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INTRODUZIONE: 

 

 Il presente progetto ha come obiettivo lo sviluppo di un modello 

metodologico per la gestione dell'emergenza igienico-sanitaria all'interno 

delle favelas, che preveda la partecipazione della popolazione locale in 

tutte le sue fasi. 

 L'idea è nata durante la visita alla  favela di Pedra Furada, nel 

quartiere di Bonfim a Salvador de Bahia, prevista nel programma per la 

cooperazione in Brasile del Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche 

dell'università di Roma TorVergata. La  favela di Pedra Furada è nata 

spontaneamente su un terreno collinare affacciato sul mare ed occupa 

una superficie di circa 7000 m
2
. Essa ospita all'incirca un migliaio di 

persone, due terzi delle quali al di sotto della maggiore età. Le abitazioni 

sono costruite con diversi materiali, da semplici mattoni a scarti 

recuperati tra i rifiuti e molto spesso le coperture sono in Eternit. La 

parte della favela che si affaccia sul mare è costituita da precarie palafitte 

in legno. Pedra Furada presenta tutte le problematiche comuni alle 

favelas sorte nelle grandi città brasiliane: il degrado, la micro-criminalità 

e la presenza di gravi problemi di igiene pubblica dovuti alla mancanza 

di idonei sistemi di fognatura e acqua potabile. 

 Data la difficoltà e l'enorme mole di sforzi necessaria alla 

realizzazione di un vero e proprio piano di risanamento ambientale e 

strutturale dell'area, che per motivi sia economici che organizzativi va 

certamente al di là delle nostre possibilità, il nostro progetto ha come 

obiettivo la gestione dell'emergenza igienico-sanitaria nel breve periodo, 

vale a dire in tempi ridotti ma non in maniera definitiva, e prevede la 
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realizzazione di un polo sanitario all'interno della favela, dotato di acqua 

potabile, servizi igienici, docce e lavanderia, nonché di un punto per la 

raccolta dei rifiuti. Tale centro dovrà essere realizzato e gestito con 

l'aiuto della popolazione locale, sotto la supervisione di un'associazione 

operante in loco, previa un'opera di sensibilizzazione della popolazione 

alle problematiche sanitarie derivanti dalla mancanza di norme igieniche.  

  

 Questo progetto, pensato per la favela di Pedra Furada e per la 

sua popolazione, può essere facilmente esteso o adattato alle molte altre 

aree presenti ai margini delle grandi città brasiliane, e più in generale di 

tutte le metropoli dei paesi in via di sviluppo, che sono caratterizzate da 

condizioni abitative e igieniche simili al caso in questione. 

 

FIGURA 1. VISTA DALL’ALTO DI SALVADOR DE BAHIA 
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FIGURA 2. VISTA DALL’ALTO DELLA FAVELA DI PEDRA FURADA 

SITUAZIONE IGENICO-SANITARIA IN SALVADOR DE BAHIA 

RECENTEMENTE CI SI È RESI CONTO CHE NEI PAESI IN VIA DI 

SVILUPPO È STATA DATA PIÙ IMPORTANZA ALL'EROGAZIONE D'ACQUA CHE 

NON ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI E CON CIÒ ANCHE UN 

ADEGUAMENTO DEI SERVIZI SANITARI È STATA TRALASCIATA 

(WHO/UNICEF, 2000). LO SMALTIMENTO DEGLI ESCREMENTI È UNA 

DELLE PRIME BARRIERE ALLA TRASMISSIONE DI INFEZIONI ORO-FECALI E 

SI È DISCUSSO MOLTO SUL FATTO CHE UN MIGLIORAMENTO DELLE 

STRUTTURE PER L'IGIENE PUBBLICA ABBIA UN IMPATTO PIÙ 

SIGNIFICATIVO SULLA SALUTE RISPETTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI 

ACQUA (BATEMAN, 1991; ESREY ET AL., 1991); INOLTRE LA NETTA 

EVIDENZA DEI BENEFICI SALUTARI DI UN SISTEMA D'IGIENE È UN 

REQUISITO FONDAMENTALE PER L'APPOGGIO NECESSARIO AL 

MIGLIORAMENTO DELLA VITA. 
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SONO MOLTI I PROBLEMI A CUI SI DEVE FAR FRONTE E TRA QUESTI: 

1. acqua contaminata 

2. rete di distribuzione dell'acqua pubblica intermittente 

3. mancanza di rete fognarie adeguate 

4. sistema di pulizia pubblica assente 

5. precarietà/assenza di installazioni idraulico-sanitarie domiciliari 

6. assenza di educazione sanitaria 

7. salute 

 

1. Qualità dell'acqua e distribuzione 

L'acqua risulta contaminata per una presenza eccessiva di Cloro (circa il 

60%), la quale però è indispensabile per via della rete di distribuzione 

pubblica inadeguata ed intermittente nelle zone rurali periferiche. Non 

tutti i domicili sono collegati alla rete pubblica e quelli che lo sono 

ricevono una qualità d'acqua ancora più contaminata per la precarietà o 

l’assenza di installazioni idraulico-sanitarie domiciliari, per le 

manipolazioni domestiche di acqua non trattata e dall'intermittenza del 

flusso che aiuta il formarsi di sedimenti dannosi per la salute, senza 

contare il fatto che ricevendone di meno il consumo procapite d'acqua si 

abbassa a livelli inadeguati. 

 

2. Sistema di fognature 

Si consta che circa un terzo delle residenze domiciliari usino reti 

fognarie a cielo aperto che si riversano poi nei canali e nei fiumi ed altre 

in rampe drenanti situate nei vicoli tra un domicilio e l'altro. L'assenza di 

fognature adeguate espone la popolazione a condizioni d'insalubrità tali 
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da permettere che questi conviva con i propri escrementi, la disposizione 

dei residui solidi, oltre ad interferire con l'estetica dell'ambiente inquina 

il suolo, l'acqua e l'aria e attrae vettori (insetti e roditori) portatori di 

malattie; la mancanza, insufficienza o precarietà del sistema di drenaggio 

delle acque piovane provoca spesso e volentieri allagamenti e 

inondazioni rendendo l'ambiente ancora più adatto allo sviluppo di 

malattie infettive. 

 

3. Sistema di pulizia pubblica 

OLTRE AD UNA MANCANZA DI BASE DEL SERVIZIO PUBBLICO C'È DA 

TENERE IN CONSIDERAZIONE LE DIFFICOLTÀ PER L'ACCESSO DEI VEICOLI 

DEPUTATI ALLA RACCOLTA DELL'IMMONDIZIA DOVUTO ALLA MANCATA 

PAVIMENTAZIONE DELLE VIE, LA TOPOGRAFIA ACCIDENTATA E LA 

PRESENZA DI MOLTI PENDII RIPIDI E STRETTI. I DOMICILI SMALTISCONO I 

LORO RIFIUTI DIRETTAMENTE NEL SUOLO O NEI FIUMI INCREMENTANDO 

MAGGIORMENTE L'INQUINAMENTO DI ACQUA, SUOLO E ARIA FACENDONE 

RISENTIRE DI CONSEGUENZA ANCHE LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE. 

 

4. Salute 

LA SALUTE DELLE POPOLAZIONI RURALI È COMPROMESSA IN PREVALENZA 

DALLA TRASMISSIONE DI MALATTIE INFETTIVE NON SOLO ENTRO I 

CONFINI DOMICILIARI, MA ANCHE ENTRO QUELLI PUBBLICI INCLUDENDO 

TRA QUESTI I POSTI DI LAVORO, LA SCUOLA, I LUOGHI DI COMMERCIO E DI 

RICREAZIONE QUALI STRADE E CAMPI. 

Un singolo caso può portare ad una diffusione epidemica entro i domini 

pubblici, mentre in quelli domiciliari la situazione è meno drammatica e 
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spesso ignorata anche se dopotutto può portare ad un numero di casi 

sostanziale.  

Le malattie a cui si sta facendo riferimento sono quelle causate da 

parassiti come Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura, trovano nei 

domicili mancanti di servizi d'igiene adeguati l'habitat ideale per 

proliferare e quindi infettare l'uomo. I soggetti più a rischio, e che in 1 

caso su 5 muore, sono i bambini al di sotto dei 5 anni. L'ingestione di 

alimenti contaminati da uova o il solo mettersi le mani imbrattate di terra 

in bocca (frequente nei bambini piccoli) fa sì che le larve ingerite 

maturino, depongano uova di cui alcune sono escrete con le feci e 

disperse nel suolo che in determinate condizioni climatiche (terreni 

umidi, areati e clima temperato) riescono a sopravvivere a lungo 

aumentando il rischio d'infezione di altri soggetti, altre vanno ad 

intaccare il tratto gastro-intestinale causando vomito, diarrea, nausea; a 

volte il parassita arriva ad ostruire il tratto biliare causando ittero, epatiti 

ed appendiciti. 

PER RISOLVERE TALE PROBLEMA BASTEREBBE IL RISPETTO DELLE NORME 

IGIENICHE ELEMENTARI E RIDURRE LA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE 

CON LE FECI. PURTROPPO CI TROVIAMO DAVANTI A POPOLAZIONI CHE NON 

HANNO UN'ISTRUZIONE PERCIÒ  PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI 

SALUTARI VÀ FORNITA LORO UN'EDUCAZIONE DI BASE PER EVITARE DI 

INCEDERE IN MALATTIE DI QUESTO GENERE. 

 

COSA FARE... 

FAR FRONTE ALLA TRASMISSIONE DI MALATTIE RICHIEDE UN 

INVESTIMENTO PUBBLICO O PER LO MENO UN INTERVENTO PUBBLICO CHE 
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AIUTI A PREVENIRLA: INVESTIRE IN INFRASTRUTTURE COME SISTEMI DI 

DRENAGGIO, FOGNARIO E RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI; OPPURE 

INTERVENIRE REGOLAMENTANDO UN LIVELLO STANDARD PER LA QUALITÀ 

DELL'ACQUA E PONENDO LEGGI PER QUANTO CONCERNE LO SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI. SE LE STRADE AVESSERO UN SISTEMA FOGNARIO 

REGOLAMENTARE IL GOVERNO NON POTREBBE PIÙ DELEGARE LA SUA 

RESPONSABILITÀ AL COMPORTAMENTO DELL'INDIVIDUO ANCHE SE 

QUESTO FATTORE È IMPORTANTE PER QUANTO CONCERNE LA 

TRASMISSIONE DOMESTICA, PER QUESTO FORNIRE UNA BUONA 

EDUCAZIONE SANITARIA È UN TIPO DI PROVVEDIMENTO DA NON 

SOTTOVALUTARE TENENDO SEMPRE CONTO CHE L'INSTALLAZIONE DI 

INFRASTRUTTURE DI BASE DEBBANO AVERE UN RUOLO PRINCIPALE.  

Il punto di partenza è la preparazione di un team multidisciplinare che 

esegui ed analizzi studi di tipo sociale (antropologi, psicologi e 

sociologi) e scientifico (ingegneri, architetti, statistici) per migliorare 

l'ambiente urbano e la salute pubblica, sviluppare le comunità abitanti ed 

integrarle istituzionalmente. Devono essere utilizzati diversi strumenti di 

ricerca come questionari domiciliari, osservazioni in luogo dell'ambiente 

urbano, raccolta e analisi dei dati cercando di focalizzare sulle 

condizioni socio-economiche, sul comportamento ambientale degli 

abitanti, l'uso, il consumo e la qualità dell'acqua, lo stato nutrizionale dei 

bambini ed i parassiti intestinali nei medesimi, processo d'integrazione 

istituzionale, partecipazione ed organizzazione sociale. 
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Caratteristiche dell'area di studio 

 

 A Salvador de Bahia, la popolazione urbana è cresciuta molto 

dalla fine degli anni '60 anche a causa del processo di industrializzazione 

che nel paese non si è verificato in modo omogeneo e ha avuto un forte 
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effetto sulla popolazione in termini di migrazioni interne. Prima 

dell'avvio di tale processo le regioni del Nordest - tra cui Salvador de 

Bahia - erano floride grazie all'esportazione di materie prime, mentre 

oggi costituiscono la zona più depressa del paese. Una parte sempre 

maggiore della loro popolazione rurale si è spostata verso le aree urbane 

a causa alla carenza di politiche adeguate per la ristrutturazione del 

settore agricolo e per la distribuzione della terra. Ulteriore effetto 

dell'aumento rapido e incontrollato della popolazione urbana è stato la 

creazione di quartieri periferici, le favelas (come Boa Viagem, Pedra 

Furada e Suburbio) dove la gente vive in totale assenza di infrastrutture, 

di adeguati sistemi di scarico e di purificazione delle acque, di centri 

sanitari, sociali, di scuole. 

 La favela di Pedra Furada è situata nella periferia ovest della città 

di Salvador de Bahia, nel quartiere di Bonfim, su un terreno collinare a 

ridosso del mare. Essa occupa una superficie di circa 7000 m2 ed ospita 

una popolazione stimata intorno alle 1000 unità. Come tutte le favelas, 

anche Pedra Furada è sorta progressivamente e abusivamente, ed è stata 

costruita senza il rispetto di nessun criterio ingegneristico. Le case sono 

costruite una sull'altra con ogni tipo di materiale: mattoni, legno, 

lamiere, eternit, scarti recuperati dall'immondizia. La parte più a valle 

della favela, che si affaccia direttamente sul mare, è composta da una 

serie di palafitte in legno, appoggiate su dei sottili pali che durante l'alta 

marea vengono per metà sommersi dall'acqua, la quale deteriora  il 

materiale ligneo di cui sono costituiti. Non sono rari casi di crolli in mare 

di intere abitazioni. Totalmente assenti sono i servizi igienici e il sistema 

fognario, fatta eccezione per delle rudimentali tubature in gomma per 
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l'acqua e dei tubi che scaricano direttamente a mare utilizzati come 

sistema fognario. La popolazione è composta per i due terzi da 

minorenni, di cui la maggior parte al di sotto dei quattordici anni. Il 

nucleo famigliare è in media composto da un solo genitore e 4-5 figli. La 

popolazione adulta è caratterizzata da un basso livello d'istruzione e da 

un elevato tasso di disoccupazione, che tocca il cinquanta per cento 

considerando anche i lavoratori saltuari. Molte famiglie usufruiscono 

della borsa famiglia, contributo statale di 50-70 R$/mese destinato alle 

famiglie i cui figli frequentino la scuola, ed il reddito medio famigliare 

raramente supera i 100-200 R$/mese. 
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Figure 3a, 3b. Particolare delle palafitte in legno 

Aree di criticità 

La carenza delle più banali norme igieniche e l'inesistenza di 

adeguate strutture e servizi igienici solo le principali cause 

dell'emergenza sanitaria all'interno delle favelas. Queste problematiche 

sono rese più difficilmente affrontabili dal problema strutturale comune a 

tutti i quartieri sorti spontaneamente e senza il rispetto di criteri 

ingegneristici adeguati. Infatti è la stessa struttura delle favelas, 

estremamente confusa e caratterizzata da un'elevatissima densità 

abitativa che rende complicata l'organizzazione e la gestione delle 

attività di interesse collettivo al suo interno. 

 La favela di Pedra Furada ospita circa 1000 persone in meno di 

un ettaro di terra, e la sua struttura è estremamente confusa: le case, 

costruite con i più disparati materiali, sono a brevissima distanza una 
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dall’altra. Al suo interno non esistono strade e tutti gli spostamenti 

avvengono lungo strettissimi passaggi tra le abitazioni, della larghezza di 

circa un metro. La rete di adduzione dell'acqua consiste in una 

rudimentale tubatura in gomma, allacciata abusivamente alla rete idrica 

cittadina e funzionante solo nelle ore notturne, e da un pozzo, situato al 

confine della favela, che preleva acqua da una sorgente superficiale, 

situata circa sette metri al di sotto del suolo. Entrambi i sistemi non sono 

assolutamente idonei all'adduzione di acqua potabile: infatti da un lato 

c’è il problema dell'intermittenza del funzionamento della rete idrica, 

dovuto a livelli idrici spesso insufficienti che comportano basse pressioni 

all’interno delle condotte, quindi il ristagno e la contaminazione 

dell'acqua da muffe e cloro, utilizzato come disinfettante; dall'altro la 

sorgente freatica non assicura un adeguato filtraggio dell'acqua, che 

pertanto risulta inquinata da diverse sostanze. Il sistema fognario si basa 

su una rete di tubi che, partendo da ogni abitazione, finisce direttamente 

a mare senza nessuna depurazione. I servizi di pulizia urbana e di 

raccolta dei rifiuti sono totalmente assenti. 

L’idea alla base del presente progetto nasce proprio dall’urgente 

necessità di porre rimedio all’emergenza igienica e dalle notevoli 

difficoltà socio-culturali, nonché dai tempi lunghi e dai costi elevati che 

si incontrerebbero in un processo di risanamento ambientale dell’intera 

area che preveda un’adeguamento strutturale della favela sia dal punto di 

vista ingegneristico che delle infrastrutture e dei servizi. Tuttavia questo 

tipo di intervento deve essere inteso solo come un primo passo del 

processo di miglioramento delle condizioni igieniche ed abitative delle 
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favelas, che non può prescindere da un più ampio intervento di 

risanamento ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4a, 4b, 4c. Particolari dei tubi per l’adduzione dell’acqua e lo scarico 

fognario; rudimentali cisterne utilizzate per l’accumulo dell’acqua; pozzo di Pedra 

Furada. 
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L’idea: il POLO IGIENICO 
 

Data l’impossibilità di interventi invasivi all’interno della favela, 

la nostra idea per la risoluzione della sola emergenza sanitaria, consiste 

nella progettazione e costruzione di un unico polo sanitario centralizzato, 

da inserire all’interno della favela e a servizio dell’intera popolazione. 

Tale polo dovrà offrire alla popolazione i più basilari servizi igienici, 

quali: wc e docce, punti di adduzione dell’acqua potabile, punto di 

raccolta dei rifiuti, lavanderia. 

Il polo dovrà essere connesso a monte alla rete idrica cittadina e a valle 

alla rete fognaria; il dimensionamento dovrà tenere conto della 

popolazione, dello spazio disponibile e dei fondi stanziati per la sua 

costruzione. 

La realizzazione del progetto dovrà essere preceduta da un lavoro 

di sensibilizzazione della popolazione locale ai problemi che la 

mancanza di norme igieniche causa alla salute, in particolar modo dei 

più deboli. Inoltre sia per la realizzazione che per la gestione del polo 

sarà richiesto l’aiuto della comunità e il coordinamento delle attività da 

parte di un’associazione operante in loco, in modo da agevolare il 

rapporto con l’amministrazione locale, la logistica dei lavori e il 

controllo sia sulla realizzazione dell’opera che sulla sua successiva 

utilizzazione. Infatti è fondamentale la presenza sul posto di responsabili 
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che si occupino del controllo, della tutela e della pulizia della struttura, 

per evitare furti e danneggiamenti ai locali. Questo è uno degli aspetti su 

cui l’opera di sensibilizzazione dovrà insistere, in modo che la comunità 

comprenda l’importanza del polo, realizzato al solo scopo di migliorare 

le condizioni igienico-sanitarie della favela e il tenore di vita dei suoi 

abitanti. 

Nel caso specifico di Pedra Furada la gestione del polo potrà 

essere affidata all’associazione Projeto Vida, una ong che ha sede nelle 

immediate vicinanze della favela e che si occupa di fornire un assistenza  

psico-pedagogica e scolare diretta ai bambini delle comunità limitrofe. In 

seguito al processo di sensibilizzazione lì associazione potrà essere 

affiancata nella gestione dagli stessi abitanti, in modo da rendere il 

controllo più efficace. 

IL PROGETTO 

In base ai dati a nostra disposizione, raccolti durante la visita alla 

favela di Pedra Furada e presso il dipartimento di ingegneria sanitaria-

ambientale dell’università UFBA di Salvador de Bahia,  di seguito 

calcoliamo alcune grandezze utili alla realizzazione del polo igienico 

Dati: 

Popolazione, : 1000 abitanti   

Dotazione idrica giornaliera procapite stimata, q: 120 litri/abitante per 

giorno 

Coefficiente di riduzione, : 0.8 

Produzione di rifiuti giornaliera totale, : 300 Kg/giorno 

Peso specifico rifiuti prodotti, : 200 Kg/  

Portata di adduzione:  
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Portata fecale: 

                   

 

Si è proposto un rapporto quantità dei servizi / numero abitanti 

pari a 1/10, quindi un totale di 100 wc, 100 docce e 100 punti di 

adduzione dell’acqua potabile, disposti in 10 file di 10 postazioni per 

ogni tipologia. In base a questa disposizione la superficie calpestabile 

stimata è pari a circa 350 m
2
, quindi a circa 400 m

2 
di superficie totale. 

Nelle immediate vicinanze del polo è previsto il punto di raccolta 

differenziata dei rifiuti. Il numero di cassonetti necessario è stato stimato 

in base al consumo di rifiuti giornaliero totale e al peso specifico medio 

dei rifiuti 

Volume rifiuti: 

                                       

 

 

Tale volume  equivale al volume di un cassonetto. Si propone 

l’utilizzo di 3 distinti cassonetti, uno per plastica e lattine, uno per carta e 

uno per rifiuti umidi. 

La lavanderia può essere ubicata al di fuori del polo igienico ed in 

prossimità del pozzo; l’acqua della falda può essere prelevata mediante 

una pompa e addotta in una cisterna che rifornisce un lavatoio. 
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Il costo del progetto non può essere precisamente calcolato, in 

quanto è fortemente dipendente dalle precise scelte progettuali nonché 

dal differente costo del lavoro e dei materiali in Brasile. Una stima 

approssimativa del costo totale non deve andare comunque oltre i 15.000 

euro. 

Per la valutazione del posizionamento del polo all’interno della 

favela e per un’analisi dei costi più attenta è indispensabile uno studio 

più approfondito e che necessita della permanenza in loco.                         

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


