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Il bosco dei poliedri 
A forest of polyhedrons
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Una cantante di fama internazionale, Shakira, e un giovane architetto di Bogotá, 
Giancarlo Mazzanti, s’alleano per costruire un centro sportivo in una delle più estese 
baraccopoli colombiane. Un intervento che conferma l’ottimismo nell’affrontare, 
attraverso l’architettura, contesti socialmente difficili

In the latest example of Latin America’s faith in contemporary architecture as a means 
of social intervention, a world-famous singer, Shakira, and a young Bogotá architect, 
Giancarlo Mazzanti, join forces to bring a new sports centre to one of Colombia’s poorest 
urban settlements

La realizzazione del centro Bosques de la Esperanza non racconta 
solo la storia di una baraccopoli di Bogotá, una vicenda comune 
a molte megalopoli sudamericane, ma anche il progetto di un 
cambiamento.

Una storia comune La storia comune è quella di una parte di 
città cresciuta rapidamente durante l’industrializzazione degli 
anni Sessanta. La fragilità delle nazioni post-coloniali di fronte 
alle massicce migrazioni dalla campagna ha reso l’informalità 
l’unico e, quindi, il normale modello di crescita delle metropoli.
Milioni di persone sono arrivati in città senza sapere cosa 
implicasse una quotidianità urbanizzata e si sono costruiti la 
propria casa.
Le favelas di Bogotá occupano il 55% del tessuto urbano. Gli 
insediamenti informali sono sistemi sempre in crescita, che si 
adattano a una società in continuo mutamento.
Ovviamente i problemi sono moltissimi. In primo luogo, sono 
legati all’assenza di infrastrutture primarie (fognature, acqua 

Una presenza strisciante, invisibile che rende evidente l’assenza 
dello Stato. Il problema degli insediamenti informali in Colombia 
non è fisico (perché, se così fosse, potrebbe essere risolto 
attraverso una strategia politica), ma è piuttosto determinato 
dalla mancanza di un’alternativa di vita differente.

Una città virale Le favelas non sono solo una condizione di 
crescita urbana, sono una parte di città molto affascinante. 
Hanno una struttura unica, minuta, che si adatta perfettamente 
all’andamento del territorio. Assomigliano ai piccoli borghi 
medioevali italiani con case unifamiliari in mattoni che si 
adagiano sul pendio della montagna.
C’è sempre un punto da cui si ha una visione di insieme.
Le favelas sono una città ecologica, che non trasforma mai 
il territorio in maniera irreversibile. Sono, comunque, anche 
una città virale, una città che occupa ogni interstizio libero 
e che trasforma lo spazio del ‘terzo paesaggio’ in una natura 
umanizzata. 

e luce), accessibilità e trasporti, congestione, proliferazione 
di attività illegali, assenza di spazi pubblici, bassa qualità dei 
materiali costruttivi e costante rischio di frane, soprattutto 
durante il periodo delle piogge.
Quanto avviene in Colombia, comunque, non è solo parte di 
una storia comune. Al centro di intricati interessi geopolitici, 
questo Paese ha sempre vissuto in uno stato di guerra: 
prima il colonialismo; poi, dopo la rivoluzione cubana, 
l’ondata di violenza e golpe militari contro la formazione 
di nazioni filo-sovietiche all’interno del blocco capitalista; 
contemporaneamente, la diffusione del narcotraffico e 
l’ingerenza delle multinazionali per sfruttare le ricchezze 
naturali che questa splendida terra offre.
La maggior parte delle persone che arrivano in città scappa così 
da condizioni di violenza. Le migrazioni non rappresentano solo 
il desiderio di accedere a una qualità di vita migliore rispetto a 
quella rurale, ma si portano dietro la sofferenza della guerra. 
Le favelas sono da sempre sotto il controllo di un potere armato. 

Ogni spazio viene invaso e non esistono vuoti in cui la città possa 
rallentare e respirare.

Il progetto di un cambiamento Altos de Cazucá è un quartiere 
della periferia di Bogotá nato informalmente negli anni Settanta. 
Nel tempo è cresciuto erodendo la montagna alle sue spalle, alla 
ricerca continua di nuove porzioni di territorio libero. Oggi è una 
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Realizzato dalla Fundación 
Pies Descalzos e dall’ONG 
spagnola Ayuda en Acción, il 
centro sportivo Bosques de la 
Esperanza si trova a Soacha, 
un sobborgo alla periferia sud 
di Bogotá, in una baraccopoli 
completamente priva di 
infrastrutture pubbliche

Fundación Pies 
Descalzos and the Spanish 
NGO Ayuda en Acción, 
the Bosques de la Esperanza 
sports centre is located 
in Soacha, a South Bogotá 
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forme sono una presenza irrinunciabile.
Maria Consuelo mi racconta: “Tutti i giorni cerco di salire su quel 
palo, il primo, quello sulla sinistra, lo vedi? Voglio arrivare in 
cima. Ancora non ci sono riuscita, però sono quella che riesce ad 
arrampicarsi più in alto di tutta la scuola: anche tra i maschi”.
Il centro Bosques de la Esperanza è la storia di una architettura 
colombiana, delle sue radici culturali e fisiche: una storia che 
non teme di portare alla luce complesse problematiche sociali, 
politiche e tecniche, e che riporta l’architettura a un ruolo di 
responsabilità sociale e formale.
—

LORENZA BARONCELLI

Architetto

delle zone più complesse e problematiche della capitale.
Lo Stato non è mai arrivato in questi quartieri, l’infiltrazione dei 
paramilitari è fortissima e, quotidianamente, nascono piccole 
bande armate che trasformano Cazucá nel campo di battaglia di 
una guerra tra poveri.
La fondazione Pies Descalzos, creata dalla cantante Shakira, 
ha chiamato Giancarlo Mazzanti a progettare la copertura del 
centro sportivo di una delle scuole del quartiere, e costruire così 
un nuovo destino per Altos de Cazucá. Con questo intervento 
l’architettura mostra due delle sue più grandi potenzialità: 
innescare un cambiamento sociale nel territorio e pensare un 
nuovo rapporto tra essere umano e natura.
La scuola e una chiesa s’affacciano su una piccola piazza 

occupata prevalentemente da un campo da calcio. Spazi 
d’incontro per la comunità, per il mercato e per le feste comunali, 
i campi da calcio esprimono un grande coraggio civico. 
Mazzanti ha realizzato una struttura ad albero che ricopre 
il campo e che, per la sua forza iconica, è immediatamente 
diventata il punto di riferimento di Cazucá. Salendo dalla strada 
principale la si scopre lentamente: inizialmente si confonde con 
la montagna, sembra un inaspettato bosco nel mezzo della favela 
e, poi, lentamente, manifesta la sua forza di gesto architettonico.
La costruzione è composta da un poliedro modulare ripetibile, 
sostenuto da una struttura metallica tubolare, che permetterà 
il collegamento con altri campi e spazi collettivi circostanti. I 
poliedri sono composti da una maglia metallica che, a volte, 

sembra una copertura solida e compatta e, a volte, lasciando 
filtrare i raggi del sole, pare trasparente.
L’ampliamento della copertura permetterà di organizzare la 
struttura urbana intorno a questo semplice sistema di moduli: 
sempre pronto a crescere e ad adattarsi ai cambiamenti del 
quartiere. Più che un progetto concluso, il disegno propone 
una strategia: un sistema versatile che si può adattare alle più 
differenti situazioni topografiche, urbane e programmatiche. 
Una strategia che ammette cambiamenti e incidenti ed è 
pensata più come un metodo che come una forma permanente. 
Una strategia che esiste solo in virtù della sua capacità di 
modificarsi. Lo spazio pubblico riconquista così la sua centralità, 
il suo valore urbano, ricordando, però, che la natura e le sue 

↑

La copertura, che misura 
22,7 x 30,8 metri, è il 
risultato dell’assemblaggio 
di dodecaedri, solidi definiti 
da dodici facce uguali. 
L’unione dei singoli elementi 
trasforma la pensilina in 
una grande trave sorretta da 
colonne metalliche tubolari

22.7 x 30.8 m, is the result of 
assembled dodecahedrons: 

of individual units transforms 
the cantilever into a vast 

metal columns
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The Fundación Pies Descalzos, established by the singer 
Shakira, commissioned Giancarlo Mazzanti to design the roof 
of the sports centre for one of the district schools, in a bid to 
improve Altos de Cazucá’s future prospects. With this project, 
architecture displays one of its two great potentials: that of 
grafting social change into an area, and that of fostering a new 
relationship between human beings and nature.
The school and a church overlook a small square, most of 
it occupied by a football field. Also used for community 
gatherings, the market and festivities, the football field 
expresses great civic courage.
Mazzanti built a tree-like structure to cover the field, and the 
iconic impact of his roof immediately made it a landmark in 
Altos de Cazucá. It gradually comes into view as you go up 
the main road, at first blending into the mountainside, like 
an unexpected wood amid the shanty town, and then slowly 
revealing its strength as an architectural tour de force.
The construction is composed of a repeatable modular 
polyhedron, supported by a tubular metal frame that will allow 
connection with other community fields and spaces round 
about. The polyhedrons are formed by a metal grid that at times 
appears to be a solid, compact roof, and at others, when the sun’s 
rays are filtered through it, almost transparent.

has always lived in a state of war: at first under colonialism, 
and later, after the Cuban Revolution, when it suffered 
waves of violence and military coups against the formation 
of pro-Soviet nations within the capitalist bloc. At the same 
time drug trafficking burgeoned, along with pressure from 
multinationals to exploit the natural resources offered by this 
splendid land.
The majority of people who migrate to the city have escaped 
backgrounds of violence. These migrations imply an aspiration 
to a better quality of life than that offered by rural areas, but 
they are also marked by the scars of war.
The favelas have always been under the control of an armed 
power, whose creeping, invisible presence signals the absence 
of the State. The problem of squatter settlements in Colombia 
is not a physical one. If that were the case, it could be solved by 
means of a political strategy. However, the problem instead 
arises from the lack of any alternative life prospect.

A viral city The favelas are not an urban growth condition; 
they are a deeply fascinating part of a city. They have an 
unbroken, tightly woven structure that perfectly fits the terrain 
on which they are built. They are like medieval Italian towns, 
with single-family brick houses clinging to the mountainside.
There is always some point from which the whole scene can 
be surveyed. The favelas constitute an ecological city, never 
transforming the territory irreversibly. But they also represent 
a viral city, filling every available nook and cranny. They 
transform the “third landscape” into a humanised nature. 
Every space is invaded, leaving no voids in which the city can 
pause and breathe.

The project for change Altos de Cazucá is a suburb of Bogotá 
that sprang up during the 1970s. Since then its expansion has 
eroded the mountain behind it, in an endless search for new 
patches of free land.
Today it is one of Bogotá’s most complex and troubled areas. 
The State is absent and there is extensive infiltration from 
paramilitary groups, with small armed bands coming into 
being daily, making it the battlefield of a war among the poor.

The enlargement of the roof will enable the urban structure to 
be organised around this simple system of modules, ever ready 
to grow and adapt to changes in the district.
The design is not so much a conclusive project as a proposed 
strategy, a versatile system that can adapt to the most varied 
topographical, urban and planning situations.
By accommodating changes and incidental occurrences, this 
strategy is conceived more as a method than as a permanent 
form, and exists only by virtue of its capacity to change. Public 
space regains its centrality and urban significance, while also 
indicating that nature and its forms are a vital presence.
As Maria Consuelo tells me: “Every day I try to climb that pole 
over there, you see, the first one on the left. I want to get to the 
top. I haven’t succeeded yet, but I’m the one who has climbed 
the highest at school, even higher than the boys.”
The Bosques de la Esperanza is the story of a Colombian 
architecture with its cultural and physical roots. Unafraid 
to spotlight complex social, political and technical issues, 
architecture here once again performs a role of social and 
formal responsibility. 
—

LORENZA BARONCELLI

Architect

Per Mazzanti, questa 
struttura è un ‘progetto 
aperto’ che, grazie ai suoi 
moduli, può adattarsi a 
diverse situazioni ed essere 
ampliato secondo necessità

structure is an “open 

modules, can be adapted 
to different situations and 
enlarged as required
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L’intelaiatura tubolare e 
metallica dei dodecaedri è 
rivestita con pannelli di rete 
stirata e di policarbonato 
traslucido in modo da filtrare 
con naturalezza la luce

expanded mesh panels and 

• The Bosques de la Esperanza centre tells the story of a Bogotá 
favela, a set of circumstances common to many South American 
megalopolises. But it is also a project for change.

A story in common  The story in common is that of a squatter 
settlement that rapidly expanded during the industrialisation 
of the 1960s. The weakness of post-colonial nations hit by 
large-scale migrations from the countryside made informality 
the only—hence normal—urban growth pattern. Millions of 
people flocked to the cities and built their homes there, with no 
knowledge of the implications of everyday urbanised living.
These spontaneous settlements, the shanty towns of Bogotá, 
occupy 55 per cent of the city’s urban fabric. Their actively 
dynamic, productive and steadily growing systems easily adapt 
to an ever-changing society. 

They are of course the source of countless problems, arising 
firstly from a lack of primary infrastructure (sewers, water and 
electricity), accessibility and transport. Other causes include 
congestion and the proliferation of illegal activities, the lack of 
public transport, the low quality of building materials and the 
constant risk of landslides, especially during the rainy seasons. 
But what happens in Colombia is not only part of a common 
history. A hub of intricate geopolitical interests, this nation 
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