità raggiunta dalla città 
europea nella seconda metà del ’900, le città brasiliane presentano nello stes-
so periodo una sorprendente dinamica di espansione, dovuta all’inurbamento 
della popolazione rurale. San Paolo esprime il paradosso di questo processo: 
all’inizio del ’900 ebbe 240.000 abitanti, raggiunse i 2,2 milioni nel 1950 e ter-
mina il secolo con circa 10 milioni di abitanti, in una regione metropolitana di 
quasi 20 milioni di abitanti. Non è stato possibile per l’urbanistica brasiliana 
controllare un processo tanto rapido, nonostante il grande sforzo compiuto da 
vari piani urbanistici realizzati in questi decenni. Sebbene questi piani abbiano 
fornito il telaio delle infrastrutture che hanno supportato la crescita, questa ha 
sorpreso per velocità e dimensioni del fenomeno.

Corridoi ambientali urbani
In relazione alla presenza e alle funzioni degli spazi aperti nei piani urbani, il 
caso brasiliano è caratterizzato dall’instabilità della forma urbana, in costante 
trasformazione. 

Cambiamenti climatici e conflitto 
tra infrastrutture per la mobilità 
e acque nel 
Piano direttore strategico 2014 
di San Paolo in Brasile
Renato Luiz Sobral Anelli
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Fig. 1 | Assi strutturali della trasformazione urbana che si sovrappongono alla rete idrica. In evi-
denza, con contorno rosso, il bacino del torrente Lajeado, area di studio (elaborazione di Alexan-
dre Leitão Santos)

Fig. 2 | Assi strutturali della trasformazione urbana che si sovrappongono alla rete idrica nell’area 
del rio Lajeado. Dettaglio degli isolati urbani (elaborazione di Alexandre Leitão Santos)
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Qui si presentano alcuni studi che vincolano l’apertura di spazi nel tessuto 
urbano per la costruzione di infrastrutture – siano esse grigie, blu o verdi – 
con l’obiettivo di aumentare la resilienza e l’adattabilità della città agli eventi 
estremi causati dai cambiamenti climatici. Si cerca di costituire una strategia 
in cui l’azione del progetto integri insieme i nuovi volumi da costruire, l’im-
plementazione di reti di infrastrutture per la mobilità, la raccolta delle acque 
e le fognature e la creazione di spazi aperti per il divertimento, come parchi, 
piazze, strade, cortili e giardini.
In ragione della sua estensione territoriale e l’enfasi rispetto alle infrastrutture 
di trasporto ad alta capacità, il Piano direttore strategico (Plano Diretor Estra-
tégico, Pde) di San Paolo del 2014 offre un nuovo quadro di strumenti di piani-
ficazione urbana (Anelli, 2018), con un alto potenziale di trasformazione. La 
sua redazione ha coinciso con il riconoscimento degli impatti dei cambiamenti 
climatici nella regione metropolitana di San Paolo, che pone nuove sfide per la 
pianificazione urbana. Gli impatti si avvertono già nella maggior frequenza e 
intensità dei seguenti eventi estremi: alluvioni, carenza di acqua potabile, frane 
e isole di calore (Nobre et al., 2011). Si ricorda che l’innalzamento del livello del 
mare non influirà direttamente su San Paolo, poiché si trova a circa 800 me-
tri di altitudine. Tuttavia, il cambiamento del regime delle piogge, combinato 
con il modello di urbanizzazione, provoca i primi tre fenomeni: inondazioni, 
frane nelle aree urbane e mancanza di acqua potabile. La formazione di isole 
di calore deriva invece da una combinazione più complessa tra il modello di 
mobilità centrato sull’uso dei veicoli a motore, la necessità di una grande quan-
tità di lunghi spostamenti pendolari giornalieri e la predominanza di superfici 
riflettenti il calore solare.
Sebbene non affronti direttamente il tema della resilienza della città rispetto ai 
cambiamenti climatici, il nuovo quadro della legislazione urbanistica prodotto 
dal Piano direttore strategico 2014 ha il potenziale per consentire alla città di 
apportare cambiamenti significativi, che offriranno risultati positivi in questo 
settore. Incoraggiare i trasporti pubblici di media e alta capacità può ridurre 
il numero di veicoli privati in circolazione. Così come la redistribuzione ter-
ritoriale di attività e servizi produttivi può ridurre la necessità di enormi spo-
stamenti quotidiani. Lo strumento principale messo in campo dal Piano per 
poter affrontare questo è rappresentato dagli Assi strutturali della trasforma-
zione urbana [Fig. 1 e 2], che adottano le linee guida dell’Intergovernmental panel 
on climate change che, nel capitolo Insediamenti umani, infrastrutture e pianificazione 
territoriale (Ipcc, 2014), suggerisce l’alta densità edificatoria associata alla distri-
buzione degli usi del suolo come mezzo per favorire l’aumento dell’utilizzo del 
trasporto ad alta e media capacità, riducendo così l’emissione di gas serra da 
parte delle automobili.
In relazione a tali questioni, chi scrive ritiene che il principale limite del Piano 
direttore strategico 2014 di San Paolo riguardi la sovrapposizione degli Assi 
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strutturali della trasformazione urbana con la rete idrica tombinata sotto il 
sistema stradale. Così, la densificazione edilizia, con coefficienti sino a quat-
tro volte l’area del lotto, stabilita nelle zone circostanti i nuovi corridoi degli 
autobus, avverrà in aree soggette a frequenti alluvioni durante la pioggia. Nel 
Pde 2014, la problematizzazione e la soluzione di questa contraddizione sono 
state delegate ai piani regionali (Planos regionais, Pr) e ai progetti urbani integrati 
(Projetos integrados urbanos, Piu). È proprio a partire da questo punto proble-
matico che abbiamo strutturato una linea di ricerca dedicata per definire in 
forma sperimentale un sistema urbanistico che potrà esser di riferimento ai 
piani regionali e ai progetti urbani integrati che intervengono su questi assi, o 
anche ad altri tipi di studi e piani. Definito corridoio ambientale urbano, questo si-
stema consiste nell’articolazione tra assi del trasporto pubblico di media e alta 
capacità, parchi lineari di riqualificazione di fiumi, ruscelli e sorgenti (compresi 
drenaggio e fognature) e gli edifici necessari per implementare i parametri di 
densità previsti nel Piano direttore strategico [Fig. 3].
La proposta di questo sistema è nata dalla valutazione secondo cui una parte 
considerevole degli Assi strutturali della trasformazione urbana (esistenti e 
previsti) si sovrappone ai corsi d’acqua di fondovalle; ciò in ragione dei pro-
grammi di urbanizzazione degli anni ’70, che hanno stimolato la canalizzazio-
ne dei corsi d’acqua urbani associati alla costruzione di strade e viali (Grostein, 
2001; Travassos, 2010). Dimensionati per basse densità, questi canali traboc-
cano, perché non riescono a supportare i volumi di deflusso delle acque pio-
vane attuali; è una situazione che tende a peggiorare, in particolare nelle aree 
adiacenti ai corridoi del trasporto pubblico, dove il Pde 2014 ha stimolato una 
maggiore densità edilizia. 
Completa il quadro la crescente frequenza e intensità delle precipitazioni pro-
vocate dai cambiamenti climatici; ciò richiede un mutamento nelle forme di 
insediamento urbano di queste aree.

Esercizi di disegno del corridoio ambientale urbano lungo il 
torrente Lajeado a San Paolo
Il modello di riferimento di questo sistema ha iniziato a essere delineato nel 
workshop di progettazione Estudos Urbanos SP: novas linhas de mobilidade, pro-
mosso a marzo 2014 dall’Istituto di architettura e urbanistica dell’Università di 
San Paolo (Instituto de arquitetura e urbanismo, Universidade de São Paulo, 
Iau Usp) in collaborazione con l’HafenCity Universität di Amburgo, Inge-
gneria ambientale della Scuola di ingegneria di San Carlo dell’Università di 
San Paolo (Escola de engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 
Eesc Usp) e l’Assessorato per lo sviluppo urbano del Comune di San Paolo.1 
È stata selezionata un’area all’estremità della zona est, in cui il corridoio del 

1 Il workshop è stato patrocinato dal Centro Alemão de ciência e inovação di San Paolo.
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trasporto pubblico su gomma era stato pianificato su un viale che corre pa-
rallelo a un corso d’acqua non ancora canalizzato, in modo che gli interventi 
e la ri-urbanizzazione potessero essere articolati secondo i principi degli Assi 
strutturali della trasformazione urbana. I quartieri Itaim Paulista e Guaianases 
e il torrente Lajeado sono quindi diventati il centro di un caso di studio con il 
potenziale per essere generalizzato ad altri bacini idrografici nella città di San 
Paolo, dove viene proposta la densificazione associata all’offerta di una mag-
giore infrastrutturazione del trasporto di massa [Fig. 4].
Il workshop ha permesso di problematizzare le questioni con un approccio 
multidisciplinare e transcalare. 

Fig. 3 | Corridoio ambientale urbano. Sezione schematica (disegno di Marlon Longo)

Fig. 4 | Corridoio ambientale urbano. Schema (disegno di Alexandre Leitão Santos)
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I sopraluoghi hanno rivelato che gli espropri necessari per la costruzione del 
corridoio del trasporto pubblico su gomma avrebbero comportato impatti 
rilevanti sul commercio locale, distruggendo le aree di socialità importanti per 
il quartiere periferico. Questa constatazione ha portato ad interrogarsi sul-
la necessità di costruire il corridoio del trasporto pubblico, giustificato solo 
dall’analisi origine-destinazione dei viaggi con i mezzi pubblici. Era chiaro che 
a causa della mancanza di mezzi di trasporto adeguati, la popolazione limitava 
gli spostamenti alla regione urbana prossima, restando chiusa in un ghetto di 
povertà e con poche possibilità di lavoro. Lo studio dei redditi familiari ha 
mostrato che i nuclei con reddito più elevato sono più vicine alla stazione 
ferroviaria, consentendo l’associazione diretta delle condizioni sociali con un 
maggiore o minore accesso al trasporto pubblico di massa. Pertanto, oltre a 
stimolare una migliore distribuzione degli usi del suolo, generatori di reddito 
vicino alle più alte concentrazioni di popolazione, l’offerta di trasporti pubbli-
ci di media e alta capacità acquisisce il carattere di allargare l’inclusione sociale, 
facilitando l’accesso alle regioni con maggiore disponibilità di posti di lavoro.
A partire da questa valutazione, il piano urbanistico viene investito di una 
grande responsabilità, che oltrepassa gli aspetti di integrazione tecnico-fun-
zionale.
Il modello concettuale dei corridoi ambientali urbani fornisce linee guida per de-
finire spazi aperti nelle fitte periferie di San Paolo, progettati sulla base delle 
strategie di redistribuzione degli usi (zonizzazione) e dei piani delle infrastrut-
ture urbane. Dopo il seminario, la proposta dei corridoi ambientali urbani è 
servita come base di riferimento per ulteriori ricerche a una scala intermedia. 
Degni di nota sono le ricerche relative all’avvio dell’attività scientifica (Iniciação 
Científica) di due studenti (P. Kakazo e G. dos Santos) dell’Iau Usp.

Fig. 5 | Torrente Lajeado: l’acqua come innesco del progetto urbanistico. Sezione (disegno di 
Priscilla Kakazu)
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Sulla base di una valutazione più dettagliata del bacino fluviale, gli studenti 
hanno sviluppato proposte per la progettazione urbana e gli edifici, artico-
lando le architetture con le infrastrutture e gli spazi aperti. Sono state definite 
reti di drenaggio progettate utilizzando metodi sostenibili, con dispositivi di 
ritenzione, detenzione e infiltrazione distribuiti vicino agli edifici e agli spazi 
aperti, fino a raggiungere il parco lineare e il corso d’acqua [Fig. 5 e 6]. 

Fig. 6 | Torrente Lajeado: l’acqua come innesco del progetto urbanistico. Prospettiva (disegno 
di Priscila Kakazu)

Fig. 7 | Urbanistica e ambiente: il bacino del fiume Lajeado. Prospettiva (disegno di Gabriela 
Santos)
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La ricerca di Kakazu (2016) intende l’acqua come “innesco del progetto urba-
nistico” e seleziona due situazioni a partire da un’analisi generale del bacino 
idrografico, considerando il suo carattere esemplificativo per altre situazioni. 
Invece la ricerca di dos Santos (2016) esplora le potenzialità di un’area verde 
in cui si trova la sorgente di un affluente, proponendo un’urbanizzazione che 
combina parco, rinaturalizzazione del ruscello alla foce nel Lajeado e costru-
zione di edifici a uso multiplo nelle aree da densificare vicino al corridoio del 
trasporto pubblico su gomma.
Entrambi i ricercatori hanno testato indici di densità di popolazione elevata, 
poiché la definizione proposta dal Pde si riferisce solo alla densità costruttiva 
[Fig. 7]. 

Fig. 8 | Studio del corridoio ambientale urbano in cui due assi del trasporto pubblico su gomma 
corrono paralleli al torrente sulle due sponde. Piante. Proposta prodotta nell’ambito del corso 
Progetto di architettura delle infrastrutture urbane fluviali, Facoltà di architettura e urbanistica, 
Università di San Paolo (disegno di Marlon Longo, Pablo Mattos, Raciane Pombo)
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Una seconda occasione per lo sviluppo del concetto di corridoi ambientali 
urbani è stato il corso di Progetto di architettura delle infrastrutture urbane 
fluviali, tenuto insieme ad A. Delijaicov nel programma post-laurea della Fa-
coltà di architettura e urbanistica dell’Università di San Paolo nel 2018. Il corso 
è strutturato come un laboratorio progettuale sperimentale e ha permesso uno 
studio approfondito del case study di Lajeado, dalle sue fonti a Guaianases alla 
foce del fiume Tietê.
Gli studenti del master e i dottorandi erano principalmente architetti e urbani-
sti che lavoravano nella città di San Paolo. Lo studio generale ha approfondito 
il bacino idrografico, costruendo piani urbani con diverse strategie di attuazio-
ne. Queste sono esplorazioni di alternative che possono contribuire a future 
decisioni politiche basate su simulazioni potenziali.
I principali contributi riguardano le diverse relazioni tra sistema delle acque e 
rete del trasporto pubblico (prioritariamente su gomma), nonché tra il parco 
lineare creato e le aree di reinsediamento residenziale.
Una prima proposta riguarda la messa in discussione delle dimensioni dei cor-
ridoi del trasporto pubblico su gomma che produce in alternativa un sistema 
binario in cui corridoi più piccoli corrono paralleli al torrente sulle sue due 
sponde. La divisione dell’infrastruttura stradale ha quindi un impatto minore 
sull’attuale situazione di Avenida D. João Nery, eliminando peraltro i grandi 
espropri inizialmente previsti [Fig. 8].
Una seconda proposta, come alternativa al trasporto tramite autobus su gom-
ma, opta per un sistema di veicoli leggeri su rotaia (tram) (Veículo leve sobre 
trilho, Vlt). 
La larghezza ridotta richiesta per i binari e i motori elettrici riducono sia l’im-
patto fisico sia quello inquinante del sistema di trasporto rispetto agli autobus 
a combustibile diesel [Fig. 9].
In relazione al tema centrale del laboratorio, le infrastrutture fluviali, una terza 
proposta cerca di ospitare un gran numero di piccoli laghi, di detenzione e 
ritenzione, per combattere le alluvioni, che possano inoltre contenere le acque 
nelle aree del parco lineare.

Fig. 9 | Studio del corridoio ambientale urbano che utilizza veicoli leggeri su rotaia (tram). Sezio-
ne. Proposta prodotta nell’ambito del corso Progetto di architettura delle infrastrutture urbane 
fluviali, Facoltà di architettura e urbanistica, Università di San Paolo (disegno di Evelyn Gregory, 
Henrique Zulian, Pablo Paludo, Rodrigo Serviño)
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Basandosi sull’ipotesi che sia possibile la bonifica delle acque attraverso pro-
grammi di costruzione di reti fognarie su entrambe le sponde e sull’uso di 
dispositivi di fitodepurazione, lo studio ha rivelato che è possibile immagaz-
zinare riserve di acqua pulita utilizzabili durante le principali siccità [Fig. 10].
Una quarta proposta avanza la costruzione di infrastrutture grigie, verdi e 
blu, che si aprono lo spazio nel tessuto urbano esistente, sia nella città lega-
le sia nella città informale. Si ipotizza che imprese pubbliche, costituite con 
programmi municipali, statali e federali, consolidino l’occupazione delle aree 
marginali e delle pianure alluvionali protette dalla legislazione sulle Area di 
protezione permanente (Área de proteção permanente, App), causando però danni 
maggiori rispetto agli insediamenti informali [Fig. 11].

Riflessioni critiche
Una struttura di gestione pubblica per consentire tali piani integrati non esiste 
in Brasile. Partendo in larga misura dalle caratteristiche dello spazio fisico, le 
diverse reti e infrastrutture seguono una propria logica, nonché specifici ac-
cordi di concessione con aziende private. Se le concessioni di trasporto sono 
concentrate in un assessorato ed esprimono un piano generale, le acque sono 
divise tra il concessionario idrico e fognario (Sabesp) e la gestione dei corpi 
idrici da parte della città (Assessorato a infrastrutture urbane e opere pubbli-
che, Secretaria de infraestrutura urbana e obras, Siurb) e dallo stato (Dipartimento 
per le risorse idriche ed elettriche e delle vie navigabili, Departamento de águas e 
energia elétrica e Departamento hidroviário). 

Fig | 10. Studio del corridoio ambientale urbano che crea un sistema di laghi. Prospettiva. Pro-
posta prodotta nell’ambito del corso Progetto di architettura delle infrastrutture urbane fluviali, 
Facoltà di architettura e urbanistica, Università di San Paolo (disegno di Eloisa Ikeda, Corentin 
Favreau, Bianca Tomé, Mariana Corrêa)
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La costruzione su larga scala di alloggi sociali, che dovrebbe essere guidata 
dal Piano di edilizia popolare, è anch’essa suddivisa tra istituzioni municipali 
e statali. La struttura amministrativa locale – i comuni delle regioni di Itaim 
Paulista e Guaianases (Prefeituras Regionais do Itaim Paulista e de Guaianases) – non 
hanno capacità tecniche e gestionali per implementare la pianificazione urba-
nistica programmata.
Pertanto, gli esercizi progettuali condotti dall’università, che prevedono situa-
zioni spaziali complesse come quelle qui presentate, mettono a nudo i limiti 
della gestione pubblica delle città brasiliane, completamente incapaci di inter-
venti come quelli concepiti dal Piano direttore strategico 2014 di San Paolo. 
Senza un’articolazione dei vari piani rispetto agli specifici quartieri e bacini 
idrografici, gli interventi si sovrappongono in conflitto con le realtà locali. 
L’alternativa sarebbe che funzionasse come previsto nel Pde 2014, cioè strut-
turando le trasformazioni alla macroscala e generando nuovi modelli di ur-
banità, adeguati alle esigenze sociali e ambientali contemporanee. Tuttavia, 
persiste la mancanza di una dinamica politica che bilanci le dimensioni locale, 
regionale, municipale e metropolitana della pianificazione, impedendo così il 
perseguimento degli obiettivi del Piano direttore strategico 2014, sebbene que-
sto sia in linea con le linee guida urbane dell’Ipcc, che consentirebbero real-
mente alle città di adeguarsi e adempiere così al loro ruolo verso la mitigazione 
dei cambiamenti climatici. Nemmeno la pianificazione di iniziative che accre-
scano la resilienza rispetto ad eventi estremi, di crescente gravità e frequenza, 
sembra essere all’orizzonte a San Paolo [Fig. 12] (traduzione di Marco Mareggi).

Fig. 11 | Studio del corridoio ambientale urbano che utilizza veicoli leggeri su rotaia (tram). Pro-
spettiva. Proposta prodotta nell’ambito del corso Progetto di architettura delle infrastrutture ur-
bane fluviali, Facoltà di Architettura e urbanistica, Università di San Paolo (disegno di Evelyn 
Gregory, Henrique Zulian, Pablo Paludo, Rodrigo Serviño)
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Fig. 12 | Situazione attuale del torrente Lajeado, Itaim Paulista, San Paolo, 2017 (foto di Renato 
Anelli)
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