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STORIES

Territori Fragili è molto di più di una pubblicazione 
scientifica.
È una piattaforma di ricerca che ha visto coinvolti tutti 
gli afferenti al Dipartimento di Architettura di Pescara. 
È il consolidarsi dei rapporti internazionali tra una rete 
di Università europee che hanno nell’area di 
appartenenza adriatica la loro matrice storico 
culturale. È una macchina organizzativa complessa 
che ha reso possibile l’interazione di più di un 
centinaio di ricercatori provenienti da diverse 
Università europee. È la premessa di quel concetto di 
III missione universitaria che intende riversare sui 
territori di appartenenza il know how delle ricerche 
universitarie. 
È soprattutto la passione e l’entusiasmo dei nostri 
giovani nel mettere a sistema le loro intelligenze per 
ottenere un risultato che va molto oltre la sommatoria 
dei loro singoli sforzi scientifici.
Il mastodontico volume che ne è scaturito quasi ci 
sorprende. Un po’ come quando si raggiunge la cima 
di una montagna: durante il percorso si è concentrati, 
testa bassa, nel superare una dopo l’altra le asperità 
del tragitto. Poi dopo ore di fatica si arriva in vetta, ci 
si volta finalmente indietro e si rimane stupiti nel 
vedere quanto cammino si è fatto e nel riconoscere 
laggiù in fondo il punto da cui si è partiti. 
 
Con lo stesso sentimento di stupore e di orgoglio 
ripenso a tutte le fasi di questa meravigliosa 
avventura scientifica: dalle riunioni preparatorie per 
elaborare l’idea, all’organizzazione logistica della call 
internazionale, alla complessa macchina 
amministrativa del meeting di Pescara, alla accurata 
fase di revisione e curatela dei contributi di ricerca.Il 
mio augurio è che questa pubblicazione non 
rappresenti l’atto conclusivo di un’esperienza di per 
sé già gratificante, ma una tappa intermedia di un 
percorso di collaborazione tra persone e istituzioni 
che porti a riconoscersi intorno al tema dei territori 
fragili non solo la comunità accademica, ma anche e 
soprattutto le agende politiche degli Stati membri e 
delle loro comunità locali.   

Perché è chiaro che il futuro sostenibile del nostro 
pianeta, la preservazione del suo habitat, passa anche 
attraverso la cura dei territori che oggi consideriamo 
fragili e che in un futuro prossimo, potrebbero 
diventare scenari abitativi non certo alternativi, ma 
sicuramente complementari ai fenomeni attuali di 
inurbamento globale. 
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 PROF. PAOLO FUSERO
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Abstract  

Like any other discipline dealing with 
urban settlements and human relations, 
landscape architecture infiltrates from 
the larger scale to the local project, 
arriving to colonize interstices between 
the different layers of the city, scales of 
intervention and wide range of users.  
 
Urban lost space, voids within the urban 
fabric, become then a great lesson to 
understand how landscape can be a 
tool to deal with urban scape’s figures 
and not just a superficial practice to 
mitigate or embellish.  

Parking lots belongs to that kind of lost 
spaces that have a secondary role 
within the urban machine but are 
mandatory to make it work.  

Forgotten from a design point of view 
due their lucrative character, their great 
impact on land use, their capacity to 
relieve the city of the increasing 
presence of cars and their importance 
within an ecological and sustainable 
framework where the proper use of its 
materials can help reduce impervious 
surfaces, fight heat islands, and 
contribute to the control of water runoff 
and effective groundwater recharge, 
make them claim our economic 
investment and our attention as 
designers of our urban environment.  

Renowned landscape designer Diana 
Balmori stated that “a Parking lot seems 
an unlikely place to begin the design of a 
new building and landscape” but she 
managed to make it the main public 

space of the Botanical Research 
Institute of Texas, part of a collecting 
rainwater and ecological operating 
system; it is no longer a problem to 
solve, but an element to delight visitors 
from the moment they park their cars. 

The paper will review recent projects of 
parking lots that become a great lesson 
on how to deal with the sense of identity 
of a community, the inclusion of leftover 
spaces or the hybridization of their 
programs, within the urban ecology and 
contemporary public realm. 
 
Introduction  

If we could take a look to our cities from 
the air, we will clearly notice how roads, 
highways and parking spaces are 
prominent in our modern civilization. 
Since the standardization of the car in 
the early twentieth century, their use 
have intervened decisively in the 
architecture of the contemporary city 
and parking space have become one of 
the most important and most 
underappreciated components of the 
present-day urban environment. They 
have also colonized all different scales 
of spaces, from the enormous parking 
lots of the mall to the leftovers and 
almost haphazard spaces. 

  
Even if the car stays parked for almost 
90% of their life, no one seems to pay 
attention to their design and from the 
beginning parking lots have always 
looked the same: most of the time they 
are mere asphalt extensions where to 
storage cars. 

THE POTENTIAL OF PARKING 
LOTS’ role IN URBAN 

SUSTAINANILITY  
MARTA RABAZO MARTIN - Università degli Studi Roma Tre Roma and 
Universidad Politécnica de Madrid 
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Note (style: Title of the paragraph) 

1 Sul problema dell’informalità in Albania si vedano gli studi e le pubblicazioni di United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE), International Federation of Surveyors (FIG) e 
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT). 

2 Sull’analisi interpretativa dell’informale e sugli approcci progettuali cfr.: Declerck e al. 2004; 
Pastore 2016. 

3 Sul recupero degli insediamenti informali in Albania sono stati svolti i seguenti Laboratori di 
Laurea presso il CdLM in Architettura del Politecnico di Bari: 
- “Scutari: la città e il lago”, a.a. 2014/15. Collegio docenti: A. B. Menghini (coordinatore), F. 

Calace, M. Montemurro, A. Neglia, F: Ruggiero; laureandi: N. Azzariti, R. Dicuonzo, E. Ferrara, 
M. Korbi, M. Manzari. 

- “Tirana Greenbelt”, a.a. 2015/16. Collegio docenti: F. Calace (coordinatore), A. B. Menghini, 
M. Montemurro, R. Belli, S. Bisciglia; laureandi: F. Avella, N. Boccardi, M. Campanella, M. G. 
Caragnano, P. Clemente, V. De Troia. 

- "Tirana: new forms of living", a.a. 2017/18. Collegio docenti: A. B. Menghini (coordinatore), F. 
Calace, M. Montemurro, V. Ardito, M. Ieva; laureandi: A. Bogotto, S. Cappa, R. Catamo, F. 
Diaferia, D. Lanzilotti, A. Losito. 

In particolare sulla città di Kukes: 
- “Le città di lago in Albania. Il waterfront di Kukes”, a.a. 2014/15. Collegio docenti: M. 

Montemurro (coordinatore), A. B. Menghini, A. Neglia, F. Ruggiero; laureandi: G. C. Iaia, S. 
Paciolla, F. Papa, M. Pinto, P. Pirulli.  

- “Le città di lago in Albania. Valorizzazione delle forme insediative e paesaggistiche della 
regione di Kukes”, a.a. 2016/17. Collegio docenti: A. B. Menghini (coordinatore), M. 
Montemurro, G. Consoli, F. Ruggiero; laureandi: N. C. Aluisio, L. Desideri, E. Fiorita, D. Pasqua, 
C. Picocci, E. Venditti. 

4 Sulla casa tradizionale albanese dagli anni ’70 sono stati pubblicati numerosi articoli, molti 
dei quali sulla rivista “Monumentet”, a firma principalmente di Emin Riza e Ali Muka. 
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Questo scritto riassume i risultati rag-
giunti attraverso alcune esplorazioni di-
dattiche condotte presso il Politecnico di 
Milano all’interno del Building Albanian 
Landscape - Lab, durante l’anno accade-
mico 2015-16, coordinato dall’autrice.  
Il laboratorio ha voluto approfondire al-
cuni temi lanciati dal più recente Piano 
della città Tirana 2030 concentrandosi 
però sulle aree più periferiche, informali e 
di maggiore espansione della città. Attra-
verso l’organizzazione di un viaggio stu-
dio e di una mostra finale presso la “Pi-
ramide”, edificio simbolo della città di Ti-
rana, questa esperienza di laboratorio ha 
offerto una reale possibilità di confronto 
tra gli studenti di architettura del terzo 
anno della Scuola di Architettura e So-
cietà, le Istituzioni albanesi e la comunità 
locale.  
 
In opposizione alla visione della città di 
Tirana “dal centro e dall’alto” si è scelto 
di lavorare sulle sue aree di margine e più 
fragili. Attraverso l’elaborazione di “di-
spositivi” progettuali che hanno valutato 
la capacità di adattamento e possibile 
miglioramento dello spazio mutevole e 
incontrollato del margine urbano, si è ce-
rato di capire come oltrepassare la stati-
cità del progetto. 
 
Se osserviamo infatti le parti più margi-
nali della città, i suoi confini, senza foca-
lizzare la nostra attenzione solamente 
sulla mancanza di servizi, di infrastrut-
ture di base, eccetera, potremo trovare 
un elevato livello di “strutture”, non rap-
presentate o non ancora riconosciute 

(relazioni sociali, auto-espressioni, infi-
niti esperimenti e appropriazioni) delle 
quali non si sente parlare e che espri-
mono invece in maniera latente una 
grande potenziale, una  “energia del fare” 
tipica della città albanese.  
 
Le esplorazioni progettuali elaborate si 
sono rivolte al riconoscimento delle ri-
sorse disponibili e ad alcune loro possi-
bili riorganizzazioni, attraverso un princi-
pio di flessibilità e prevedendo un contri-
buto attivo degli abitanti.  Progetti “irridu-
cibili” che cercano di assicurare il mas-
simo comfort possibile con la minima 
spesa, per poi mutare o strutturarsi nel 
tempo. Il progetto urbano in questi con-
testi è diventato una “toolbox”, una sorta 
di cassetta degli attrezzi orientata allo 
scopo finale di riqualificare progressiva-
mente gli spazi più fragili, ma anche più 
dinamici della città e di stimolare la co-
struzione di processi e forme di rigenera-
zione che possono provenire, almeno in 
una prima fase, dagli abitanti stessi, dalle 
loro pratiche e in economia. 
 
Abbiamo chiesto durante il laboratorio di 
elaborare oltre ai disegni anche alcuni 
plastici di progetto che fossero in grado 
di viaggiare. I modelli, realizzati dentro 
scatole bianche, dovevano avere le di-
mensioni di un trolley da viaggio. Il “pla-
stico da viaggio” è stato interpretato da-
gli studenti come oggetto interattivo di 
comunicazione tra cittadini, progettisti 
amministratori. I venti modelli realizzati 
diventano uno strumento capace di av-
viare processi di partecipazione (a volte 

Territori fragili a Tirana. 
Strumenti per la  

rigenerazione 
 

CHIARA NIFOSI’ - Dastu, Politecnico di Milano 
 

NIFOSÌ CHIARA
Territori fragili a Tirana. Strumenti per la rigenerazione
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quasi assimilabile al gioco) e che con-
sente di   scomporre e ricomporre piccole 
porzioni di città e le sue componenti mi-
nime (recinti, suoli, ecc.). 
 
Toolbox “in comune” 
 
L’avvio dello scambio tra il Politecnico di 
Milano e l’Albania è avvenuto nel 2012, 
grazie all’iniziativa dell’Amministrazione 
della Municipalità di Divjakë.  
Da quel momento seguono cinque anni 
di dialogo tra l’Ateneo milanese con al-
cune Istituzioni albanesi (il Ministero 
dello Sviluppo Urbano, l’Agenzia Nazio-
nale di Pianificazione del Territorio 
(AKPT) e ovviamente la Municipalità di 
Divjakë, che nei diversi anni accademici 
hanno orientato gli obiettivi e seguito gli 
esiti dei Laboratori di progettazione ur-
banistica destinati alla ricerca sul territo-
rio albanese BAL_LAB, (Building Albanian 
Lanscape - Lab).   
In accordo con gli Enti e Istituzioni locali, 
gli studenti hanno approfondito gli ambiti 
meno indagati da parte della Governo 
centrale, quelli cioè ritenuti meno priori-
tari o urgenti a livello strategico su tutto 
il territorio albanese.  
L’interazione tra università e territorio si 
è rivelata molto proficua per entrambe  
le parti.   

Gli studenti hanno tratto vantaggio dal 
reale confronto Istituzioni e con comu-
nità locale che sono divenute “commit-
tenti” esprimendo interrogativi e neces-
sità. Questo tipo di relazione è in grado di 
calare in un piano di realtà l’esperienza 
della formazione che spesso e altrimenti 
si risolve entro le mura dell’aula. Allo 
stesso tempo le riflessioni degli studenti, 
e dei docenti insieme a loro, sono state 
messe al servizio delle persone che vi-
vono in un determinato luogo e di chi lo 
amministra. Sotto la giusta guida questi 
progetti hanno il potenziale di creare un 
ponte con la società   e anche se spesso 
affrontano temi importanti con estrema 
semplicità, possono avere un impatto 
positivo sul dibattito e sulla costruzione 
di una visione di futuro condivisa. 
La metodologia didattica utilizza il pro-
getto come strumento di indagine (re-
search by design) e adotta un approccio 
non settoriale e multiscalare.  
Le proposte elaborate sono esito di stra-
tegie progettuali d’insieme rese esplicite 
attraverso progetti pilota di maggior det-
taglio. Queste strategie indagano una 
possibile riscrittura del territorio indiriz-
zata ad esaltare la produttività, la soste-
nibilità e dunque l’attrattività a partire da 
ciò che il contesto offre già in questo 
senso ed evidenziano l’utilità di costruire 

Figura 1:  
sito di progetto 
B_Paskuqan:  
modello toolbox 
elaborato dagli 
studenti Sposetti, 
Scaglia, Magli, 
Chouari 

politiche di indirizzo di scala urbana a 
partire dall’analisi degli spazi o degli ele-
menti minimi di un quartiere informale.  
Molti progetti hanno infatti cercato di tra-
durre la fissità tipica di un disegno o di 
una regola, imposti dall’alto, in una for-
mula di continuo adattamento-migliora-
mento che può avvenire dal basso.  

 
Scenari tra permanenza, innovazione, 
reversibilità 
 
A partire dagli anni ’90 lo sviluppo di Ti-
rana si è orientato principalmente verso 
due direzioni: la densificazione del centro 
della città; l’estensione della periferia con 
la costruzione di nuove aree suburbane. 
  
La crescita demografica e la mancanza 
di organi e strumenti di controllo in grado 
di assicurare una corretta applicazione 
degli standard edilizi ai nuovi spazi resi-
denziali -sia esterni che interni alle sin-
gole unità abitative - hanno portato ad 

una diffusa e bassa qualità dei processi 
di sviluppo urbano, architettonico e tec-
nologico.  
All’introduzione della proprietà ha corri-
sposto la costruzione esponenziale di 
nuovi edifici ai margini della città o di 
strutture “parassite” addossate al tes-
suto consolidato esistente1 che hanno 
invaso e colonizzato gli spazi aperti ori-
ginariamente destinati allo spazio  
pubblico 2. 
All’interno di questo contesto il pro-
gramma del corso ha proposto di ragio-
nare sulla capacità di adattamento di 
questa parte di città al cambiamento 
continuo nella mancanza di governo e di 
capire come sviluppare una forma sensi-
bile di pianificazione urbana che stia a 
cavallo tra eredità (la storia dei luoghi), 
innovazione (disposizioni spaziali che 
soddisfano una pluralità di usi anche in-
novativi) e reversibilità (sviluppi tempo-
ranei).  
 
Si tratta quindi di interpretare i materiali 
esistenti3, sviluppare scenari che ten-
gano conto sia della permanenza che 
della variazione ma anche di anticipare 
gli inevitabili effetti del cambiamento, 
consentendo una pluralità di usi o un uso 
creativo di ciò che già esiste. 
 
I margini (o i luoghi delle specificità)  
 
I tre temi generali che abbiamo proposto 
agli studenti, Tirana policentrica, Tirana 
periurbana, infrastrutture verdi e blu, 
sono volutamente coerenti con la più re-
cente visione della città, il nuovo piano 
della città Tirana 20304, proposta 
dall’Amministrazione vigente.  
 
Il nuovo strumento di governo urbano 
persegue l’obiettivo di consolidare il 
ruolo sfaccettato di Tirana come futura 
capitale europea e città metropolitana 
ma anche come porta dei Balcani5 man-
tenendone e rafforzandone le specificità 
geografiche, territoriali, morfologiche, 
sociali e culturali.  
 
I temi generali sono stati sviluppati all'in-
terno di tre differenti ambiti di progetto, 
scelti perché rappresentativi di geografie 

Figura 2:  
La "Piramide" 

edificio simbolo 
della città,  

doveva essere 
 il mausoleo  

celebrativo  
del dittatore 

Hoxha.  
Esacrata e in 
forte stato di  

degrado, oggi la 
Piramide è in  
attesa di una  

rifunzionalizza-
zione e  

ospita eventi 
temporanei.  

Gli spazi della 
Piramide hanno 

ospitato la  
mostra  

Re.generating 
Tirana 

 
 
 
 
 
 
  
 

Figura 3:  
una foto 

dell’evento 
Re.generating 
Tirana presso 

 la Piramide.   
Foto di  

C. Nifosì 
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meno indagati da parte della Governo 
centrale, quelli cioè ritenuti meno priori-
tari o urgenti a livello strategico su tutto 
il territorio albanese.  
L’interazione tra università e territorio si 
è rivelata molto proficua per entrambe  
le parti.   

Gli studenti hanno tratto vantaggio dal 
reale confronto Istituzioni e con comu-
nità locale che sono divenute “commit-
tenti” esprimendo interrogativi e neces-
sità. Questo tipo di relazione è in grado di 
calare in un piano di realtà l’esperienza 
della formazione che spesso e altrimenti 
si risolve entro le mura dell’aula. Allo 
stesso tempo le riflessioni degli studenti, 
e dei docenti insieme a loro, sono state 
messe al servizio delle persone che vi-
vono in un determinato luogo e di chi lo 
amministra. Sotto la giusta guida questi 
progetti hanno il potenziale di creare un 
ponte con la società   e anche se spesso 
affrontano temi importanti con estrema 
semplicità, possono avere un impatto 
positivo sul dibattito e sulla costruzione 
di una visione di futuro condivisa. 
La metodologia didattica utilizza il pro-
getto come strumento di indagine (re-
search by design) e adotta un approccio 
non settoriale e multiscalare.  
Le proposte elaborate sono esito di stra-
tegie progettuali d’insieme rese esplicite 
attraverso progetti pilota di maggior det-
taglio. Queste strategie indagano una 
possibile riscrittura del territorio indiriz-
zata ad esaltare la produttività, la soste-
nibilità e dunque l’attrattività a partire da 
ciò che il contesto offre già in questo 
senso ed evidenziano l’utilità di costruire 

Figura 1:  
sito di progetto 
B_Paskuqan:  
modello toolbox 
elaborato dagli 
studenti Sposetti, 
Scaglia, Magli, 
Chouari 

politiche di indirizzo di scala urbana a 
partire dall’analisi degli spazi o degli ele-
menti minimi di un quartiere informale.  
Molti progetti hanno infatti cercato di tra-
durre la fissità tipica di un disegno o di 
una regola, imposti dall’alto, in una for-
mula di continuo adattamento-migliora-
mento che può avvenire dal basso.  

 
Scenari tra permanenza, innovazione, 
reversibilità 
 
A partire dagli anni ’90 lo sviluppo di Ti-
rana si è orientato principalmente verso 
due direzioni: la densificazione del centro 
della città; l’estensione della periferia con 
la costruzione di nuove aree suburbane. 
  
La crescita demografica e la mancanza 
di organi e strumenti di controllo in grado 
di assicurare una corretta applicazione 
degli standard edilizi ai nuovi spazi resi-
denziali -sia esterni che interni alle sin-
gole unità abitative - hanno portato ad 

una diffusa e bassa qualità dei processi 
di sviluppo urbano, architettonico e tec-
nologico.  
All’introduzione della proprietà ha corri-
sposto la costruzione esponenziale di 
nuovi edifici ai margini della città o di 
strutture “parassite” addossate al tes-
suto consolidato esistente1 che hanno 
invaso e colonizzato gli spazi aperti ori-
ginariamente destinati allo spazio  
pubblico 2. 
All’interno di questo contesto il pro-
gramma del corso ha proposto di ragio-
nare sulla capacità di adattamento di 
questa parte di città al cambiamento 
continuo nella mancanza di governo e di 
capire come sviluppare una forma sensi-
bile di pianificazione urbana che stia a 
cavallo tra eredità (la storia dei luoghi), 
innovazione (disposizioni spaziali che 
soddisfano una pluralità di usi anche in-
novativi) e reversibilità (sviluppi tempo-
ranei).  
 
Si tratta quindi di interpretare i materiali 
esistenti3, sviluppare scenari che ten-
gano conto sia della permanenza che 
della variazione ma anche di anticipare 
gli inevitabili effetti del cambiamento, 
consentendo una pluralità di usi o un uso 
creativo di ciò che già esiste. 
 
I margini (o i luoghi delle specificità)  
 
I tre temi generali che abbiamo proposto 
agli studenti, Tirana policentrica, Tirana 
periurbana, infrastrutture verdi e blu, 
sono volutamente coerenti con la più re-
cente visione della città, il nuovo piano 
della città Tirana 20304, proposta 
dall’Amministrazione vigente.  
 
Il nuovo strumento di governo urbano 
persegue l’obiettivo di consolidare il 
ruolo sfaccettato di Tirana come futura 
capitale europea e città metropolitana 
ma anche come porta dei Balcani5 man-
tenendone e rafforzandone le specificità 
geografiche, territoriali, morfologiche, 
sociali e culturali.  
 
I temi generali sono stati sviluppati all'in-
terno di tre differenti ambiti di progetto, 
scelti perché rappresentativi di geografie 

Figura 2:  
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Figura 3:  
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Re.generating 
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 la Piramide.   
Foto di  

C. Nifosì 
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molto specifiche all’interno della Tirana 
di margine. Tutti gli ambiti di progetto ol-
tre a trovarsi in periferia sono attraversati 
dall’acqua sotto forma di laghi o fiumi.  
Ogni singolo gruppo di lavoro è stato 
chiamato ad approfondire una geografia 
di progetto all’interno della quale svilup-
pare i tre temi generali. 
 
L’asse urbano Teodor Keko e la  
riscrittura del suolo  

L’asse stradale Rruga Teodor Keko,  
affiancato sul lato ovest dai quartieri di  
Yzberisht e di Kombinat6, è caratteriz-
zato da una grande densità di costruzioni 
realizzate dopo gli anni novanta.  
 
L’anno 2000 rappresenta un periodo di 
massima espansione e densificazione di 
Tirana. Nelle aree agricole di quest’am-
bito urbano sorgono, tappeti di case uni-
familiari e grandi blocchi residenziali co-
stituiti mediamente da edifici compresi 
tra gli otto e i quindici piani. 
 
La rapida trasformazione di questo asse 
urbano, che rappresenta di fatto una 

delle “polarità” più vitali della città re-
cente, pur provvedendo a dare alloggio ai 
nuovi cittadini di Tirana7, non è stata in 
grado di generare qualità urbana. 
I densi isolati inglobano spesso case più 
basse, palazzine di tre-quattro piani co-
struite in epoche precedenti. In generale 
gli edifici più alti si posizionano nel peri-
metro delle vie principali, mentre all’in-
terno degli isolati un grande mix di tipo-
logie edilizie articola e frammenta lo spa-
zio aperto. 
La distanza tra i singoli edifici è variabile 
e comunque sempre molto ridotta e le 
anguste dimensioni dello spazio aperto 
stridono con le altezze dei blocchi.  

Figura 4:  
ambiti  
analizzati  
all’interno del 
Laboratorio,  
disegno  
dell’autore. 
Sotto, voli drone 
realizzati per il 
laboratorio da 
Stavri Burda e 
Olgert Maxhe 
contestualmente 
ai sopralluoghi  

Figura 5:  
A_Rruga Teodor 
Keko. Voli drone 
realizzati da  
Stavri Burda e  
Olgert Maxhe  

Edifici a torre o in linea vanno a comporre 
volumi massicci che insistono su una 
varietà di maglie urbane spesso indiffe-
renti ad allineamenti e orientamenti del 
contesto. Gli spazi di mediazione delle 
facciate, balconi o logge, tamponati dagli 
abitanti per aumentare la metratura 
dell’alloggio, enfatizzano la chiusura 
delle lunghe facciate dei blocchi edilizi 
verso lo spazio pubblico. 
 
L’attacco a terra di questi edifici non si è 
ancora sviluppato pienamente dal punto 
di vista commerciale, e le “piazze verdi” 
interne alle corti dei blocchi, previste nei 
progetti, sono rimasti grandi sterrati, par-
zialmente pavimentati, privi di percorsi 
pedonali, arredi o impianti e occupati da 
auto, corpi scale e superfetazioni di vario 
genere. Le strade d’accesso ai blocchi 
non sono sempre asfaltate. In generale 
tutto il suolo presenta seri problemi di 
raccolta delle acque meteoriche e nei 
mesi invernali si riveste di fango. 
 
 All’interno di questo contesto urbano, 
che procede per giustapposizione di ma-
glie, tipologie e densità differenti, si è cer-
cato di ragionare su una riscrittura del 
suolo in grado di innalzare la “qualità 
dell’abitare” e suggerire nuovi modi di 
costruire e vivere gli spazi collettivi, di 
condividere i servizi.  
 
È forse nelle parti di città in cui grane di-
verse di tessuti, maglie urbane  
disegnate o informali vanno in collisione 
o entrano in contatto tra loro che,  
attraverso tecniche di ricucitura nuove 

aperture, demolizioni, tecniche di “infill8”, 
si possono generare nuove polarità.  
 
Paskuqan: l’informale come laboratorio 
di adattamento e innovazione 
 
Dopo la caduta del regime Tirana ha do-
vuto far fronte ad enormi flussi migratori   
provenienti dalle zone più depresse del 
paese. La sua popolazione in poco meno 
di un ventennio si è triplicata. 
La zona amministrativa della città tutta-
via, è stata legata fino a qualche anno fa 
ai medesimi confini dei primi anni '90. I 
più recenti sviluppi (che comprendono 
più della metà della superficie totale del 
territorio comunale) si sono concentrati 
fuori da questa zona amministrativa, 

Figura 6:  
sito A-  
Teodor Keko.  
Elaborazione 
studenti: a  
sinistra  
Fiorentino,  
Simone, Be-
retta, Berini;  
a destra  
Canevari, Rizzi,  
Verzeletti 
 

 

Figura 7: sito 
B_Paskuqan:  
diverse densità di 
periurbano si  
affiancano  
all’autostrada, alla 
ferrovia e al fiume,  
si appoggiano ai  
dislivelli del colle a 
formare una fascia 
urbana, fragile e a 
bassa densità, che 
si sviluppa in senso 
est – ovest e che si 
aggancia al  
Boulevard Zogu,  
alla città pianificata 
e consolidata.  
Voli drone realizzati 
da Stavri Burda e  
Olgert Maxhe 
 
 
 
 
Figura 8: In basso 
una elaborazione 
degli studenti Spo-
setti, Scaglia, Magli, 
Chouari 
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molto specifiche all’interno della Tirana 
di margine. Tutti gli ambiti di progetto ol-
tre a trovarsi in periferia sono attraversati 
dall’acqua sotto forma di laghi o fiumi.  
Ogni singolo gruppo di lavoro è stato 
chiamato ad approfondire una geografia 
di progetto all’interno della quale svilup-
pare i tre temi generali. 
 
L’asse urbano Teodor Keko e la  
riscrittura del suolo  

L’asse stradale Rruga Teodor Keko,  
affiancato sul lato ovest dai quartieri di  
Yzberisht e di Kombinat6, è caratteriz-
zato da una grande densità di costruzioni 
realizzate dopo gli anni novanta.  
 
L’anno 2000 rappresenta un periodo di 
massima espansione e densificazione di 
Tirana. Nelle aree agricole di quest’am-
bito urbano sorgono, tappeti di case uni-
familiari e grandi blocchi residenziali co-
stituiti mediamente da edifici compresi 
tra gli otto e i quindici piani. 
 
La rapida trasformazione di questo asse 
urbano, che rappresenta di fatto una 

delle “polarità” più vitali della città re-
cente, pur provvedendo a dare alloggio ai 
nuovi cittadini di Tirana7, non è stata in 
grado di generare qualità urbana. 
I densi isolati inglobano spesso case più 
basse, palazzine di tre-quattro piani co-
struite in epoche precedenti. In generale 
gli edifici più alti si posizionano nel peri-
metro delle vie principali, mentre all’in-
terno degli isolati un grande mix di tipo-
logie edilizie articola e frammenta lo spa-
zio aperto. 
La distanza tra i singoli edifici è variabile 
e comunque sempre molto ridotta e le 
anguste dimensioni dello spazio aperto 
stridono con le altezze dei blocchi.  
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dell’alloggio, enfatizzano la chiusura 
delle lunghe facciate dei blocchi edilizi 
verso lo spazio pubblico. 
 
L’attacco a terra di questi edifici non si è 
ancora sviluppato pienamente dal punto 
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interne alle corti dei blocchi, previste nei 
progetti, sono rimasti grandi sterrati, par-
zialmente pavimentati, privi di percorsi 
pedonali, arredi o impianti e occupati da 
auto, corpi scale e superfetazioni di vario 
genere. Le strade d’accesso ai blocchi 
non sono sempre asfaltate. In generale 
tutto il suolo presenta seri problemi di 
raccolta delle acque meteoriche e nei 
mesi invernali si riveste di fango. 
 
 All’interno di questo contesto urbano, 
che procede per giustapposizione di ma-
glie, tipologie e densità differenti, si è cer-
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dell’abitare” e suggerire nuovi modi di 
costruire e vivere gli spazi collettivi, di 
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verse di tessuti, maglie urbane  
disegnate o informali vanno in collisione 
o entrano in contatto tra loro che,  
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aperture, demolizioni, tecniche di “infill8”, 
si possono generare nuove polarità.  
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Dopo la caduta del regime Tirana ha do-
vuto far fronte ad enormi flussi migratori   
provenienti dalle zone più depresse del 
paese. La sua popolazione in poco meno 
di un ventennio si è triplicata. 
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rendendo politicamente difficile la piani-
ficazione e il governo dell’intera città.  
L’area di Paskuqan, la seconda geografia 
presa in esame all’interno del Laborato-
rio, è una conurbazione informale che si 
sviluppa lungo il confine amministrativo 

di Tirana, definita dal fiume di Tirana e 
dall’omonimo parco.  
Fino alla riforma amministrativa del 2015 
Paskuqan era un comune autonomo, 
dopo la riforma è stato accorpato al co-
mune di Kamëz.  

Figura 9: sito B-
Paskuqan.  
Elaborazione  
studenti:  
Caputo, Mazzoleni, 
Albertelli; Sposetti, 
Scaglia,  Magli, 
Chouari; Duso,  
Fratea, Ranza,  
Rossetti 

All’interno di questo ambito periurbano 
della città, dove è forte l’informalità, si è 
cercato di formulare soluzioni che an-
dassero al di là dei sistemi compositivi e 
organizzativi tradizionali, qui spesso non 
adottati o non più adottabili. 
 
Provare ad unire l’esperienza del com-
portamento umano al progetto dello 
spazio fisico9 in cui una comunità agisce, 
significa avere buone possibilità che il 
progetto venga accettato dalla comunità, 
che il cambiamento attecchisca e sia au-
tosufficiente, diventi motore nel tempo di 
nuove progettualità.  
 
Il grande parco - stabilizzare il margine 
 
Seppur a quindici minuti dal centro e a 
all'estremità meridionale del Dëshmorët 
e Kombit Boulevard, abbiamo conside-
rato come area di margine anche il 
Grande Parco di Tirana, luogo molto di-
battuto e in fase di trasformazione sul 
quale si può dire o fare ancora molto. Qui 
però, l’indagine sui margini urbani della 
città, va piuttosto interpretata come un 

ragionamento sul margine stesso del 
parco, linea fragilissima e sotto costante 
pressione. 
Costruito circa 50 anni fa, Il Grande 
Parco, è l'unico ambiente “naturale” ri-
masto in città dove poter trascorrere il 
tempo libero. Tuttavia l’intero ambito, 
che comprende oltre al lago artificiale 
anche l’area del giardino botanico e dello 
zoo10, ha continuato nel tempo ad essere 
oggetto di forti pressioni venute sia 
dall’alto (piani e progetti realizzati e non) 
che dal basso, (erosioni di tipo infor-
male).  
Qui l’obiettivo di riqualificazione deve 
probabilmente passare attraverso una 
mediazione tra due opposte visioni: lo 

Figura 10: sito C – 
Grande Parco. Voli 
drone realizzati da 
Stavri Burda e Olgert 
Maxhe 

1Figura 11: le due 
immagini in alto si 
riferiscono al sito B-
e sono elaborate 
dagli studenti: Benzi, 
Raffaeli, Terzi, 
Toffolo  
Le immagini in 
basso si riferiscono 
al sito C del Parco.  
Elaborazione  
studenti: Moschini, 
Paparcone, Porro, 
Puricelli 
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rendendo politicamente difficile la piani-
ficazione e il governo dell’intera città.  
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sviluppa lungo il confine amministrativo 
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dopo la riforma è stato accorpato al co-
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adottati o non più adottabili. 
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portamento umano al progetto dello 
spazio fisico9 in cui una comunità agisce, 
significa avere buone possibilità che il 
progetto venga accettato dalla comunità, 
che il cambiamento attecchisca e sia au-
tosufficiente, diventi motore nel tempo di 
nuove progettualità.  
 
Il grande parco - stabilizzare il margine 
 
Seppur a quindici minuti dal centro e a 
all'estremità meridionale del Dëshmorët 
e Kombit Boulevard, abbiamo conside-
rato come area di margine anche il 
Grande Parco di Tirana, luogo molto di-
battuto e in fase di trasformazione sul 
quale si può dire o fare ancora molto. Qui 
però, l’indagine sui margini urbani della 
città, va piuttosto interpretata come un 

ragionamento sul margine stesso del 
parco, linea fragilissima e sotto costante 
pressione. 
Costruito circa 50 anni fa, Il Grande 
Parco, è l'unico ambiente “naturale” ri-
masto in città dove poter trascorrere il 
tempo libero. Tuttavia l’intero ambito, 
che comprende oltre al lago artificiale 
anche l’area del giardino botanico e dello 
zoo10, ha continuato nel tempo ad essere 
oggetto di forti pressioni venute sia 
dall’alto (piani e progetti realizzati e non) 
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male).  
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sviluppo di tipo speculativo e il vincolo 
totale del parco. 
 
Questo bilanciamento tra scenari oppo-
sti si potrà forse ottenere immaginando 
uno “stress” controllato del margine del 
parco (o innescando il processo di un 
suo progressivo consolidamento):  
realizzare ad esempio interventi più o 
meno leggeri e transitori che anzitutto 
assicurino una certa “stabilità” dei suoi li-
miti e al contempo ne preservino la fles-
sibilità per trasformazioni più durature 
che saranno realizzate quando assorbite 
e condivise dalla collettività e dalle sue  
pratiche.  

Conclusioni 
 
Nella contemporaneità, l'informalità delle 
periferie fornisce la possibilità di esplo-
rare un quadro concettuale e fisico di 
ampia portata. Le condizioni di reale e 
strutturato benessere delle città nel 
mondo sono le eccezioni rispetto alla 
moltitudine di periferie, di sviluppo ur-
bano senza assistenza istituzionale, di 
infrastrutture improvvisate, di mancanza 
di risorse e di esclusione attraverso la 
politica.  
Le città, deliberatamente o meno, si 
stanno muovendo verso un ordine meno 
formale e più flessibile. Chiaramente 

Figura 12: sito C-
Parco. Tavola mani-
festo elaborata dagli 
studenti 
Moschini,  
Paparcone, Porro, 
Puricelli 

questo tipo di approccio tra città formale 
e informale non propone la ricerca di 
condizioni ideali, né deve essere confuso 
con un invito a rinunciare al progetto ur-
bano e alle sue forme, ma si sforza piut-
tosto di capire, in relazione alle necessità, 

dove e come la combinazione di alcuni 
interventi può adattarsi o opporsi alla 
condizione reale, cercando di migliorare 
la situazione data.
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 Note  

1  “Almeno il settanta per cento delle costruzioni realizzate a Tirana dal 1990, e per il decennio 
successivo, sono senza autorizzazione. Tirana in questo periodo è caratterizzata da un 
estremo degrado della qualità degli ambienti urbani e dall’occupazione dei terreni pubblici con 
consistenti sviluppi illegali” cit. da: Aliaj, B., Lulo, K., Myftiu, G., Tirana. The challenge of Urban 
Development, 2003. Traduzione dell’autore.  

1 Si veda a proposito: Sergi G., Tirana, una città emergente. Politiche urbane, Piani e Progetti, 
2009 

1 Si veda a proposito: Zanfi F., “Tirana. Four materials with an impermanent title”, 2008 
1 elaborato dall’amministrazione insieme alla Stefano Boeri Architetti 

1 Tirana, rappresenta uno dei rari casi di sovrapposizione delle culture mediterraneo-bizantina 
e mitteleuropea-ex-URSS, e rappresenta un reale mix di culture. È importante comprendere 
pertanto il palinsesto di Tirana e le influenze culturali che si riflettono su di esso (S. Huta, 2012) 
 
1 Prende il nome Kombinat perché si colloca vicino all’area ex-industriale di Kombinat costruita 
durante il regime 

1 Da tenere presente che molti di questi edifici non sono totalmente occupati. Uno degli altri 
problemi di quest’ambito è la proporzione di sfitto e l’invenduto  
1 Si veda a proposito Reale, L., Densità, città, residenza. Tecniche di densificazione e strategie 
anti-sprawl, 2008 

1 Gehl J. Vita in città. Spazio urbano e relazioni sociali. Maggioli, 2012 

1 l'area del Parco stesso è di 230 ettari. Quella del giardino botanico è di 14,5 ettari e raccoglie 
circa120 specie di alberi, cespugli e fiori autoctoni. La dimensione del lago è di 55 ettari.  

Nota: si ringraziano i collaboratori alla didattica che hanno seguito gli studenti nell’elaborazione 
dei numerosi progetti: Arch. Sara Gangemi, Arch. Federico Russo, Arch. Paolo Russo, Arch. 
Alice Gardella, Arch. Alessandro Maurizi, Arch. Alessio Luzzi. Ringrazio anche l’arch. Sokol Huta 
per i preziosi racconti e riferimenti forniti su Tirana. Ringrazio la Dott.ssa Marsida Grama per il 
valido aiuto nell’organizzazione della missione a Tirana con gli studenti. Ringrazio il DASTU e 
l’Amministrazione Comunale di Tirana per averci supportati nell’organizzazione della mostra 
RE.GENERATING.Tirana. Ringrazio ovviamente tutti gli studenti del Laboratorio di Urbanistica 
del terzo anno accademico 2015-16, Scuola di Architettura e Società, Politecnico di Milano – 
Bovisa. Le foto dei modelli sono dell’autore.  
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In the formation of collective identity 
physical place plays a key role as it is 
often deemed a permanent and 
steadfast feature of culture.  
Thus, place also takes on the important 
commemorative, educational and 
narrative role in the creation and 
preservation of collective memory and 
remembrance. Thus, place can also 
provide a communal spatial framework 
for what is referred to by Aleida 
Assmann, a leading scholar in memory 
studies, a two-fold memory.  
Assman’s two-fold memory models 
include two complimentary ways in 
which she deems cultural memory 
operates: the inhabited functional 
memory (Funktionsgedächtnis) and the 
uninhabited storage memory 
(Speichergedächtnis) 1.   
According to Assman, the storage 
memory is of collective nature, it is 
selective, normative and future-oriented.  
It is often the ‘official’ constructed story 
(memory) of a nation propagated by the 
official government and leading religious 
institutions while the functional memory 
is of material nature which capsules and 
makes tangible the stored memory.  
In this instances museums and sites of 
commemoration become important 
tools for the solidification of the  
stored memory and collective identity  
building.  Museums in particular embody 
Assman’s notion of two-fold memory. In 
on a collective leave.  They are also 
places of materialized memory where 
the shift in material expression and 

 
1 Assmann, Aleida (2008).  ‘Canon and 

Archive’, tr. S B Young, in A Erll & A Nu ̈nning 
(eds), Cultural Memory Studies: An 
International and Interdisciplinary Handbook.  
Berlin: Walter de Gruyter, pp. 99. 

collection formation reflects the change 
in the paradigm of how and what a 
collective choses to remember. 
The reinforcement of certain memory 
through a selection of what to remember, 
and what to forget, is a topic of wide 
scholarly debate.   
 
For example, Pierre Nora provides a way 
of discerning the material and symbolic 
power of particular places through the 
term he coined as lieux de mémoire 2 , 
while in his writing Jay Winter argues 
that the sacred is not disappearing from 
modern life, but is transformed into 
increasingly public sites of memory 

which includes placews like museums 
(Winter, 2003). 
As places of lieux de mémoire,  
museums become key factors in the 
(re)construction of collective narrative.  
This is particularly visible in the case of 
post-conflict Sarajevo where museums 
have the potential to play a key role in the 
(re)conceptualisation of a common 
multicultural memory.   
 
Situated on the crossroads between East 
and West, Sarajevo has always been of 
the pivotal geographical and political 
significance. Through its history 
Sarajevo has been a home to a diverse 
and multi-ethnic population, each one 
adding to its multicultural mosaic.  
As such, it has been advocated as a 
meeting point between different religions 
and cultures. Physically the different 
historical layers are still legible in its 

2 Nora, Pierre (1984). Les Lieux de mémoire, 7 
vols.  Paris: Gallimard. 

(RE)CONCEPTUALISING THE 
MUSEUM IN POST-CONFLICT 

SARAJEVO 
LEJLA ODOBASIC NOVO – International Burch University Sarajevo 
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