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Questo numero di Patrimonio Industriale presenta un lavoro di Marcello Mo-
dica dedicato alla sNia di varedo (Monza e Brianza), una delle più importanti 
aree industriali dismesse del nostro Paese, ancora in attesa di seri interventi di 
salvaguardia. 

La galleria fotografica di Marcello Modica qui proposta, per quanto sintetica, 
presenta alcuni caratteri di eccezionalità. si tratta innanzitutto della sintesi di un 
lavoro che procede ininterrottamente da più di sette anni. Un periodo di tempo 
durante il quale Modica ha continuamente documentato ogni cambiamento avve-
nuto nello stabilimento. infatti, la dismissione della sNia di varedo si completa nel 
2003, dopo un lungo percorso durato oltre un decennio. a partire dal 2004 Mo-
dica inizia a fotografare lo stabilimento, documentandone i macchinari sopravvis-
suti e lo stato degli edifici. Le tante foto prodotte in questo periodo costituiscono 
ormai esse stesse un patrimonio di archeologia industriale, poiché restituiscono 
ciò che non esiste più, come ad esempio le immagini qui pubblicate dei reparti di 
polimerizzazione, oggi completamente vuoti.

Un secondo aspetto rilevante di questo lavoro è dato dalla sua sistematicità: il 
continuo ritornare sul luogo per anni ha permesso a Modica di affinare la propria 
ricerca fotografica, fornendogli l’opportunità di censire con migliaia di scatti, tra 
vedute d’insieme e di dettaglio, l’intera area industriale che occupa circa mezzo 
milione di metri quadrati. 

il lavoro di Modica prende spunto dal suo profondo interesse per i cicli produttivi 
delle fabbriche. in questo senso egli si appropria dello spazio con la sensibilità di 
uno storico dell’industria: la fotografia è per Modica un mezzo di conoscenza e di 
documentazione più che uno strumento espressivo. Ed è in questo aspetto che 
risiede l’interesse delle sue immagini, nel loro essere cioè scevre da sovrastrut-
ture estetico-linguistiche, rispondendo più semplicemente alla mera esigenza di 
messa in quadro per finalità documentali. Non è un caso, forse, che Marcello 
Modica sia stato l’unico fotografo italiano ad essere stato ammesso nel gruppo 
internazionale di Industrie Kultur Fotografie, la più importante comunità europea 
di fotografi industriali, composta prevalentemente da ingegneri e tecnici dell’indu-
stria, ma anche da fotografi a tempo pieno, selezionati sulla base di rigidi criteri 
d’ammissione (http://www.industriekultur-fotografie.de).

Nell’accettare di presentare le proprie foto su Patrimonio Industriale Modica 
ha espresso l’auspicio che questa pubblicazione possa contribuire a stimolare 
l’interesse dell’aiPai per quest’area, minacciata da forti interessi speculativi e 
da una costante disattenzione delle istituzioni che dura da ormai troppi anni. 
[Angelo Desole]

Marcello Modica è nato a Varedo nel 1987, dove tutt’ora risiede. Dopo aver con-
seguito la laurea triennale in Urbanistica presso il Politecnico di Milano, con una 
tesi sull’identità territoriale delle regioni metropolitane, sta completando la speciali-
stica in Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali presso la medesima università. 
Si interessa di archeologia e cultura industriale da diversi anni, portando avanti un 
percorso personale di ricerca, documentazione e ricostruzione storica di siti indu-
striali dismessi sul territorio italiano ed europeo. Dal 2006 è membro attivo di una 
comunità internazionale di fotografia industriale con sede in Germania.

itinerario fotografiCo
a CUra Di aNGELO DEsOLE

indice

varedo (Monza e Brianza). Ex stabilimento sNia viscosa. reparto polimerizzazione nylon 
(foto Marcello Modica 2005)
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roberto Parisi

in una Europa di stati sovrani che, in piena crisi 
globale dei mercati finanziari, stentano ancora a 
riconoscersi in un programma comune di rinascita 
sociale ed economica compatibile con quello che 
un tempo era considerato il “resto del Mondo”, 
rinnovare la centralità del progetto nelle pratiche 
di legittimazione e di valorizzazione delle testimo-
nianze archeologiche del proprio passato produt-
tivo, può significare innanzitutto operare una scel-
ta consapevole: se la fabbrica non è più un mero 
contenitore edilizio e se nel lavoro si vuole conti-

nuare a riconoscere, in una prospettiva storica, un 
fondamento delle società di antica industrializza-
zione, è necessario decidere su quali resti fisici 
l’Occidente europeo può e deve basare la costru-
zione di un patrimonio culturale da consegnare al-
le future generazioni.

se questo passaggio, per naturali ragioni fisio-
logiche, è inesorabilmente scontato, non altret-
tanto scontata è la volontà di assecondarlo, se 
non addirittura di favorirlo, in maniera ponderata 
e soprattutto condivisa. Non sono in gioco tanto 
le modalità e gli strumenti, oggi sempre più sofi-
sticati e persuasivi, di trasmissione del patrimonio 
industriale, quanto, piuttosto, i contenuti: valori, 
ancor più che saperi. in quest’ottica, la ripropo-
sizione di una riflessione più attenta sui temi del 
progetto e del riuso – come auspicano gli autori 
dei contributi raccolti in questo numero della no-
stra rivista – riflette non casualmente alcuni dei 
punti essenziali di una questione già posta negli 
ultimi due congressi mondiali organizzati dall’Uia 
(international Union of architects) a torino (giu-
gno 2008) e a tokio (settembre 2011). se, infatti, 
il tema del congresso torinese (Trasmitting Archi-
tecture) e soprattutto il documento finale redatto 
in chiusura dell’evento (Dalla crisi di megacity e 
degli ecosistemi verso eco-metropoli e l’era post-
consumista) ha polarizzato l’attenzione di teorici 
e operatori sulla necessità di riconsiderare in una 

progettare patrimoni 
nel terzo millennio.
rovine d’industria 
e istanze di riuso 
tra congiunture, bilanci 
e passaggi di testimone

editoriale

1. sesto san Giovanni. 
Particolare del plastico del 
progetto redatto nel 2006 
da renzo Piano per la 
trasformazione delle aree 
industriali dismesse ex Falk
(foto roberto Parisi, 2010).

«sesto san Giovanni è stata la città delle fabbriche. Fabbriche di tecnologia, di modernità, ma anche di crescita democratica e sociale. Ne porta i segni nell’urbanistica dei 
luoghi ma anche nella sua cultura e nella dignità dei suoi cittadini. il progetto di trasformazione in corso non lo può ignorare. Mi piacerebbe restasse fabbrica: una fabbrica 
di idee». renzo Piano, sesto san Giovanni, 26 maggio 2006 (da http://www.sestosg.net/sportelli/falck/, ottobre 2011).

anno v – n. 07
aprile 2011

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai



05editoriale

nuova prospettiva il ruolo fondamentale del pro-
gettista per affrontare e risolvere i mali contem-
poranei dell’abitare prodotti da un’antropizzazio-
ne senza scrupoli del territorio, quello giapponese 
(Design 2050. Beyond Disasters, Through Solida-
rity, Towards Sustainability) ha proiettato nel futuro 
prossimo l’immagine di un nuovo e più respon-
sabile specialista del territorio, assumendo la so-
stenibilità ambientale e culturale come principale 
paradigma operativo.

È in tale contesto che, a giusto titolo, l’aiPai Pie-
monte manifesta la necessità di creare un “Osser-
vatorio” italiano per ridiscutere di patrimonio cul-
turale e più in particolare dei principi e dei criteri 
che regolano i processi di riuso del patrimonio 
industriale, oggi sempre più a rischio di totale e 
indifferenziato azzeramento.

se le diffuse pratiche di deregulation in atto ri-
schiano di provocare la crisi di organizzazioni 
mondiali come l’UNEsCO e addirittura la tenu-
ta fisica di alcuni tra i siti italiani universalmente 
più accreditati e riconosciuti come patrimonio 
dell’Umanità, è evidente che occorre individuare 
strategie di riuso meno vincolate alla logica dei 
grandi investimenti e dei grandi eventi, della gran-
de distribuzione commerciale e dei tour operators, 
per intraprendere, in alternativa, percorsi innovati-
vi, capaci di coniugare il “globale” con il “locale”, 
trasformando in opportunità di profondo rinnova-
mento etico-professionale e culturale le istanze 
sempre più impellenti di welfare state e di qualità 
della vita: dalla garanzia ad un’occupazione dura-
tura e sostenibile al diritto alla salute, dalla libera 
fruizione dei “beni comuni” all’housing sociale.

in questa chiave di lettura, tra i tanti possibili 
confronti che temi e problemi posti nei saggi che 
seguono potrebbero sollecitare, il caso-studio del-
le aree industriali dismesse ex Falk di sesto san 
Giovanni si presenta come uno dei programmi di 
riuso e di valorizzazione archeologico-industriale 
forse più complessi di quest’ultimo decennio.

Più che un sistema articolato di aree, di infra-
strutture e di singoli manufatti architettonici, la por-
zione urbano-industriale di sesto san Giovanni, 
recentemente candidata a far parte del Patrimonio 
dell’Umanità selezionato dall’UNEsCO, è da con-
siderarsi innanzitutto come un insieme ambientale. 
in tal senso, l’eccezionalità di tale sito, piuttosto 
che la sua scontata unicità, sta a nostro avviso nelle 
opportunità che esso è in grado potenzialmente di 
offrire per trasmettere in una prospettiva universale 
la storia particolare di una città industriale dell’Oc-
cidente europeo. Non la trasmissione dell’imma-
gine evocativa di un determinato modello urbani-
stico di sviluppo economico o socio-politico, quali 
per lungo tempo sono stati considerati ad esempio 
Manchester e stalingrado; quanto, piuttosto, la re-
stituzione critica e culturalmente integrale di una 

delle tante modalità secondo cui si è declinata la 
storia industriale del nostro paese. Una storia di 
uomini e di comunità, di istituzioni e di regimi, co-
me di imprenditori e di operai, di imprese e di sin-
dacati, di corporativismo e di precariato, a partire 
però dalle testimonianze materiali. Una storia che 
non racconti solo le conquiste – di una strategia 
imprenditoriale, di un brevetto industriale, come 
di un movimento di protesta sociale – ma anche 
i fallimenti e le crisi, i conflitti e le negoziazioni, le 
contaminazioni, le speranze e le utopie.

tuttavia, anche in questa prospettiva, un proget-
to di riuso, che non si riduca ad una mera pratica di 
legittimazione architettonica e urbanistica di “pie-
ni” e di “vuoti”, necessita di un approccio quanto 
più possibile archeologico all’ambiente costruito. 
Un approccio che sopperisca alla decontestualiz-
zazione, spesso necessaria, di una macchina in un 
museo, come di un capannone in un parco, ren-
dendo la selezione di ogni presunto reperto ma-
teriale (dalle strutture di un contenitore edilizio al 
tracciato di un impianto di smaltimento), indipen-
dentemente dall’intenzione di conservarlo o di di-
struggerlo, un processo decisionale trasparente e, 
dunque, trasformando il riuso del patrimonio indu-
striale in un percorso di conoscenza, di democra-
tica scelta politico-culturale, di reale integrazione 
delle giovani risorse umane nel mondo del lavoro.

La periferia urbano-industriale di una città come 
sesto san Giovanni potrebbe in tal senso diventa-
re un laboratorio sperimentale a cielo aperto per 
la formazione e la specializzazione professiona-
le, un cantiere permanente di valori, prima ancora 
che una fabbrica di idee; un cantiere nel quale una 
parte significativa della società contemporanea 
possa riconoscersi, legittimando principi e ideali 
del proprio presente, ma possa anche prenderne 
consapevolmente le distanze, modificandoli o rin-
novandoli del tutto.
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06 saggi

Dal 2007, grazie ad una felice intuizione di Chiara 
ronchetta che coordinava la sezione, aiPai Pie-
monte si è costituita come “Osservatorio del pro-
getto sul patrimonio industriale”. al centro dei suoi 
interessi vi sono la raccolta e l’interpretazione di casi, 
metodologie, prima ancora che l’approntamento di 
protocolli operativi. in questa direzione è urgente 
e utile porre “sotto osservazione”, di volta in volta, 
specifiche realtà, istruendo rapporti con i decisori, 
i progettisti, i costruttori e gli utenti. L’Osservatorio 
esercita un ruolo significativo anche sul fronte della 
identificazione e della descrizione delle ricerche che 
in ambito nazionale e europeo si stanno svolgendo 
sul tema dell’intervento sul patrimonio industriale 
(non solo di quelle che maturano in seno all’aiPai 
e al tiCCiH), producendo una sorta di report perio-
dico che evidenzi metodologie, finalità, esiti di cia-
scun intervento, sia sul piano delle riflessioni teori-
che che su quello delle ricadute concrete. 

i quattro assi di discussione che sono stati indi-
viduati riguardano il metodo del progetto sul patri-
monio industriale, la compatibilità degli usi suggeri-
bili in una ri-funzionalizzazione, il ruolo degli aspetti 
figurativi nel progetto sul patrimonio industriale e i 
rapporti di quel progetto con il restauro.

a partire infatti dalla storia delle idee di archeo-
logia industriale e di patrimonio industriale, dalla 
loro fortuna e dalla loro crisi, ci si può oggi inter-
rogare sull’avvio di una stagione del riuso come 
azione ri-generativa e ri-qualificativa del manufatto 
industriale, ponendo le basi per l’attività dell’Osser-
vatorio a partire dall’attenzione al progetto di valo-
rizzazione, alla vocazione al riuso del patrimonio 
industriale dismesso, al ruolo nei processi di ri-svi-
luppo urbano e territoriale.

innanzitutto vanno rivisti criticamente i protocolli 
basati sull’accezione di “buone pratiche” – sempre 
e comunque virtuosi per definizione –, per indagare 
e svelare invece il ruolo del processo – con le sue 
luci e le sue ombre – nelle fasi di analisi, di progetto 
e soprattutto nella realizzazione di casi di riuso. Da 
questo punto di vista, modi e gli strumenti per il 
processo decisionale, progettuale ed attuativo re-
lativo all’intervento sul patrimonio industriale emer-
gono come problemi chiave: da una parte la ne-
cessità di ridefinire i ruoli del pubblico, da azioni di 
vincolo del patrimonio a processi concertati di tra-
sformazione consapevole in cui siano garantiti tra-
sparenza e partecipazione; dall’altra l’importanza 
di ampliare, diffondere e approfondire strumenti 

di supporto conoscitivi e analitico-valutativi – dalla 
diagnosi a studi di fattibilità, ad alternative di sce-
nario progettuale, a programmi gestionali – nelle 
prospettive interdisciplinari storico-testimoniale, 
architettonico-paesaggistica, culturale, socio-eco-
nomica, ambientale-energetica e così via.

va posta in secondo luogo la questione dell’inve-
stimento in edilizia residenziale che faccia dell’og-
getto industriale l’ambito di proprio interesse. La 
pluralità tipologica, storica e formale del patrimonio 
comporta ampie e diverse potenzialità di riuso. in 
molto aree urbane non solo europee edifici e siti 
stratificati da segni di memorie e tracce industriale 
sono diventati luoghi simbolici per nuovi ceti emer-
genti, nella contrapposizione – inizialmente anche 
ideologica e poi prevalentemente di costume – agli 
spazi senza storia di un’architettura diffusa della 
globalizzazione e nella ricerca di una più aperta 
concezione spaziale della casa. tale assunzione 
di ruolo dell’edificio industriale può essere inda-
gata per diversi aspetti, quali l’evoluzione dei modi 
dell’abitare, le contaminazioni formali, l’introduzione 
dell’high technology.

Un terzo aspetto da considerare è costituito dalla 
questione dell’«estetica industriale»: occorre capire 
e riordinare le diverse accezioni di un termine nobile 
(lo stile della fabbrica e dell’oggetto industriale tra 
fine Ottocento e Modernità) in una età contempo-
ranea che – in nome del pop o della cultura dell’im-
magine – lo sottopone a mistificazioni, a contamina-
zioni, a impensate estensioni semantiche. Memoria, 
valorizzazione e innovazione possono essere in 
questo senso termini da considerare non come 
oppositivi: la conservazione in funzione storico-do-
cumentaria, la necessità di storicizzare le memorie 
della cultura industriale ed operaia, ed anche il fa-
scino che i luoghi possono evocare, e la necessità 
di ri-sottolineare luoghi ed elementi dell’archeologia 
e del patrimonio industriale proprio per comunicarli 
e farli conoscere. 

infine il grado di compromissione (anche co-
struttivo) negli interventi sul patrimonio industriale 
è un quarto tema di riflessione. segnala l’urgenza 
di adeguare o meno le teorie del restauro all’inter-
vento sul patrimonio industriale, eventualmente per 
invocare la costruzione di una teoria ad hoc, con 
principi anche distanti da quelli della teoria clas-
sica del restauro dei monumenti. il riferimento è al 
vasto campo che va dal restauro al recupero am-
bientale. senza addentrarsi troppo nella disciplina, 
il concetto di restauro secondo le istanze brandiane 
– storica ed estetica – nel campo del patrimonio in-
dustriale può essere applicabile non solo come re-
stauro scientifico – secondo un approccio storico 
–, ma come lettura in funzione della valorizzazione 
anche attraverso l’«integrazione dell’immagine» – 
come definita da Giovanni Carbonara – e la trasfor-
mazione controllata od anche l’accompagnamento 
alla ruderizzazione, mutuando il modello dei parcs 
aux ruines.

Marco trisciuoglio e Manuel ramello (aiPai Piemonte)

per un “osservatorio” 
del progetto 
sul patrimonio industriale
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Marco trisciuoglio

The Necessity for Images.
progetto di architettura 
e cultura dell’immagine 

nel confronto con 
il patrimonio industriale*

«Questo è quello che intendo quando parlo 
della necessità delle rovine: sono le rovine che ge-
nerano la scintilla, il desiderio di restaurare e tor-
nare alle origini. Deve esserci (nella nostra nuova 
concezione di storia) un interim di morte e di rifiuto 
prima che si possa parlare di rinnovamento e di 
riforme. L’antico ordine deve inizialmente morire 
perché un paesaggio possa rinascere».

Da quando, nel 1980, John Brinckerhoff Jackson 
ha scritto The Necessity for Ruins, la questione 
della memoria collettiva si è posta in maniera di-
rompente rispetto allo sguardo sul paesaggio e ai 
suoi usi. L’umanista cowboy, come è stato definito 
Brinckerhoff, trasversale rispetto ai saperi conso-
lidati, «luterano-anarchico, conservatore contro 
corrente, aristocratico-proletario»1, ha avuto il me-
rito di accorgersi per primo di come, davanti alla 
fine delle grandi narrazioni storiche, sul calare del 
secolo XX, il senso del monumento fosse cam-
biato. alla fine degli anni settanta, l’america del 
Bicentenario non confidò più in oggetti artistici 
creati con intenzionalità di testimonianza, ma si 
servì quasi improvvisamente di un nuovo campio-
nario di manufatti e di luoghi: «musei all’aperto, 
musei sul ciglio della strada, zone naturali protette, 
quartieri storici e brani di città sottoposti a tutela, 
senza contare l’enorme interesse manifestato per 
il paesaggio industriale (mulini, fabbriche, stazioni 
ferroviarie, ponti e miniere dell’Ottocento)».

soltanto il porsi di questi nuovi oggetti di inte-
resse come rovine agli occhi degli uomini ha de-
cretato la nascita di un nuovo ordine e di nuovi 
molteplici racconti: il manufatto di turno, abban-
donato e tuttavia riempito di significato dalla co-
munità che lo riconosce come parte del proprio 
passato, si fa patrimonio, fosse anche una «mac-
china arrugginita», ovvero un oggetto che pure ha 
terminato la sua esistenza, funzionale alle ragioni 
per le quali è stato costruito. Per questo il testo di 
Brinckerhoff Jackson non solo è imprescindibile 
per qualsiasi riflessione sulla memoria collettiva 
in età post industriale, ma costituisce un capo-
saldo nella storia dell’attenzione verso la cultura 
materiale ed è contemporaneo alla consacrazione 
(anche in italia) dell’archeologia cosiddetta indu-
striale come sapere in grado di innescare pratiche 
di musealizzazione.

Di più, le riflessioni sulla necessità delle rovine 
impongono non solo di ripensare le modalità con 
le quali le società inventano delle tradizioni2, ma 
soprattutto di considerare i meccanismi attraverso 
i quali (per dirla con i titoli dei due libri dell’antropo-
logo inglese Paul Connerton) le società ricordano 
o quelli attraverso i quali la modernità dimentica3. 
Ci si accorge allora, in maniera forse sorpren-
dente e certo inattesa, di quale importante ruolo 
giochino l’architettura e i luoghi nella costruzione 
della memoria di un sito. vi è senz’altro un anti-

chissimo intreccio tra memoria e luogo (si pensi 
solo al concetto virgiliano del genius loci o all’uso 
– nelle tecniche di memorizzazione classiche – del 
percorso dentro l’architettura, o ancora al senso 
stesso dell’idea di monumento). soprattutto però, 
in società percorse dalla paura di dimenticare, i 
luoghi hanno assunto, solo in quanto tali e quindi 
non per una intenzionale attribuzione di carattere 
rammemorante, il ruolo di veicoli della memoria, 
di siti della memoria culturale. L’idea di paesag-
gio e l’idea di città, ad esempio, una volta spo-
gliate dalla sovrastruttura economica e materiale 
che rendeva l’uno «territorio» e l’altra oggetto di 
«pianificazione», hanno riscoperto in questi anni il 
valore del senso che la memoria attribuisce loro. È 
stato come se il manto ricco dell’immaginario (di 
genti e di epoche) trovasse finalmente il modo di 
rivendicare il proprio ruolo nella costruzione dello 
spazio (aspetto particolarmente manifesto nella 
Convenzione europea del paesaggio del 2000, 
che definisce proprio il paesaggio come «porzione 
determinata del territorio quale é percepito dagli 
esseri umani, il cui aspetto risulta dall’azione di fat-
tori naturali e artificiali e dalle loro interrelazioni»).

Questo aspetto ha coinvolto anche il tempo 
moderno per antonomasia, quello dominato dalla 
macchina e dalla serialità. Lo storico tedesco Karl 
schlögel ha dedicato ad esempio uno dei suoi 
saggi di geopolitica agli orari ferroviari4, ponendo, 
attraverso quel caso assunto come emblematico, 
la questione della produzione dello spazio nella 
contemporaneità. È una questione a ben vedere 
importante, perché è proprio la produzione dei 
nuovi spazi (nuovi non necessariamente per tipo-
logia, ma per concreta costruzione), quella che a 
sua volta alimenta le future memorie. 

Da qui occorre ripartire anche per interrogarsi 
sul ruolo che il progetto di architettura può avere 
nel confronto con il paesaggio e il patrimonio in-
dustriale, poiché non si tratta più oggi di rendere 
monumento l’oggetto d’uso (prodotto o di produ-
zione), come pure aveva intravisto Brinckerhoff 
Jackson, ma probabilmente si tratta di conser-
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vare, restituire, reinventare una immagine: non 
tanto quindi il manufatto, ma il ruolo che quel ma-
nufatto riveste nell’immaginario. Di fatto l’idea di 
luogo come spazio pare sempre più lasciarsi so-
pravanzare dall’idea di luogo come immagine.

Di questa scomparsa dello spazio (a proposito 
delle discipline storiche lo stesso schlögel ha par-
lato di «atrofia spaziale») e della rivalsa dell’im-
magine è stato in qualche modo profeta Michel 
Foucault, quando nella conferenza tenuta a tunisi 
nel 1967 e dedicata a «gli spazi altri», ha artico-
lato i diversi caratteri di quelle che aveva indivi-
duato come eterotopie, «quegli spazi che hanno 
la particolare caratteristica di essere connessi a 
tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, 
neutralizzare o invertire l’insieme dei rapporti che 
essi stessi designano, riflettono o rispecchiano». 
Foucault fu il primo a costruire un parallelo tra 
biblioteche e musei da una parte (che mirano a 
sospendere il tempo capitalizzando lo spazio) e 
le feste, le fiere o più di recente i villaggi turistici 
dall’altra (che si collocano invece deliberatamente 
nell’ambito del futile e dell’effimero)5.

accade oggi che sempre più una comunità si 
riconosca nell’immagine e sempre meno con-
templi l’oggetto concreto affidandogli il compito 
di essere monumento: gli «insiders» restituiscono 
il ritratto dell’immagine dei luoghi attraverso le 
«parish maps» o mappe di comunità (evoluzione 
quasi fisiologica degli eco-musei), mentre gli «out-
siders» sono sempre più i destinatari/consumatori 
di quella sorta di cartolina in scala 1:1 che sono le 
marche territoriali).

Ecco che il ragionamento sulla necessità della 
rovina si sposta su un altro piano concettuale: 
della rovina interessa la sua immagine più che la 
sua concretezza6, non già la sua capacità evo-
cativa di una completezza perduta (da vincolare 
nella sua suggestione, o magari da riconquistare), 
ma il suo rappresentare un luogo della memoria, 
un uso trascorso, un accadimento. sono molto 
istruttivi al proposito gli studi che il conserva-
tore del fondo fotografico del Centre Pompidou, 
Clément Chéroux, ha dedicato all’immagine foto-
grafica nell’era dei media globalizzati con il suo 
saggio sugli eventi dell’11 settembre 20017. Nei 
primi due giorni successivi a quel tragico attentato 
la cronaca adoperò sei immagini tipo per un totale 
di appena trenta fotografie differenti, scegliendo 
peraltro quelle più in grado di evocare altre im-
magini in qualche modo mitiche o mitologiche 
della storia statunitense (l’attacco a Pearl Harbour 
o l’alzabandiera a iwo Jima). assumendo come 
metafora quella della diplopia (il vedere doppio o 
il vedere multiplo come patologia), Chéroux ci fa 
misurare la distanza che intercorre tra le pagine 
ormai classiche che alla fotografia aveva dedi-
cato il Benjamin dell’opera d’arte nell’epoca della 

sua riproducibilità tecnica8 e il culto delle imma-
gini della nostra epoca post industriale e globale. 
si ha l’impressione che, denunciando la perdita, 
da parte dell’opera d’arte, della sua unicità, au-
tenticità e autorità, per mezzo della sua rappre-
sentazione fotografica, Benjamin abbia segnalato 
la messa in moto di un processo che quanto av-
viene immediatamente dopo l’11 settembre porta 
finalmente a compimento: nell’epoca della sua 
«riproducibilità tecnica» sotto forma di immagine, 
l’opera d’arte incomincia sì a perdere autenticità e 
con essa autorità, ma a favore proprio dell’imma-
gine, che nel corso dell’ultimo scorcio del XX se-
colo, finisce con l’assumere su di sé proprio il ca-
rattere di autenticità e autorità, assumendo essa 
stessa il ruolo di testimonianza storica.

in questo senso registriamo ormai l’avvio di una 
rapida metamorfosi dell’idea di patrimonio: il pa-
trimonio con il quale abbiamo a che fare è sempre 
più immagine e addirittura – paradossalmente – 
senza immagine non si dà patrimonio, poiché 
non si dà attenzione, né cura, né conservazione 
nell’epoca della dédifféreciaction, détemporalisa-
tion, décorporéisation, déinstitutionalisation, che è 
la nostra epoca9.

sarebbe semplicistico pensare che si tratti solo 
di un mero ritorno alla categoria estetica del pit-
toresco. Ci troviamo di fronte a un cambiamento 
di punto di vista che è sottile eppure importante. 
Questo cambiamento di paradigma culturale può 
essere decisivo per il progetto di architettura, che 
si nutre di forme e figure e prova a lavorare sull’im-
magine. Mai come oggi i concetti di attenzione, 
cura, conservazione del patrimonio finiscono con 
l’andare stretti al patrimonio medesimo, poiché al 
patrimonio sempre più si pensa in termini di va-
lorizzazione anche monetaria, di riuso anche in-
tensivo. insomma, quello che oggi sempre più 
l’architetto deve fare davanti a un manufatto indu-
striale è coglierne l’immagine e lavorare a partire 
da quella, interpretandola e studiandola a fondo.

Ma la cultura dell’architetto oggi è preparata ad 
affrontare questa nuova sfida?

serve un ritorno allo studio delle tecniche, quelle 
costruttive e quelle compositive, serve la costru-
zione di atlanti tipo-morfologici che allarghino il 
campo di studio e la casistica, serve dichiarare la 
libertà dalle storie documentarie e sociologiche e 
riaffacciarsi (anche warburghianamente) al senso 
delle immagini. solo così l’architettura potrà so-
pravvivere alle sue rovine10.

il Neues Museum di Berlino ristrutturato da 
David Chipperfield certo non è un manufatto in-
dustriale. Eppure fa cogliere i termini di una spe-
rimentazione nuova nel rapporto con la rovina: 
«un lavoro di spasmodica auscultazione del corpo 
malato ha sostenuto la generosa visione di una 
conservazione del “materiale originario” non come 
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* Questo scritto è dedicato ad alessandro scansani (1946-2011), «tra la cannuccia e il braco».

1. «Per le sue virtù di esploratore della geografia umana è vicino all’urbanista scienziato scozzese Patrick 
Geddes, mentre la sua capacità sintetica di disegnare grandi affreschi storici lo potrebbe avvicinare 
a Fernand Branduel. Certamente un umanista originale, che è stato cowboy, professore a Berkeley e 
ad Harvard, turista curioso e ufficiale dell’intelligence service durante la seconda Guerra mondiale, 
garagista e giardiniere negli ultimi dodici anni della vita, pacato affabulatore quanto curioso ed edu-
cato ascoltatore, ma soprattutto elegante prosatore», attilio Petruccioli, John Brinckerhoff Jackson. A 
proposito dei paesaggi. Dodici saggi brevi, tipolitografia Grafica&stampa, Bari 2006. il saggio citato è 
in John Brinckerhoff Jackson, The Necessity for Ruines and Other Topics, University of Massachusetts 
Press, amherst 1980.
2. Le tradizioni che ci appaiono, o si pretendono, antiche hanno spesso un’origine piuttosto recente, e 
talvolta sono inventate di sana pianta. Cfr. Eric J. Hobsbawm e terence ranger (a cura di), The Invention 
of Tradition, Cambridge University Press, Cambridge 1983, trad. it. L’invenzione della tradizione, Einaudi, 
torino 1987 (1994).
3. Paul Connerton, How Societies Remember, Cambridge University Press, Cambridge 1989, trad. it. 
Come le società ricordano, armando, roma 1999, e id., How Modernity Forgets, Cambridge University 
Press, Cambridge 2009, trad. it. Come la modernità dimentica, Einaudi, torino 2010.
4. «Gli orari ferroviari possono dirsi i libri fondamentali del funzionamento della nostra cultura. Non sono 
semplici tabelle ed elenchi, bensì coreografie di un numero infinito di movimenti tra loro coordinati; 
sono protocolli del movimento, senza i quali la scontata routine della nostra intera civiltà giungerebbe 
alla paralisi nel giro di brevissimo tempo. Non sono solo orari, ma piuttosto cronache dell’assoggetta-
mento dello spazio, protocolli del progresso nella riduzione delle distanze e della concentrazione dello 
spazio», cfr. Karl schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationgeschichte un Geopolitik, Carl 
Hanser verlag, München 2003, trad. it. Leggere il tempo e lo spazio. Saggi di storia e geopolitica, Bruno 
Mondadori, Milano 2009.
5. Cfr. Michel Foucault, Les hétérotopies. Les corps utopique, iNa, Paris 2004.
6. Cfr. Franco speroni, La rovina in scena. Per una estetica della comunicazione, Meltemi, roma 2002.
7. Cfr. Clément Chéroux, Diplopie. L’image photographique à l’ère des médias globalisés: essai sur le 
11 Septembre 2001, Le Point du Jour, Paris, 2009, trad. it. Diplopia. L’immagine fotografica nell’era dei 
media globalizzati: saggio sull’11 settembre 2001, Einaudi, torino 2009.
8. il saggio sulla piccola storia della fotografia è del 1931.
9. Le metamorfosi dell’idea di patrimonio, già in qualche modo evocate da Dominique Poulot nel suo 
libro Une histoire du patri moine en Occident, PUF, Paris 2006, paiono oggi ancora più significativamente 
(e pessimisticamente) descritte dall’ultimo saggio di Françoise Choay (La terre qui meurt, Fayard, Paris 
2011), autrice nel 1992 del fondamentale L’Allégorie du patrimoine (Le seuil, Paris): da La terre quie 
meurt citiamo i cinque caratteri della nostra epoca «elettro-telematica».
10. L’art survivra à ses ruines è il titolo della lectio inauguralis tenuta nel settembre del 2010 da anselm 
Kiefer al Collège de France (pubblicata da Fayard, Paris nel 2011).
11. Cfr. Fulvio irace, Il restauro del Neues Museum di David Chipperfield, in «Lotus international», n. 144, 
2010, pp. 88-94.

reliquia da venerare nel chiuso di una teca, ma 
quasi come materiale di spoglio per una completa 
rigenerazione»11. Chipperfield a Berlino, lavorando 
in un decennio cruciale come quello tra il 1997 e il 
2007, è andato oltre il suo riferimento al moderni-
smo critico della tradizione architettonica italiana 
degli anni Cinquanta (Franco albini, i BPr, Carlo 
scarpa), riuscendo proprio a sperimentare la dia-
lettica tra rovina e immagine, restituendo alla citta-
dinanza non tanto la rovina in sé quanto appunto 
la sua immagine. 

Certo di segno diametralmente opposto e chia-
ramente diversa negli esiti, ma testimonianza im-
placabile di come l’immagine sia il cardine di molti 
degli atteggiamenti sul patrimonio del XX secolo, 

è la vicenda della Hauptbahnhof di stoccarda. Nei 
mesi scorsi una miriade di cittadini, irretiti dalla 
sua immagine (e non solo agguerriti nel contra-
stare l’alta velocità) , ha assistito incredula e inerte 
alla demolizione di parte delle strutture della sta-
zione ferroviaria che era stata costruita tra il 1914 
e il 1928 dal «razionalista cubico» Paul Bonatz, 
uno dei più importanti architetti tradizionalisti del 
Novecento. sul web e sulle pagine dei giornali le 
fotografie delle benne demolitrici, delle fiaccolate 
e degli istantanei ed effimeri moti di testimonianza 
(simili a mazzi di fiori e lumini sul luogo di una 
strage) hanno ammonito sul valore dirompente 
che immagini di nuovissime rovine possono avere 
sul sentimento di una comunità. 
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roberta Grignolo

la salvaguardia 
del patrimonio industriale, 
tra “restauro” e “riuso”

aBstraCt
industrial heritage preservation, “restoration” and 
“reuse”.

In speaking about industrial heritage one usually re-
fers to the extensive range of actions aimed at safe-
guarding existing buildings. One cannot however 
directly speak of “monument restoration” merely 
because of the sheer size of industrial complexes. 
Consequently, this raises the issue of how to han-
dle these cases. Contingent necessities seem to 
require that semantic categorization be set aside 
in favour of a more practical position based upon a 
broad pragmatic approach. 
Safeguarding industrial complexes is an ultimate 
gamble, from a historical and cultural perspective, 
as well as in financial and ecological terms, making 
sustainability a key. Actually, any building is a re-
source, in the broadest sense of the word, as soon 
as it is saved from demolition and is evaluated for a 
preservation intervention, whatever it be.
When there are no heritage constraints and there 
is an existing risk of imminent transformation, the 
strategy is that of sensitizing owners by using the 
projection properties of design to highlight the re-
use potential of buildings, through in-depth prelimi-
nary studies carried out at a planning stage.
Therefore the survival of industrial heritage be-
comes possible mainly thanks to the architect’s 
skill in suggesting a new “vision”, which is both 
compatible with the documentary value of the exist-
ing building and also financially feasible. 
A reuse project must make the strong points of 
the building its own strong points. This confirms 
the central role of the historian-architect during 
the planning stages of interventions on industrial 
heritage.

Quando si parla di progettare per il patrimonio 
industriale si fa riferimento alla vasta gamma di 
azioni che mirano alla salvaguardia del costru-
ito esistente. La consistenza e le dimensioni dei 
complessi industriali impediscono tuttavia di fare 
riferimento diretto alla disciplina del cosiddetto 
“restauro dei monumenti”: spesso non ci troviamo 

di fronte a “monumenti” nel senso tradizionale del 
termine, ma piuttosto ad architetture “ordinarie” o 
“edilizia corrente”. È lecito dunque chiedersi come 
comportarsi in questi casi. 

Nell’attuale contingenza economica ed ecolo-
gica, accanto al valore storico-documentario del 
patrimonio esistente, acquista sempre maggiore 
importanza quello di risorsa economica: gli in-
terventi di demolizione e nuova costruzione (ed i 
conseguenti costi) diventano sempre più difficili 
da giustificare.

Negli anni Ottanta la sulzer areal, un’area indu-
striale dismessa situata ai margini del centro della 
città svizzera di Winterthur e formata da edifici in-
dustriali “ordinari” realizzati in epoche diverse (dal 
1830 al 1980 circa), era destinata a subire una 
pesante operazione di demolizione e costruzione 
ex novo. Questa opzione è stata scartata all’ultimo 
per lo spreco di risorse che avrebbe comportato1: 
per i costi di smaltimento dei materiali da costru-
zione (tanto più se pericolosi), ma anche per gli 
effetti collaterali di un cantiere di quelle dimensioni 
in un milieu urbano (basti pensare alla quantità di 
polveri e all’inquinamento acustico prodotti da 
una demolizione). 

La salvaguardia dei complessi industriali rap-
presenta pertanto una scommessa fondamentale 
oltre che dal punto di vista storico e culturale (la 
posta in gioco è ciò che si vuole trasmettere ai 
posteri), anche dal punto di vista economico ed 
ecologico e porta in primo piano la questione della 
sostenibilità.

i paesi del Nord-Europa mostrano la via. il re-
cupero della nota fabbrica van Nelle a rotterdam 
(1928-31, recupero 1997-2001), premiato nel 2008 
con il premio Europa Nostra e riconosciuto interna-
zionalmente come uno degli esempi più riusciti di 
salvaguardia di un complesso industriale, è stato 
reso possibile anche dalle politiche edilizie olan-
desi particolarmente lungimiranti che incoraggiano 
il recupero del patrimonio costruito esistente, sco-
raggiando le nuove costruzioni su terreni “vergini” 
a fatica recuperati dal Mare del Nord.

Occorre dunque abituarsi a pensare che 
quando si parla di progettare per il patrimonio esi-
stente – industriale e non – si parla dunque anche 
di sostenibilità. 

Fino ad ora per designare le operazioni di tra-
sformazione del patrimonio esistente è stata qui 
volontariamente impiegata la parola “salvaguar-
dia” per la sua accezione più generale. 

È forte la tentazione di “incasellare” i diversi tipi 
di intervento, di dare un nome alle pratiche cor-
renti: si tratta di “restauro critico” – nell’accezione 
brandiana, fondata sulla duplice polarità sto-
rica ed estetica, che mira alla ricostruzione della 
vera forma dell’opera d’arte originaria – oppure 
di “reintegrazione dell’immagine” secondo il titolo 

roberta Grignolo 
è Professore-assistente 
di restauro e riuso 
dell’architettura del XX secolo 
presso l’accademia 
di architettura dell’Università 
della svizzera italiana.
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del noto libro di Giovanni Carbonara, o ancora di 
“recupero”, di “rifunzionalizzazione”, o di “riuso”? 

ad ognuna di queste “etichette” è sotteso un di-
verso modo di intendere l’intervento sull’esistente, 
sostanziato da principi e teorie consolidati. tuttavia 
oggi le necessità contingenti sembrano suggerire 
il superamento delle categorizzazioni semantiche 
a favore di un atteggiamento operativo fondato su 
di un approccio pragmatico ad ampio raggio. 

Ogni edificio esistente rappresenta prima di tutto 
una risorsa in senso lato la quale, dal momento 
in cui viene salvata dalla demolizione e conside-
rata per un’operazione di salvaguardia – di qual-
siasi tipo essa sia –, pone il problema ineludibile di 
definire quale è la sua collocazione storico-critica. 
Un accurato e approfondito studio storico-critico, 
svolto preliminarmente al progetto, risponderà a 
questo scopo, ma da esso discenderà anche un 
fascio di destinazioni d’uso compatibili (se non ad-
dirittura auspicabili), di possibilità di riutilizzo carat-
terizzate da margini di libertà molto diversi tra loro. 
Nella fattispecie, semplificando forse all’eccesso, 
il grado di libertà dell’intervento sarà tanto mag-
giore quanto minore sarà il valore storico-docu-
mentario riconosciuto all’edificio originario. alcuni 
edifici, riconosciuti come “monumenti” a tutti gli ef-
fetti, richiederanno accurati interventi di “restauro”, 
fortemente condizionati dall’esistente e dalla ne-
cessità di conservazione della sostanza originaria; 

altri edifici, interessanti soprattutto per il loro valore 
economico, apriranno la strada ad operazioni di 
“riuso”, capaci ad esempio di sfruttare a loro van-
taggio le qualità dell’edificio esistente mettendole 
in risalto, o addirittura di accrescere la qualità degli 
spazi interni originari, ad esempio proponendo una 
nuova distribuzione o un sistema di illuminazione 
artificiale che migliori la fruibilità dell’esistente.

La “gamma” di azioni tese alla salvaguardia 
del patrimonio esistente – industriale e non – po-
trebbe quindi essere identificata come quella che 
comprende operazioni che vanno dal “restauro” 
al “riuso”, il primo inteso come insieme di azioni 
che tendono alla conservazione di ciò che esiste, 
il secondo come operazioni tese al “riutilizzo”, al 
“riciclaggio” dell’esistente, in un’accezione che 
accoglie anche gli aspetti legati alla sostenibilità 
e che si pone in maniera più “libera” rispetto alle 
preesistenze.

La collocazione di un intervento all’interno di 
questa “gamma” dipenderà dunque principal-
mente da due fattori: dall’analisi storico-critica e 
dalle capacità proiettive dell’architetto incaricato 
dell’intervento. L’analisi preliminare potrà valutare 
l’intero edificio “degno” di essere trasmesso ai 
posteri così come è, come un tutto, limitando al 
massimo gli interventi, oppure al contrario potrà 
mettere in luce l’esistenza di parti di importanza 
primaria e secondaria (queste ultime perché non 

1. Planimetria generale del 
complesso industriale Olivetti 
a scarmagno (torino), Marco 
Zanuso e Eduardo vittoria, 1967 
(Fondo Marco Zanuso, archivio 
del Moderno, Mendrisio).
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originali, o modificate nel corso dei secoli, o sem-
plicemente meno visibili) suscettibili di essere mo-
dificate. i risultati dell’analisi preliminare, se messi 
a disposizione del progettista (o ancora meglio 
se elaborati dal progettista stesso che riveste il 
doppio ruolo di “storico-progettista”), possono 
dunque essere lette come preziose indicazioni 
progettuali e fornire gli strumenti per instaurare un 
dialogo sempre più sottile con l’esistente.

Per esemplificare questo tipo di approccio è 
sembrato interessante in questa sede presentare 
il progetto elaborato alcuni anni fa per la salva-
guardia del complesso industriale ex Olivetti a 
scarmagno, nei pressi di ivrea, realizzato su pro-
getto di Marco Zanuso e di Eduardo vittoria tra il 
1962 e il 1972. Questo progetto, messo a punto 
per il corso di specializzazione in Sauvegarde du 
patrimoine bâti moderne et contemporain presso 
l’institut d’architecture de l’Université de Genève, 
propone infatti un approccio metodologico che 
tiene saldamente insieme l’analisi storico-critica e 
quella progettuale2.

Questo progetto, per quanto non realizzato, è 
sembrato calzante per diverse ragioni. in primo 
luogo riguarda un complesso industriale recente 
e non vincolato, il cui valore fatica ad essere ri-
conosciuto anche dalle autorità competenti per 
la salvaguardia. inoltre le ingenti dimensioni del 
complesso – quattro unità di produzione di oltre 

30.000 metri quadrati l’una in un lotto di 1.100.000 
metri quadrati – impongono una scelta: non si può 
conservare tutto così come è, pena la sua trasfor-
mazione in parc aux ruines settecentesco.

UN CasO stUDiO: iL COMPLEssO OLivEtti Di 
sCarMaGNO

Ogni strategia di intervento deve essere valu-
tata sulla base di una ricerca preliminare – qui di 
seguito definita “studio monografico dell’opera” – 
fondata sulla raccolta dei dati sull’edificio realiz-
zato (sui progettisti, sulla committenza, sull’inca-
rico, sulle maestranze e il cantiere), che ne metta 
in evidenza il valore documentario nel campo della 
storia dell’architettura, delle tecniche costruttive, 
della cultura, dell’industria, ecc. e che impieghi 
tutti gli strumenti messi a punto dalla critica archi-
tettonica – dalla “analisi genetica” delle succes-
sive varianti del progetto, all’analisi comparata tra 
le opere dello stesso autore, fino alle nozioni che 
hanno attraversato il dibattito architettonico del 
ventesimo secolo (tettonica, funzione, stile, ecc.). 

Questa analisi ha lo scopo di mettere a fuoco 
il valore documentario dell’oggetto, che si situa 
all’incrocio di diverse storie: la storia dell’architet-
tura, delle tecniche costruttive, dell’industria, della 
cultura, delle sensibilità, ecc.

2. Una “unità organica di 
produzione” del complesso 
industriale Olivetti a scarmagno, 
Marco Zanuso e Eduardo 
vittoria, 1967. in basso l’edificio 
produttivo, con struttura in c.a. 
su maglia 12x18 metri, in alto gli 
edifici di servizio che ospitano 
uffici, mensa e spogliatoi (Fondo 
Marco Zanuso, archivio del 
Moderno, Mendrisio).
3. assonometria dello schema 
di assemblaggio della struttura 
portante in c.a. formata da 
quattro elementi: plinto, 
pilastro, trave principale e trave 
secondaria (Ibidem).
4. integrazione tra impianti e 
struttura portante a scarmagno. 
Gli impianti corrono in dorsali 
tecniche disposte al di 
sopra delle travi principali; la 
distribuzione dell’aria all’interno 
degli edifici avviene attraverso le 
travi secondarie cave, impiegate 
come canalizzazioni (Ibidem).
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il complesso industriale di scarmagno fa parte 
dell’insieme delle architetture realizzate per 
l’azienda di macchine da scrivere Olivetti a par-
tire dagli anni trenta3 su iniziativa di adriano, figlio 
del fondatore Camillo Olivetti. il complesso viene 
pianificato sul finire degli anni Cinquanta, quando 
adriano decide di puntare sull’elettronica ed avvia 
una strategia di decentramento aziendale. il sito 
prescelto si trova a tredici chilometri da ivrea ed 
è tangente all’autostrada torino-aosta. Lì dovrà 
sorgere la nuova “azienda modello” di Olivetti per 
l’elettronica.

il primo passo dello studio monografico 
dell’opera è l’identificazione degli attori coinvolti. i 
progettisti Eduardo vittoria4 e Marco Zanuso5 – sui 
quali non abbiamo spazio per dilungarci in questa 
sede – lavorano in stretta collaborazione con l’Uf-
ficio tecnico Olivetti, un servizio interno all’azienda 
creato negli anni Cinquanta per la costruzione e la 
gestione del parco immobiliare della società e per 
dialogare con i numerosi architetti “esterni” chia-
mati a ivrea da adriano. 

La “analisi genetica delle successive varianti di 
progetto”, derivante dall’analisi incrociata degli ar-
chivi personali dei progettisti e dell’Ufficio tecnico 
Olivetti, consente di riconoscere diverse fasi di 
progetto6. La ricostruzione di questa successione, 
permettendo di cogliere l’intreccio tra le diverse 
culture all’opera nella definizione della soluzione 
realizzata, consente di attribuire un valore alle so-
luzioni realizzate e fornisce suggerimenti preziosi 
riguardo alle priorità di conservazione e alle stra-
tegie d’intervento.

il progetto definitivo per scarmagno prevede 
la costruzione di quattro unità di produzione. 
Ognuna è costituita da un edificio principale di 
circa 30.000 metri quadrati di superficie coperta, 
realizzato con un sistema costruttivo prefabbricato 
in cemento armato su di una griglia di 12x18 me-
tri, e due corpi di servizio annessi – uffici e men-
sa-spogliatoio – a struttura metallica modulare su 
una maglia 6x6 metri7. Ogni edificio produttivo con 
gli edifici di servizio annessi costituisce un’”unità 
organica di produzione” che funziona indipenden-
temente dalle altre.

Le unità di produzione sono disposte in un 
parco disegnato, riprendendo il concetto di usine 
verte di cui Le Corbusier parla fin dagli anni trenta. 
Gli edifici sono caratterizzati da una stretta rela-
zione tra interno ed esterno.

La struttura portante prefabbricata è formata da 
quattro elementi: plinto, pilastro rastremato verso 
il basso, trave principale con sezione a “Y” rove-
sciata e trave secondaria precompressa a sezione 
triangolare cava. Le travi secondarie cave sono 
sfruttate per inserirvi le canalizzazioni del sistema 
di ventilazione. Gli impianti sono raggruppati in 
corrispondenza delle travi principali, in “dorsali 

tecniche” a struttura metallica che corrono al di 
sopra della copertura. La struttura portante integra 
altresì il sistema di evacuazione delle acque plu-
viali e d’illuminazione zenitale.

Lo “studio monografico dell’opera” viene ar-
ricchito dalla “ricostruzione del processo di co-
struzione”, condotta a partire dalle immagini di 
cantiere, che completano la conoscenza dell’edi-
ficio per quel che concerne le tecniche costruttive 
adottate8, e dalle immagini dell’edificio finito (nel 
1972), che mettono in luce le difformità tra pro-
getto e realizzazione.

La ricerca preliminare è completata da una “ana-
lisi comparata”, che mira a dare al complesso di 
scarmagno una collocazione rispetto alla cultura 
architettonica contemporanea e alla ricerca pro-
gettuale degli architetti. il suo scopo ultimo è di 
determinare l’importanza del complesso – locale, 
regionale, nazionale o internazionale – in vista 
della definizione delle strategie di salvaguardia.

semplificando all’eccesso, è risultato che è nel 
campo dell’integrazione degli impianti che il com-
plesso di scarmagno merita un posto speciale. 
reyner Banham lo conferma citando Zanuso tra 
i pionieri di questa filiera di sperimentazione, a 
fianco di Louis Kahn e Franco albini9. 

Zanuso segue una via difficile ma affascinante: 
l’integrazione degli impianti all’interno della strut-
tura portante, che deve consentire a questi di ar-

5. il complesso industriale di 
scarmagno ultimato, 1968 ca 
(Fondo Marco Zanuso, archivio 
del Moderno, Mendrisio).
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rivare in ogni punto dell’edificio. il progetto per 
scarmagno si iscrive perfettamente in questa li-
nea di sperimentazione intrapresa fin dai primi 
progetti per l’industria: la successione delle ar-
chitetture di Zanuso per l’industria può essere 
letta come risultato di un processo di comples-
sificazione progressiva10 che trova in scarmagno, 
ultimo progetto di architettura industriale, il suo 
risultato compiuto. il sistema costruttivo messo a 
punto condensa in sé tutto il sapere che Zanuso 
ha accumulato fino ad allora e che trasporrà 
nel campo della progettazione di edifici per il 
terziario.

infine, l’analisi comparata colloca scarmagno 
rispetto alla storia dell’industria italiana. Oltre che 

“fiore all’occhiello” della Olivetti, lo stabilimento di 
scarmagno, descritto come all’avanguardia nella 
produzione di calcolatori elettronici e prodotti in-
formatici per i suoi elevati livelli di automazione, è 
lo stabilimento simbolo dell’informatica italiana: è 
qui che tra il 1970 e il 1990 sono realizzati alcuni 
dei prodotti che portano Olivetti a contendere alla 
iBM il primato sul mercato mondiale.

Uno studio monografico dell’opera condotto 
come descritto finora, integrato da un rilievo gra-
fico e fotografico dell’esistente e raccolto in un 
Baubuch, costituisce un dossier completo sulla 
base del quale è possibile mettere a fuoco i va-
lori del complesso di scarmagno che reclamano 
la sua salvaguardia. 

6. Proposta di riuso dell’unità 
di produzione B di scarmagno 
comme scuola d’arte e centro 
per esposizioni. schema delle 
destinazioni d’uso (roberta 
Grignolo, 2002).
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Nella fattispecie si tratta:
- di una testimonianza unica nel campo della 

storia dell’architettura e della storia del confort 
e degli impianti per la ricerca sull’integrazione 
tra struttura e impianti; 

- di una testimonianza rara nel campo della sto-
ria delle tecniche costruttive: struttura intera-
mente prefabbricata in situ e montata a secco, 
priva di controventamenti; 

- di una testimonianza unica della “fabbrica mo-
dello” Olivetti (usine verte, rapporto diretto con 
l’esterno, illuminazione zenitale naturale, orga-
nizzazione per unità autonome di produzione, 
ecc.);

- infine, di una testimonianza unica della storia 
dell’industria italiana, simbolo dell’epoca d’oro 
dell’industria informatica.

sulla base di questi valori, di cui il complesso in-
dustriale è portatore, si possono individuare i ca-
ratteri da preservare. in questo caso si tratta: della 
visibilità dall’autostrada, del carattere di usine 
verte, nella natura, della leggibilità funzionale dei 
corpi di fabbrica (distinzione corpi di produzione/
servizi), dell’orizzontalità del complesso (rapporto 
con il paesaggio), della stretta relazione interno/
esterno (spazi di lavoro/spazi verdi, trasparenza), 
della leggibilità degli elementi costruttivi (soprat-
tutto della struttura in cemento armato) e dell’inte-
grazione tra struttura e impianti.

infine a partire dai caratteri del complesso da 
preservare si può risalire agli elementi costruttivi 
sui quali si fondano questi caratteri e definire le 
modalità per la loro salvaguardia.

Lo “studio monografico dell’ope ra”, risalendo 
dai valori riconosciuti al complesso ai caratteri da 
preservare fino agli elementi materiali su cui questi 
ultimi si fondano, fornisce gli strumenti per rispon-
dere a domande quali: cosa bisogna assoluta-
mente conservare e cosa può essere sacrificato? 
Quali sono le parti “dure” dell’edificio, che occorre 
conservare a tutti i costi, e quali quelle “molli”, che 
possono essere modificate perché non autenti-
che, già modificate, meno visibili, ecc.?

sCarMaGNO OGGi

La produzione a scarmagno cessa verso la metà 
degli anni Novanta, con il fallimento di Olivetti. Nel 
2001 il parco immobiliare dell’azienda passa in 
mano a Pirelli rE, una delle maggiori società im-
mobiliari italiane, quotata in borsa, guidata dalla 
logica del profitto ed estranea ad ogni interesse 
per la conservazione. Nel caso del complesso di 
scarmagno, su cui non grava nessun vincolo di tu-
tela, le intenzioni di Pirelli sono chiare: gli annunci 
immobiliari offrono i capannoni in affitto così come 
sono, frazionabili secondo le richieste del mercato 

7-8. analisi architettonica degli 
edifici industriali di scarmagno 
Posizionamento delle partizioni 
interne nella direzione parallela 
e perpendicolare alle travi 
principali (roberta Grignolo, 
2002).
9-10. Proposte di regole per 
i “cahiers des charges” per 
il complesso di scarmagno: 
partizioni verticali interne, 
aggiunta di nuovi volumi al di 
sopra delle coperture (roberta 
Grignolo, 2002).
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tra nuovi affittuari e/o acquirenti; all’occorrenza 
Pirelli promette addirittura la costruzione di nuovi 
edifici industriali “in linea con gli standard attuali” 
al posto di quelli esistenti, che sarebbero demoliti. 

i problemi che si pongono oggi riguardano so-
prattutto la gestione del complesso nel tempo. 
Ognuno dei numerosi affittuari attua gli interventi 
di manutenzione e di adeguamento degli edifici 
secondo le proprie esigenze, al di fuori di una stra-
tegia complessiva. 

se si continua su questa via, il frazionamento 
dell’uso e la libertà lasciata ai singoli utenti ri-
schiano di portare in pochi anni allo snaturamento 
del carattere dei singoli edifici oltre che dell’intero 
complesso. 

UNa POssiBiLE stratEGia Di iNtErvENtO

in assenza di vincoli patrimoniali e di fronte ad 
un rischio di trasformazione imminente, la strate-
gia proposta è quella di tentare di sensibilizzare 
i proprietari sfruttando le capacità proiettive del 
progetto e la potenza dei suoi strumenti di rappre-
sentazione, per mettere in luce le potenzialità di 
riuso degli edifici. 

La strategia d’intervento proposta si fonda su 
un’analisi multicriteri, sistematica e progettuale 
del complesso:

11. i nuovi spazi interni aperti 
progettati per il complesso 
industriale di scarmagno 
(prospettiva di Francesco 
Cottone, 2010)

- multicriteri, poiché affronta l’oggetto di in-
tervento da diversi punti di vista e a scale 
diverse;

- sistematica, poiché affronta sistematicamente 
le principali domande che possono derivare da 
un progetto di trasformazione e, per ciascuna, 
esplora le possibilità offerte dagli edifici;

- progettuale, poiché è condotta attraverso il 
progetto e con i saperi e gli strumenti dell’ar-
chitetto, che si sommano a quelli dello storico 
impiegati finora.

1. in casi di questo tipo il progetto di riuso si 
potrebbe articolare in tre fasi, di cui la prima è una 
analisi sistematica dell’esistente, condotta a di-
verse scale attraverso il progetto. in questo caso 
essa si articola in un’analisi urbanistica e in una 
architettonica.

L’analisi a scala urbanistica è una lettura del 
complesso da diversi punti di vista – quali la vi-
sione dall’autostrada, la vista dall’accesso prin-
cipale, il valore intrinseco degli edifici – condotta 
con l’obiettivo di definire le priorità di salvaguar-
dia per gli edifici del complesso. Ne risulta che 
le “unità organiche di produzione” realizzate se-
condo il progetto degli architetti e secondo la con-
cezione dell’azienda sono maggiormente rappre-
sentative del progetto d’origine ed hanno pertanto 
una priorità di salvaguardia elevata. 

L’analisi a scala architettonica è uno studio si-
stematico degli edifici a struttura in cemento ar-
mato che mette in relazione le loro caratteristiche 
strutturali e funzionali con le possibilità di trasfor-
mazione che offrono. affronta sistematicamente 
le diverse questioni connesse ad un progetto di 
trasformazione, quali ad esempio: la suddivisione 
in pianta e in sezione degli spazi interni (con tra-
mezzi e soppalchi), lo sfruttamento delle possi-
bilità offerte dall’integrazione tra struttura e im-
pianti, lo sfruttamento dell’illuminazione naturale 
zenitale.

ad esempio, nel caso della relazione tra strut-
tura portante e partizioni interne, lo scopo è quello 
di definire qual è la posizione più idonea per col-
locare un tramezzo. Dato che la struttura è “dire-
zionata” (presenta cioè una direzione principale e 
una secondaria), si esplorano le diverse possibilità 
nelle due direzioni. in una direzione vi sono tre al-
ternative, di cui una impraticabile per ragioni co-
struttive, nell’altra vi sono due alternative, ma an-
che in questo caso una è da scartare per ragioni 
tecniche. Considerando insieme le diverse opzioni 
risulta che vi sono molte più possibilità per divi-
dere gli spazi se i tramezzi vengono disposti pa-
rallelamente alle travi secondarie, che se vengono 
posti parallelamente alle travi principali. È molto 
più agevole pertanto dividere gli spazi nella dire-
zione in cui corrono le travi secondarie.
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Questo modo di procedere è stato impiegato 
per tutte le questioni potenzialmente poste da un 
intervento di trasformazione: per ciascuna di esse 
sono state esplorate le diverse possibilità, sono 
state scartate quelle che andavano contro la lo-
gica costruttiva dell’edificio ed è stata individuata 
la soluzione o la gamma di soluzioni che permet-
tono di risolvere il problema posto nel rispetto 
dell’edificio esistente. L’esplicitazione dei vantaggi 
e degli svantaggi di ognuna – lo scriverli “nero su 
bianco” – è estremamente utile per la fase proget-
tuale, quando bisogna prendere delle decisioni.

Un’analisi architettonica multicriteri così de-
scritta consente di dimostrare che gli edifici di 
scarmagno possono essere riutilizzati in modo 
efficace pur rispettando le caratteristiche formali 
e costruttive del progetto originario, di mettere a 
punto una “grammatica di intervento”, cioè una 
serie di “regole” per intervenire nell’edificio rispet-
tandone i valori riconosciuti e quindi di fornire al 
proprietario e ai fruitori potenziali degli esempi di 
soluzioni “pronte all’uso” per risolvere i problemi 
basilari di intervento.

il metodo impiegato può parere eccessiva-
mente rigido, difficilmente impiegabile per edifici 
a struttura meno ripetitiva e regolare di quella di 
scarmagno, ma quello che può essere trasposto 
ad altri casi è il tipo di analisi, che affronta siste-
maticamente tutti i principali problemi che si pon-
gono nel momento di una trasformazione e tenta 
di darvi risposta.

2. Una volta fissate – con la prima fase – le “re-
gole” per intervenire nell’edificio, si possono co-
struire diverse ipotesi o scenari alternativi di in-
tervento. si tratta della seconda fase del progetto 
(elaborazione e valutazione di scenari alternativi). 

L’analisi precedentemente condotta rappre-
senta una solida base per individuare un fascio 
di funzioni compatibili con i caratteri propri de-
gli edifici in questione: dimensioni, articolazione 
planimetrica, maglia strutturale, ecc. Nel caso di 
scarmagno gli edifici in cemento armato si pre-
stano – per ragioni che non possiamo qui descri-
vere in dettaglio11 – a ospitare diverse funzioni: 
uffici, polo culturale-educativo, logistica, stoccag-
gio, vendita all’ingrosso, produzione. 

Le analisi sulla “compatibilità architettonica” do-
vranno essere integrate da una seria indagine di 
mercato e dalla messa a punto di una strategia di 
gestione a lungo termine che consideri la fattibi-
lità economica dell’intervento e la redditività della 
nuova funzione, valutate sulla base delle condi-
zioni al contorno (attività previste dagli strumenti 
di pianificazione, accessibilità del lotto, ecc.).

il già citato caso della van Nelle Fabriek, trasfor-
mata nel 2001 in van Nelle Ontwerpfabriek (o Design 
factory, “albergo” per aziende di ogni dimensione 

impegnate nel campo del design), ha dato tuttavia 
suggerimenti utili, dimostrando la saggezza di una 
strategia che punta sulla ripartizione del rischio su 
più attori, piuttosto che su di un riuso monofunzio-
nale sostenuto da un unico protagonista. 

Questo tuttavia sposta la questione sulla ge-
stione, che diventa il punto chiave del progetto.

Nel caso di scarmagno si è esplorata la possi-
bilità di un uso misto del complesso, in modo da 
trarre profitto dalla sua articolazione in unità orga-
niche di produzione, ciascuna indipendente (do-
tata di infermeria, portineria e parcheggi propri) e 
separata dalle altre con spazi verdi attrezzati. Per 
ognuna delle unità di produzione originali viene 
esplorata una delle funzioni risultate compatibili, 
scelta in base alle priorità di salvaguardia emerse 
dall’analisi urbanistica sopra descritta.

Una volta definite le funzioni architettonicamente 
compatibili ed economicamente redditizie, e con 
in mano la “grammatica d’intervento” messa a 
punto nella prima fase, la seconda fase – l’elabo-
razione di scenari alternativi e la loro valutazione 
– diventa simile ad un processo di lottizzazione, di 
pianificazione territoriale, a grande scala.

3. L’ultima fase consiste nella messa a punto 
di uno o più “cahier des charges” – o manuali 
d’uso – che definiscano prescrizioni e regole 
per salvaguardare il complesso, individuando 
gli interventi consentiti e/o vietati ad ogni scala: 
quella urbanistica (organizzazione del costruito 
e delle infrastrutture), quella architettonica (in-
centrata sull’immagine e sulla forma) e quella del 
dettaglio costruttivo (mirante alla conservazione 
della sostanza materiale originaria, laddove è 
necessario).

Questo “cahier des charges”12, pensato per es-
sere firmato dai proprietari e dai futuri affittuari, 
potrebbe essere articolato come segue: 

- “Cahiers des charges” di conservazione dell’esi-
stente. Destinato ai proprietari, che si impe-
gnano a dare in affitto un bene funzionante e in 
buono stato di conservazione, questo manuale 
descrive gli interventi necessari per la conser-
vazione dei caratteri salienti dell’insediamento 
(ad esempio definisce le parti del complesso 
da conservare, gli accorgimenti da usare per 
suddividere lo spazio esterno sistemato a giar-
dino) e dei singoli edifici (ad esempio le tecni-
che da adottare per il restauro delle strutture 
prefabbricate in cemento armato).

- “Cahiers des charges” delle trasformazioni 
future. Destinato agli affittuari, che lo firmano 
insieme al contratto di affitto, questo manuale 
fissa le regole da seguire per attuare trasforma-
zioni rispettose dell’esistente. individua le re-
gole vincolanti da seguire nell’intervento (per la 
divisione verticale, orizzontale degli spazi, ecc.) 
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e le zone in cui è concessa una maggior libertà 
d’azione (ad esempio nelle finiture interne o 
nelle zone meno visibili al di sopra delle coper-
ture), concesse come “risarcimento” all’utente, 
il quale sacrifica in parte l’identità e la visibilità 
della propria azienda per quella complessiva.

Nel complesso l’iter di progettazione descritto 
rappresenta una proposta metodologica per il 
progetto di salvaguardia del patrimonio indu-
striale, fondata sull’analisi sistematica delle carat-
teristiche dell’oggetto di studio e dei problemi po-
sti dalla sua conservazione. La strategia delineata, 
fondata su uno “studio monografico dell’opera” 
e articolata in un’analisi progettuale mirante alla 
costruzione di una “grammatica d’intervento” (1), 
nell’elaborazione di scenari d’uso alternativi (2) e 
nella messa a punto di uno o più manuali d’uso 
(3), mira a individuare i valori di cui l’esistente è 
portatore e a dimostrare, attraverso il progetto, le 
potenzialità di riuso degli edifici.

Gli edifici di scarmagno, in fin dei conti assimi-
labili a grandi coperture multiperformanti, sono un 
prodotto unico della congiuntura culturale ed eco-
nomica della fine degli anni sessanta (valore sto-
rico-documentario), oltretutto ancora funzionanti 
(valore d’uso). Oggi sono utilizzati in gran parte per 
lo stoccaggio ma, considerati gli impianti esistenti 
e funzionanti e la qualità degli spazi di lavoro, sono 
sprecati! se si comprende la logica degli edifici, 
si coglie il loro grandissimo potenziale d’uso (ter-
ziario, artigianato, formazione, ecc.): l’integrazione 
degli impianti alla struttura consente un’enorme li-
bertà con poche regole, interessanti da declinare.

CONCLUsiONi

tornando alle considerazioni iniziali, dovrebbe 
a questo punto risultare più chiaro come da un 
iter come quello descritto possano discendere 
una vasta gamma di interventi possibili che vanno 
dal “restauro” – in un’accezione attenta alla con-
servazione della “sostanza originaria” – al “riuso”, 
con cui si può designare un intervento che si pone 
con maggiore libertà rispetto alla preesistenza. 

La scelta del tipo di intervento da attuare di-
pende da diversi fattori (proprietà, tempi, risorse, 
ecc.), ma soprattutto dal valore assegnato al com-
plesso industriale nel suo complesso e alle sue 
varie parti. La profonda conoscenza dell’esistente 
diventa pertanto discriminante: è questa che con-
sente di porre le decisioni progettuali su di un 
piano di maggiore consapevolezza e di decidere, 
coscientemente, quale valore attribuire alle carat-
teristiche materiali (a quella che i restauratori de-
signano come “sostanza materiale originaria”) e 
immateriali dell’edificio originario. 

se il progetto di intervento viene messo a punto 
sulla base di una profonda conoscenza dell’esi-
stente, cioè se la storia – fattuale e materiale – 
dell’edificio viene compresa e fatta propria dai 
progettisti, e se le qualità architettoniche intrin-
seche della preesistenza – e i suoi eventuali di-
fetti – vengono riconosciute (si può forse parlare 
di “atmosfera” per designare ad esempio l’in-
sieme delle sensazioni derivanti dalla sequenza 
spaziale, dall’impiego della luce naturale – diretta 
o diffusa, zenitale o laterale – , dall’effetto che la 
luce crea quando si posa sui materiali, ecc.), al-
lora l’intervento cercherà di trarre il massimo da 
ciò che esiste, sempre nel rispetto delle specifiche 
qualità della risorsa. 

L’iter descritto sottolinea pertanto il potenziale 
di progettualità inerente all’investigazione stori-
co-critica. alla base esiste un atteggiamento di 
“ascolto” dell’esistente: non si impone una fun-
zione all’edificio, ma si cerca una funzione eco-
nomicamente redditizia all’interno di una serie di 
usi funzionalmente, dimensionalmente e spazial-
mente compatibili con la preesistenza.

Le possibilità di sopravvivenza del patrimonio 
industriale si fondano dunque in gran parte sulle 
capacità proiettive dell’architetto e l’attitudine ad 
immaginare nuovi usi compatibili con l’edificio 
esistente è tanto maggiore quanto più profonda è 
la conoscenza di esso, poiché il progetto di riuso 
deve fare dei punti di forza dell’edificio i propri 
punti di forza. 

La figura dello storico-architetto si conferma 
dunque come centrale nella messa a punto di 
progetti di salvaguardia del patrimonio industriale 
esistente.
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NOtE

1. in questo caso l’inversione di tendenza è stata facilitata dalla partecipazione di Jean Nouvel al con-
corso ad inviti per un nuovo Masterplan dell’area, bandito nel 1992. L’allora nascente archistar, rischiando 
di andare “fuori tema”, ha proposto un progetto che andava contro le idee preconcette della commit-
tenza, suggerendo la conservazione e anzi la densificazione degli edifici esistenti. il fatto che fosse 
proprio Nouvel a battersi per la salvaguardia degli edifici ha fatto riflettere la giuria, portandola a valutare 
seriamente questa strategia, che ha guidato le trasformazioni successive dell’area. tra gli altri architetti 
invitati al concorso figuravano: Eisele+Fritz, theo Hotz, Jean Nouvel & Cattani ass., Dominique Perrault, 
richard rogers, snozzi+Jenni, stutz e Bolt, suter+suter. Cfr. Studienauftrag für die Gestaltung des 
Sulzer-Areals Zürcherstrasse unddie Überbauung einer ersten Etappe. Berich des Beurteilungsgremiums, 
18 august 1992. altre informazioni sono reperibili sul sito http://www.sulzerareal.com.
2. roberta Grignolo, Zanuso et Vittoria. L’ensemble Olivetti à Scarmagno, 1968-1972. Analyse du projet et 
propositions de sauvegarde, tesi di specializzazione, DEa in “sauvegarde du Patrimoine Bâti Moderne 
et Contemporain”, institut d’architecture de l’Université de Genève, relatori: Bruno reichlin, Franz Graf; 
ottobre 2003.
3. in quegli anni l’azienda inaugura una politica architettonica “pubblicitaria”, nel senso che la creazione 
di una corporate identity è affidata non solo alla pubblicità in forma grafica, ma anche agli edifici realizzati 
dall’azienda stessa. Per queste ragioni adriano commissiona gli edifici Olivetti ad architetti delle giovani 
generazioni attivi nel dibattito architettonico nazionale e internazionale, tra i quali figurano: Figini e Pollini, 
ignazio Gardella, Marcello Nizzoli e Le Corbusier (anche se il centro di calcolo di rho non sarà mai 
realizzato). tra gli anni trenta e settanta ivrea costituisce pertanto uno straordinario laboratorio in cui gli 
architetti chiamati da Olivetti sperimentano linguaggi architettonici, tipi edilizi, sistemi costruttivi e assetti 
urbanistici che oggi rappresentano un patrimonio culturale unico al mondo.
4. Eduardo vittoria è chiamato da Olivetti a ivrea nel 1951 e qui realizza diversi edifici industriali, ad uffici 
e comunitari. Molti dei suoi progetti rivelano uno spiccato interesse per le strutture metalliche, sulla scia 
delle coperture di grande luce di Konrad Wachsmann.
5. Marco Zanuso, internazionalmente noto nel campo del design, sviluppa parallelamente anche un’in-
tensa, per quanto meno nota, attività di architetto, soprattutto nel campo degli edifici industriali. Non è 
dunque un caso che adriano Olivetti vada a cercare proprio lui per progettare, all’inizio degli anni ‘50, le 
sue prime fabbriche in sud america.
6. Le quattro fasi dell’iter di progettazione possono essere così sintetizzate: il primo mandato del 1962, 
quando Zanuso e vittoria progettano una fabbrica formata dalla giustapposizione di moduli identici a 
pianta quadrata e a struttura metallica; segue un periodo di “interregno” in cui il personale dell’UtO 
prende in mano il progetto per scarmagno, senza gli architetti ma con un nuovo programma: si tratta 
di progettare un sistema costruttivo per realizzare tre complessi produttivi in italia (scarmagno, Crema, 
Marcianise) in vista della produzione in serie dei nuovi calcolatori elettronici. L’UtO si orienta così verso 
la prefabbricazione in cemento armato per le economie di scala consentite dal reimpiego delle casse-
forme e mette a punto diverse soluzioni, l’ultima delle quali è la più interessante. si tratta di una struttura 
prefabbricata in cemento armato, caratterizzata da una trave principale cava nella quale corrono le 
canalizzazioni degli impianti di condizionamento e da travi secondarie perpendicolari per la mandata e 
il ritorno dell’aria. il secondo mandato agli architetti nel 1967 apre la terza fase di progettazione, in cui 
i progettisti si rimettono al lavoro a partire dalle proposte messe a punto dall’UtO. Le forme cambiano 
completamente, ma i principi di funzionamento e costruttivi sono molto simili a quelli messi a punto 
dall’Ufficio tecnico: le travi secondarie, disposte perpendicolarmente alle principali, sono cave e ven-
gono sfruttate per l’immissione e l’estrazione dell’aria; gli impianti sono raccolti in corrispondenza della 
trave principale, ma non al suo interno, piuttosto in una “dorsale” di impianti disposta al di sopra delle 
travi principali alterne (la dorsale, a struttura metallica, rende la manutenzione molto più agevole). Una 
volta definito il progetto di massima, si apre la quarta fase, in cui l’Ufficio tecnico lavora per rendere 
costruttivamente praticabili le soluzioni proposte dagli architetti.
7. Questo stesso sistema costruttivo viene progettato per essere impiegato anche per la costruzione 
degli stabilimenti Olivetti di Crema e Marcianise, realizzati negli stessi anni.
8. il sistema di produzione (prefabbricazione) e di messa in opera (assemblaggio a secco) rimanda ai 
metodi di produzione (e di rappresentazione). degli oggetti di design industriale.
9. reyner Banham, The architecture of the well-tempered environment, architectural Press, London 
1969.
10. Dopo le prime sperimentazioni con la prefabbricazione condotte per le officine sima a Jesi (1951-53), 
Zanuso lavora all’integrazione degli impianti: per lo stabilimento CEDis a Palermo (1955-56) integra alla 
struttura il sistema di evacuazione delle acque piovane e di illuminazione zenitale; negli stabilimenti 
Olivetti in sud america (argentina, 1954-61, e Brasile, 1956-61) aggiunge gli impianti per la ventilazione 
e sperimenta diverse configurazioni (integrazione alla struttura orizzontale e a quella verticale). infine, 
per scarmagno (1967-72), Zanuso mette a punto una struttura cava e completamente prefabbricata 
che permette agli impianti di innervare l’edificio e all’energia di arrivare dappertutto. applicando le chiavi 
di lettura elaborate dalla cultura tecnica francese negli anni Cinquanta e sessanta (Gilbert simondon, 
Du mode d’existence des objets techniques, aubier, Paris 1958), questo processo di complessifica-
zione progressiva può essere descritto come “processo di concretizzazione”, cioè come passaggio 
da un “oggetto tecnico astratto” ad un “oggetto tecnico concreto” (nel primo ogni elemento svolge 
una funzione, nel secondo gli elementi costitutivi svolgono più funzioni contemporaneamente: sinergia 
funzionale).
11. sulla base di esigenze materiali, ma anche di considerazioni relative alla localizzazione del com-
plesso rispetto alle principali vie di comunicazione stradale, alle città e alle grandi zone industriali e 
terziarie.
12. il modello, anche in questo caso, è quello del Master Plan for the Van Nelle Design Factory elaborato 
nel 2000 dall’architetto Wessel De Jonge.
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agata spaziante

il riuso 
del patrimonio industriale 
come contributo 
alla rigenerazione 
responsabile del territorio

aBstraCt
reuse of industrial patrimony as a contribution to 
responsible territorial regeneration.

In a critical evolution phase of the economical, po-
litical and social system that involves not only cities 
and metropolis but also non-urban areas and that, 
in many cases, entrusts the task of finding ways of 
overcoming the crisis to the revitalization of territo-
rial systems, the reuse of the industrial subject can 
play an important role in the city’s regeneration and 
requalification.
When considering the strong and weak points of 
interventions concerning disused industrial pat-
rimony, apart from cultural, typology, historical 
and formal aspects, it is also important to bear in 
mind the environmental impact that transformation 
policies may have on territorial environments thus 
avoiding choices which do not take this element 
into consideration. 
In fact, in recent years, against the background 
of unavoidable dilemmas upon ways of dealing 
with historical-testimonial, architectonical-land-
scape, cultural and socio-economical compo-
nents included in industrial patrimony transforma-
tion projects, objective strategies stand-out which 
are mainly aimed at using the onsite resources of 
these complexes of buildings and spaces in order 
to increase economical and social cohesion and 
its global competiveness especially referring to 
ground-resource but without correctly assessing 
the sustainability of such interventions.
The reuse of disused industrial patrimony, at the 
basis of several urban plans, must contribute to re-
sponsible regeneration of the territory, making sure 
that the intervention, apart from historical, environ-
mental, landscape and cultural value, is also as-
sessed in relation to its impact upon the resource 
(the ground) and the environment that nowadays 
make up critical elements of urban evolution.

iNtrODUZiONE

in una fase di crisi dell’evoluzione del sistema 
economico, politico, sociale che coinvolge inevita-
bilmente non solo le città e le metropoli ma anche 
il territorio non urbano e che in molti casi affida 
al rilancio ed alla rigenerazione dei sistemi territo-
riali il compito di trovare percorsi per uscire dalla 
crisi, il riuso dell’oggetto industriale può svolgere 
un ruolo importante nella ri-generazione e ri-qua-
lificazione della città. Nella ipotesi che questi pro-
cessi pongano, come sostiene nella sua introdu-
zione Marco trisciuoglio, le basi per l’attività di un 
“Osservatorio” che segua con continuità i progetti 
di valorizzazione, le operazioni di riuso, i processi 
di ri-sviluppo urbano e territoriale a partire da in-
terventi sul patrimonio industriale dismesso, pro-
pongo all’attenzione degli studiosi che sviluppano 
ricerche ed esperienze su questo particolare am-
bito progettuale, una dimensione meno consueta 
dei problemi al centro della loro attività scientifica 
e tecnica.

Nel considerare punti di forza e punti di debolezza 
delle operazioni su questi edifici e queste aree, è 
importante rendere esplicite, oltre agli aspetti cul-
turali, tipologici, storici e formali, anche le ricadute 
ambientali che possono avere le politiche di trasfor-
mazione di questi ambiti territoriali, evitando che le 
relative scelte vengano affrontate senza consape-
volezza degli effetti di questa natura. 

infatti sullo sfondo degli inevitabili dilemmi sul 
modo in cui affrontare le componenti storico-testi-
moniali, architettonico-paesaggistiche, culturali, 
socio-economiche incluse nei progetti di trasfor-
mazione del patrimonio industriale, negli ultimi 
anni si possono riconoscere obiettivi strategici 
che soprattutto mirano ad attingere alle risorse in-
site in questi complessi di aree ed edifici per “ac-
crescere la coesione economica e sociale e la sua 
competitività globale” e guardano specialmente 
alla risorsa-suolo, senza che si sia correttamente 
valutata la sostenibilità degli interventi. 

Pertanto la tesi che si intende sostenere con 
questo contributo è che, in vista di questi obiettivi, 
il riuso del patrimonio industriale va confrontato 
anche con la importante funzione che può svol-
gere nella direzione di una rigenerazione “respon-
sabile” del territorio.

E due aspetti verranno trattati, sia pure sinteti-
camente, a questo fine:

- l’importante valore che ha il riuso di aree indu-
striali dismesse in termini di recupero di aree già 
urbanizzate, per consentire la trasformazione ur-
bana, l’innovazione di sistemi tendenzialmente 
molto conservativi, senza ulteriore espansione 
ed occupazione di suolo extraurbano;

- la possibilità – o meglio la necessità – di sot-
toporre piani e programmi che comprendano 
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operazioni sul patrimonio industriale dismesso 
a procedure di valutazione ambientale strate-
gica (vas), per assicurare la tempestiva veri-
fica delle ricadute ambientali, oltre che di quelle 
economiche e sociali, degli interventi previsti, 
valorizzando i molti effetti positivi che se ne 
possono trarre (dalla bonifica alla messa in 
sicurezza di suoli, acque ecc., al recupero di 
identità dei luoghi, alla riappropriazione all’uso 
collettivo di parti di città che ne erano state 
escluse) e mitigando o compensando gli inevi-
tabili effetti negativi (dalla perdita del carattere 
identitario e della memoria materiale alla can-
cellazione di posti di lavoro e di saperi tecnolo-
gici, agli impatti sul paesaggio locale).

Dunque la tesi che si intende proporre è che il 
riuso del patrimonio industriale dismesso, ancora 
alla base di molti progetti urbani, debba contribu-
ire alla rigenerazione responsabile del territorio 
curando che l’intervento, oltre che in termini di va-
lore storico, ambientale, paesaggistico, culturale 
venga valutato anche in rapporto alle sue ricadute 
su una risorsa (il suolo) e su un ambiente – am-
piamente inteso – che costituiscono oggi elementi 
critici dell’evoluzione urbana.

Peraltro queste strategie vanno oggi re-interpre-
tate per leggerle non solo in rapporto al loro ruolo 
locale ma anche in rapporto alle ricadute sull’in-
tero Paese ed ancora più in alto, in rapporto alla 
politica dell’Unione Europea e del suo obiettivo di 
coesione 2007-2013 che punta a competitività e 
occupazione ma anche alla sostenibilità.

LE riCaDUtE POsitivE sUL risParMiO DELLa 
risOrsa sUOLO

Prescindendo qui dalle considerazioni funzio-
nali, estetiche, storico-architettoniche che sono più 
usuali in questa rivista e che altri articoli trattano 
in questo stesso numero, il problema della tra-
sformazione del patrimonio industriale dismesso 
viene visto in relazione alle ricadute di tali scelte 
sull’ambiente, largamente inteso, e alle strategie 
di intervento su tale particolare patrimonio edilizio, 
pur consapevoli che questo problema in realtà si 
pone più in generale nell’affrontare tutti i processi 
di urbanizzazione e ri-urbanizzazione del territorio, 
in qualunque comparto territoriale.

Nel riuso di aree dismesse (industriali e non 
solo) così come nel promuovere nuove urbanizza-
zioni per insediamenti industriali o nell’attuazione 
di uno sviluppo rurale che può trovarsi a conten-
dere il suolo agli usi urbani, industriali o residen-
ziali o commerciali che siano, occorre prevenire le 
ricadute che la stessa decisione di occupazione di 
nuovo suolo può avere in termini di sottrazione di 
una risorsa preziosa quale il suolo, rispetto ad altri 

usi (agricoli e più in generale rurali) divenuti dop-
piamente strategici, sia in quanto condizione per 
la crescita produttiva di una agricoltura pressata 
dalla domanda mondiale di materie prime alimen-
tari, sia in quanto presidio di ambienti sensibili e 
non riproducibili da cui dipende la salvaguardia e 
la valorizzazione di biodiversità, paesaggio rurale, 
caratteristiche climatiche, ecc. 

L’impegno a puntare sullo sviluppo sosteni-
bile assume quindi, in questa contesa fra diverse 
possibilità di uso del suolo, un significato parti-
colarmente pregnante e impegnativo, perché 
sembrerebbe comportare la ricerca di un difficile 
equilibrio fra obiettivi contrapposti, ovvero tra la 
priorità assegnata ad usi economicamente reddi-
tizi e quello ad usi ambientalmente virtuosi. in re-
altà la scommessa a cui ci sfidano i grandi obiet-
tivi dello sviluppo sostenibile riguarda proprio la 
capacità di conciliare queste contraddittorie fina-
lità e di guidare i processi di governo del territorio 
verso la compatibilità tra i contrapposti interessi 
che le sottendono. 

Questo obiettivo ambizioso e difficile, applicato 
anche al corretto uso del suolo, coincide peral-
tro con i principi della Convenzione Europea del 
Paesaggio che estende il concetto di salvaguardia 
della qualità del paesaggio anche agli ambienti 
urbani, come contributo sostanziale a quell’equi-
librio fra le attività umane e le ragioni della natura 
non diverso da quello che si applica al sistema 
delle aree Naturali Protette ed ai parchi, ripropo-
sti come laboratori della sostenibilità paesistica e 
ambientale nel rapporto uomo-natura.

E non sono infatti mancati, ancora di recente, 
tentativi di rilanciare l’idea che una revisione del 
processo di piano possa introdurre più innova-
zione e più sostenibilità a costi istituzionali con-
tenuti, attraverso leggi urbanistiche che ricono-
scano, tra le altre cose, il risparmio nel consumo 
di suolo agricolo come un obiettivo prioritario, per 
assicurare la conservazione di quel ricchissimo 
patrimonio culturale, sociale ma anche ambien-
tale – che comprende biodiversità, risorse idri-
che, paesaggio rurale, ecc. – come elementi di 
una eredità per le future generazioni che il nostro 
Paese deve custodire per la collettività nazionale 
e per il mondo.

L’eccessivo e sconsiderato consumo di suolo 
viene ormai considerato un pericolo per que-
sti principi e dunque per la qualità ambientale 
in senso lato, come anche il Codice del Beni 
ambientali e del Paesaggio (art. 135, comma 4, 
lettera e) conferma richiamando alla necessità di 
salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche 
degli ambiti territoriali, “assicurando al contempo 
il minimo consumo del territorio”. Una saggia po-
litica nelle scelte relative agli insediamenti produt-
tivi può contribuire pertanto sensibilmente al per-
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seguimento di risultati importanti di conciliazione 
fra trasformazione e conservazione, fra sviluppo e 
protezione in materia di sviluppo del territorio.

il consumo di territorio nell’ultimo decennio ha 
assunto, invece, derive e proporzioni più che pre-
occupanti, devastanti. Per dare una dimensione a 
questo problema basti ricordare quanto nel rap-
porto della European Environment agency (2006) 
si documenta a proposito della violenza della ur-
banizzazione: in Europa nel solo decennio tra il 
1990 e il 2000 sono stati urbanizzati oltre 800 mila 
ettari di suolo, ovvero più di tre volte la superfi-
cie del Lussemburgo; in italia ogni anno l’urba-
nizzazione consuma 161 ettari di terreno (Paolillo, 
2008) ed è così che dal 1950 ad oggi, un’area 
grande quanto tutto il nord italia è stata seppellita 
sotto il cemento, riducendo, a causa della conti-
nua espansione dello sprawl intorno agli agglo-
merati urbani, gli spazi naturali e le aree dedicate 
allz’agricoltura e trasformando definitivamente il 
terreno agricolo in quello che è stato definito l’ul-
timo raccolto (salzano, 2006; Paolillo, 2008). 

Mentre la crescita demografica è limitata se non 
assente (a Palermo la popolazione è aumentata 
del 50%, l’urbanizzazione del 200%), negli ultimi 
vent’anni le aree destinate a edilizia privata e le 
zone artigianali, commerciali e industriali si sono 
moltiplicate ed hanno fatto da traino a nuove grandi 
opere infrastrutturali. si tratta di un cancro che 

1. Dimensioni e numero di aree 
dismesse rilevate nei 16 Comuni 
(torino + 15 Comuni) della 
prima fase - raiD1, campagna 
2006. tavola tratta dalla ricerca 
Per un osservatorio delle aree 
industriali dismesse nell’area 
metropolitana torinese. Proposte 
metodologiche e risultati di 
due campagne d’indagine 
(2006-2007) condotta da agata 
spaziante (coordinatore) e 
ed Egidio Dansero, con la 
collaborazione di alessandro 
Grella, per irEs - Piemonte e 
regione Piemonte - assessorato 
alla Politiche territoriali.

avanza inesorabile ogni giorno. Nel nostro Paese 
l’urbanizzazione, cresciuta del 500% dal 1956 al 
2001, ha raggiunto un picco tale che a ogni citta-
dino possono esserne attribuiti in media ben 230 
metri quadrati. Per dare un’idea, basti pensare che 
più di 100 Comuni hanno urbanizzato oltre il 50% 
della propria estensione e non è sostanzialmente 
possibile tracciare un cerchio di 10 chilometri di 
diametro senza intercettare una zona costruita! 
L’impietosa immagine che ci restituiscono gli studi 
recenti sul “consumo di suolo” è quella di un terri-
torio quasi saturo, frammentato, cosparso a mac-
chia d’olio da case, strade e capannoni che negli 
ultimi 15 anni, al ritmo di 244.000 ettari all’anno, 
ha perso oltre 3,5 milioni di ettari di terreno (di cui 
2 milioni di ettari di suolo agricolo): una superficie 
grande quasi quanto il Lazio e l’abruzzo messi in-
sieme. in questo processo di espansione che di-
vora il territorio rurale, sono inoltre a rischio 84 aree 
protette e 192 siti di importanza Comunitaria (siC), 
tutelati dall’Unione Europea. 

solo negli ultimi due anni, a causa delle gene-
rale crisi economica mondiale, il processo ha ral-
lentato ed ora è quasi del tutto fermo.

Non può essere dunque trascurata una voce 
particolare, quantitativamente e qualitativamente 
rilevante, destinata a riconoscere il ruolo partico-
lare che i “vuoti industriali” hanno assunto e pos-
sono assumere nella trasformazione del territorio. 
Queste aree dotate di un intrinseco valore dovuto 
alla loro urbanizzazione e, sovente, all’alto grado 
di accessibilità che le rende fortemente appeti-
bili per un riuso diverso, possono costituire una 
riserva di potenzialità di trasformazione preziosa 
per il ridisegno di strategie di sviluppo del territo-
rio e di progettualità, sia che ne vengano modifi-
cati funzioni e contenuti salvaguardando “la pelle” 
degli edifici, sia che se ne cancellino gli edifici e 
se ne riusino le aree rinunciando disinvoltamente 
a conservarne memoria, tracce, impronte del pas-
sato sul territorio. 

a titolo di esempio, e sottolineando nuovamente 
il rammarico per l’assenza – tuttora – di strumenti 
sistematici e continui di rilevazione e di monitorag-
gio di questo processo, pur così significativo, si 
riportano qui le conclusioni di una ricerca condotta 
in Piemonte su incarico dell’irEs-Piemonte dal 
Dipartimento interateneo territorio del Politecnico e 
dell’Università di torino per conto dell’assessorato 
alle Politiche territoriali della regione Piemonte.

La ricerca, condotta in due fasi (2006 e 2007) 
aveva come obiettivo il censimento delle aree 
industriali dismesse nell’area Metropolitana 
torinese (aMt) con lo scopo finale di indivi-
duare i dati, le fonti, il metodo con cui alimentare 
un “Osservatorio” che di tali processi seguisse 
l’evoluzione, nella convinzione, come era al mo-
mento convinzione dello stesso assessorato alle 
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Politiche territoriali della regione Piemonte, che 
un Osservatorio destinato a questo scopo fosse 
da promuovere, proprio per la importanza di uno 
strumento che proponesse al mercato edilizio 
opportunità alternative alla espansione su nuove 
aree non ancora urbanizzate. 

La ricerca, di carattere metodologico, è stato 
condotta su un insieme di 84 Comuni circostanti 
torino ed ha confermato l’importanza e allo stesso 
tempo la difficoltà di realizzazione di una mappa 
di questo genere. tenendo conto che nella prima 
fase (2006, raiD 1) erano state censite in torino 
e in16 Comuni di una prima fascia più prossima 
a al capoluogo 51 aree dismesse per un totale di 
1.500.000 metri quadrati di superfici fondiarie (su 
cui insistevano 617.000 metri quadrati coperti), e 
che nella seconda fase (2007, raiD 2) sono state 
censite ulteriori 33 aree sparse in 25 Comuni nel 
territorio più esterno dell’aMt che apportavano 
ulteriori 4.136.000 metri quadrati di superfici fon-
diarie al monte-aree industriali dismesse a quella 
data, la ricerca ha documentato la presenza in 
totale di 84 aree abbandonate per un totale di 
5.682.472 metri quadrati di superficie. Dunque si 
trattava di oltre 5,5 milioni di metri quadrati di su-
perfici, già completamente urbanizzate ma desti-
nate al degrado se non si fosse intervenuti con 
operazioni di riuso, riqualificazione e valorizza-
zione del loro potenziale insediativo. Evidente la 
rilevanza di questi risultati se si considera che il 
loro riuso potrebbe evitare l’occupazione di una 
pari quantità di suolo urbano per attività di vario 
genere notoriamente alla continua ricerca di op-
portune localizzazioni (commercio, grande distri-
buzione, uffici, residenza, attrezzature per pubblici 
servizi, ecc.) [vedi figg.1-2]. 

il quadro, naturalmente, è decisamente varie-
gato. Fra queste aree ce ne sono di piccole e di 
grandissime; ce ne sono di immediatamente de-
stinabili ad altro uso e di difficilmente riutilizzabili 
per le condizioni di inquinamento del suolo, delle 
falde, ecc.; ce ne sono di poco e di tanto acces-
sibili; ce ne sono di ricche di edifici interessanti 
sotto il profilo storico-architettonico e di gravate 
da edilizia industriale di bassa qualità, obsoleta, e 
degradata; e così via.

in termini molto generali le storie di queste aree 
e degli edifici che vi si sono insediati intrecciano 
i più ampi processi di industrializzazione e di su-
burbanizzazione tipici dell’intenso sviluppo indu-
striale che ha caratterizzato questi sistemi territo-
riali, in questo caso soprattutto alcune direttrici di 
collegamento di torino con la propria periferia. E 
le ragioni dei diversi loro destini (con riusi rapidi e 
facili in alcuni casi, o lenti e difficili percorsi di rige-
nerazione in attesa della individuazione di soggetti 
interessati a proporre degli interventi, in altri casi) 
risiede sovente nelle più o meno efficaci ed attive 

2. Dimensioni e numero 
di aree dismesse rilevate 

nei 25 Comuni di seconda 
cintura oggetto della seconda 

fase della ricerca - raiD2, 
campagna 2007. tavola tratta 

dalla ricerca Per un osservatorio 
delle aree industriali dismesse 

nell’area metropolitana torinese. 
Proposte metodologiche e 

risultati di due campagne 
d’indagine (2006-2007) 

condotta da agata spaziante 
(coordinatore) ed Egidio 

Dansero, con la collaborazione 
di alessandro Grella, per 

irEs - Piemonte e regione 
Piemonte - assessorato alla 

Politiche territoriali.

politiche locali a sostegno dei processi di trasfor-
mazione o nelle vicende legate alla elaborazione 
ed approvazione degli strumenti urbanistici sia ge-
nerali (i PrG) sia esecutivi (Piani Particolareggiati, 
PEC, PiP, PrU, ecc.) nonché nella diversa capa-
cità dei Comuni di cogliere le opportunità straordi-
narie che si sono presentate soprattutto nel corso 
degli anni Novanta per promuovere iniziative parti-
colari (proposte di programmi complessi, accordi 
di programma, ecc.).

Dunque le potenzialità che il patrimonio indu-
striale dismesso offre e continuerà ad offrire al 
risparmio di suolo, in una prospettiva di ulteriore 
dismissione di attività industriali colpite dalla crisi 
economica generale e da quella dell’industria in 
particolare, specie nel nostro Paese, sono impor-
tanti e promettenti, sebbene tuttora poco monito-
rate e sovente governate senza lungimiranza.

La vaLUtaZiONE aMBiENtaLE stratEGiCa 
(vas) Di OPEraZiONi Di trasFOrMaZiONE DEL 
PatriMONiO iNDUstriaLE DisMEssO

il secondo elemento che si intende proporre alla 
riflessione degli studiosi che si occupano di patri-
monio industriale, è un richiamo a quanto ad oggi 
è disponibile in termini di strumenti di valutazione 
delle ricadute ambientali di piani e programmi, 
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la cosiddetta valutazione ambientale strategica 
(vas), applicabile tanto a piani che propongano 
nuove aree industriali quanto a piani che preve-
dano il riuso di aree ex industriali, nell’ottica di 
quella responsabilità nei confronti dell’ambiente 
che dovrebbe essere alla base dei principi attuali 
di governo del territorio.

È in questa ottica che sono stati sviluppati stru-
menti di valutazione delle ricadute ambientali delle 
decisioni in merito alle trasformazione del territo-
rio, destinati a rendere precocemente espliciti, tra-
sparenti, condivisi gli effetti di tali trasformazioni 
sull’ambiente. Questi strumenti di valutazione am-
bientale devono intervenire nel processo di deci-
sione sulle trasformazioni delle aree urbane ma 
anche dei territori rurali e devono guidare anche il 
rilancio e la riqualificazione di quei sistemi urbani 
dal passato industriale che possono, attraverso 
grandi e piccole operazioni edilizie ed urbane, 
puntare alla propria riqualificazione, intervenendo 
sulle aree dismesse con il restauro, il recupero, il 
riuso del patrimonio industriale ereditato dal pre-
cedente ciclo economico oggi concluso, ovvero 
con la bonifica o la messa in sicurezza di suoli ed 
acque, o ancora con la nuova edificazione sulle 
aree abbandonate: comunque evitando l’occu-
pazione di ulteriori aree di espansione e rispar-
miando così l’urbanizzazione di altro suolo. 

Dunque la tesi che si intende sostenere con 
questo contributo è che occorre lavorare nella di-
rezione della individuazione e della applicazione 
di strumenti di valutazione che possano aiutare a 
prendere decisioni responsabili rispetto alla soste-
nibilità delle politiche di riqualificazione, in vista del 
dispiegamento di questi obiettivi sia sulle politiche 
urbane che su quelle extra-urbane, sia sui nuovi 
insediamenti produttivi che sul riuso di quelli di-
smessi. Oggi disponiamo di tali obiettivi e di stru-
menti idonei a valutare precocemente l’impatto 
sull’ambiente delle scelte di governo del territorio.

Pur senza avere modo in questa sede di esporre 
in dettaglio le caratteristiche di questa procedura 
divenuta necessaria per qualunque operazione sul 
territorio che produca effetti ambientali sensibili, e 
rimandando alla bibliografia per una conoscenza 
articolata del suo contenuto tecnico abbastanza 
difficile da sintetizzare, ricordo qui che l’intro-
duzione nel 2001 della valutazione ambientale 
strategica (vas) nella pianificazione del territo-
rio di tutti gli stati Membri, attraverso la Direttiva 
42/2001/CE, costituisce una delle novità più rile-
vanti degli ultimi anni. 

La Direttiva comunitaria dichiara per la vas 
«l’obiettivo di garantire un elevato livello di pro-
tezione dell’ambiente e di contribuire all’integra-
zione di considerazioni ambientali all’atto dell’ela-
borazione e dell’adozione di piani e programmi al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assi-

curando che [...] venga effettuata la valutazione 
ambientale di determinati piani e programmi che 
possono avere effetti significativi sull’ambiente». 

La vas deve quindi permeare il processo di pia-
nificazione/programmazione e divenirne l’elemento 
costitutivo, gestionale e di monitoraggio per qua-
lunque tipo di piano ma anche di variante significa-
tiva. La vas, regolata in modo comune per tutti i 27 
Paesi membri dell’Unione europea dalla Direttiva 
europea 2001/42/CE e per ciascuno di essi dalle 
leggi di recepimento nazionali e regionali, costi-
tuisce per il territorio italiano uno strumento par-
ticolarmente importante per la grande diffusione 
di aree ad elevata qualità dell’ambiente naturale e 
costruito in cui sono comprese numerose zone di 
speciale protezione di cui tenere il debito conto nel 
programmare nuovi insediamenti industriali, ma 
anche per la presenza di numerose aree degra-
date, inquinate, a rischio di incidente rilevante o a 
rischio di catastrofi naturali tra le quali si possono 
collocare molte aree dismesse industriali. 

Dunque tanto l’insediamento di nuovi impianti 
produttivi, ormai piuttosto improbabile, quanto la 
riqualificazione di aree dismesse, costituisce un 
fattore meritevole di specifica attenzione nel pro-
cesso valutativo proprio della vas. E questo pro-
cesso è ambiziosamente previsto dalla Direttiva 
europea come una procedura destinata ad ac-
compagnare in modo continuativo non solo l’ela-
borazione ma anche l’attuazione di piani e pro-
grammi attraverso una fase ex ante, una fase in 
itinere ed una fase ex post.

E proprio a proposito di piani che prevedano 
nuovi insediamenti (che si tratti di nuovi impianti 
localizzati in aree di espansione o di riuso di aree 
dismesse per altre funzioni) si può intuire quanto 
significativo sarebbe non solo valutare le ricadute 
ambientali nella fase di elaborazione del piano ma 
poter seguire nell’attuazione, e fino al suo comple-
tamento, la valutazione dei reali effetti del nuovo 
insediamento sull’ambiente largamente inteso (e 
dunque sulle sue componenti fisiche ma anche 
economiche e sociali).

Pur senza addentrarsi, dunque, nella complessa 
esposizione della procedura della vas, si segna-
lano qui un carattere peculiare e quattro nodi critici, 
che nel considerare la progettazione di interventi 
sul patrimonio industriale vale certamente la pena 
di tenere ben presenti. si tratta, come carattere 
peculiare, quello del suo contenuto strategico e, 
come nodi critici quelli dell’integrazione delle que-
stioni ambientali, della partecipazione del pubblico, 
della trasparenza e accountability del processo at-
traverso la chiara motivazione delle decisioni as-
sunte, del confronto fra alternative diverse. E va 
però onestamente segnalato che tali nodi, proposti 
ed imposti dalla Direttiva vas, sono sovente poco 
o male risolti nella sua implementazione.
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a. Il carattere strategico della VAS
Dalla letteratura emerge come l’integrazione 

della vas nel processo di pianificazione e governo 
del territorio, in cui si decide se e dove consen-
tire l’insediamento di nuovi impianti industriali, sia 
l’aspetto che più di ogni altro può concorrere a 
determinarne il carattere strategico, nonché il suo 
prendere le distanze dalla procedura di via, appli-
cabile invece al progetto del singolo impianto, che 
costituisce strumento diverso, complementare ma 
non alternativo alla vas. La valenza strategica 
della vas si dispiega quindi, nel momento in cui 
essa viene integrata nel processo di pianificazione 
e tale processo si muove parallelamente alla pre-
disposizione e valutazione dei possibili scenari 
alternativi derivanti da un continuo confronto tra 
i soggetti con competenze differenti. tra gli sce-
nari alternativi vanno sicuramente collocati, fin 
dalle prime battute del processo di elaborazione 
del piano, l’insediamento o meno di nuove aree 
industriali, la scelta di diverse opzioni per il luogo 
in cui collocarle o per la loro dimensione ed at-
trezzatura, ecc.; e la valutazione delle diverse rica-
dute dovrà fare i conti con gli interessi dei diversi 
stakeholders che nel processo potranno far valere 
effetti positivi e negativi.

b. Il processo di partecipazione
La Direttiva vas fa della partecipazione uno dei 

punti di forza e ne richiama l’importanza in più 
momenti, oltre a definirne i modi, i tempi e l’inte-
grazione nel processo. Questo concetto permea 
tutta la procedura tanto che anche le operazioni 
di valutazione debbono essere rese pubbliche e 
disponibili per il dibattito in una veste non tecnica 
e, di conseguenza, più direttamente accessibile. 
Una volta individuate l’autorità ambientale e le 
autorità con competenza ambientale nonché il 
pubblico interessato, questi vanno non solo con-
sultati nel corso dell’elaborazione del piano e co-
munque prima dell’adozione del piano stesso, ma 
anche costantemente aggiornati sulle decisioni e 
sull’avanzamento del piano. si tratta dunque di 
un processo ben diverso della semplice raccolta 
delle osservazioni che già le leggi urbanistiche 
prevedono. Le autorità di gestione del piano de-
vono, infatti, coinvolgere nella procedura di con-
sultazione pubblica i soggetti portatori di interessi 
ambientali a qualunque titolo, e devono informare, 
raccogliere osservazioni, suggerimenti, commenti 
di chi vive i diversi aspetti del territorio, ed infine 
dar conto delle modiche apportate al piano sulla 
base di queste indicazioni.

c. Il monitoraggio e gli indicatori
La determinazione degli effetti e della presta-

zione del piano richiede la non facile elaborazione 
di indicatori. Lo strumento tecnico in cui va col-

locato tutto il supporto tecnico alla valutazione 
è il rapporto ambientale (ra), in cui il valuta-
tore ambientale – indipendente – deve provve-
dere a formulare un giudizio sugli effetti del piano 
sull’ambiente, allo scopo di fornire alle autorità cui 
compete la decisione sul piano elementi orientati 
ad individuare e perseguire le priorità ambientali, 
ad assicurare la qualità e l’efficacia del piano an-
che sotto il profilo della sostenibilità ambientale, 
suggerendo i provvedimenti idonei a migliorarne le 
prestazioni in questa direzione e garantendo che le 
decisioni finali tengano conto dei risultati del pro-
cesso di partecipazione. il ra contiene inoltre le 
premesse necessarie a consentire la successiva e 
determinante valutazione in itinere ed ex post, che 
deve garantire l’efficacia dell’attuazione del piano 
e il tempestivo intervento, nel corso del periodo di 
attuazione, con modifiche qualora ciò si rendesse 
necessario per meglio conseguire gli obiettivi pre-
fissati. Chiaramente la procedura di valutazione 
assume il carattere dell’accompagnamento conti-
nuo al processo di definizione del piano mediante 
la collaborazione con l’autorità proponente, l’au-
torità ambientale e il valutatore per: 

- assicurare la coerenza delle strategie e degli 
obiettivi del piano con quelli ambientali espressi, 
ai diversi livelli, da altri piani e programmi che 
interessano lo stesso territorio;

- definire le modalità corrette con cui tenere conto 
degli effetti ambientali del piano sull’ambiente; 

- rendere efficace la partecipazione alle decisioni 
dei diversi soggetti portatori di interessi e del 
pubblico;

- garantire la correttezza delle modalità con cui le 
considerazioni ambientali che ne scaturiscono 
verranno integrate nel piano.

va sottolineato che nei documenti di vas vanno 
riportati con chiarezza ed esaustività sia la strut-
tura del set di indicatori utilizzati per lo studio dello 
stato dell’ambiente, che la tempistica e l’indivi-
duazione dei soggetti incaricarti per il monitorag-
gio. È certamente corposo il lavoro di produzione 
del ra per un piano in cui siano inserite previsioni 
di insediamenti o di trasformazione di aree produt-
tive, con il pesante corredo di analisi necessarie 
a valutare le ricadute positive e negative dell’in-
tervento. tuttavia va segnalato, con rammarico, 
che sovente il livello di approfondimento è invece 
superficiale e che a queste intenzioni non fanno 
seguito nelle pratiche adeguate applicazioni.

d. Le alternative
innovativa per la nostra tradizione di pianifica-

zione è l’esigenza di lavorare nelle fasi iniziali della 
vas su diverse alternative per valutare la migliore, 
in termini ambientali, fra di esse.

La questione delle alternative è quella che, forse 
rischia di essere maggiormente disattesa. Nelle 
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esperienze di applicazione della vas si è con-
statato sovente che l’analisi di alternative è fitti-
zia, su percorsi di scelta non sempre fedelmente 
documentati, definite ex post per poter adempiere 
all’obbligo di inserirle e frequentemente limitate 
alla sola “opzione zero”, ovvero alla non imple-
mentazione del piano e quindi dell’intervento. 
Evidente forzatura imposta da necessità di com-
pilazione del “formato standard” della valutazione 
ambientale, intesa come procedura. 

CONCLUsiONi

La tesi proposta con questo contributo, ovvero 
la necessità di lavorare nella direzione della in-
dividuazione di percorsi che possano aiutare a 
prendere decisioni responsabili rispetto alla so-
stenibilità delle politiche di trasformazione del ter-
ritorio, nella sua accezione più ampia, anche in 
occasione di interventi sul patrimonio industriale 
dismesso, induce, come corollario, ad una rifles-
sione su quanto finora avvenuto o in corso. È le-
gittimo oggi chiedersi: la grande stagione della ri-
conversione delle aree industriali dismesse fu vera 
occasione di riqualificazione urbana virtuosa?

ritengo che di importante occasione di riqua-
lificazione si sia trattato e che solo nei prossimi 
dieci-venti anni si potrà realmente comprendere 
e valutare la portata talvolta epocale dei processi 
che in questi ultimi dieci anni sono stati avviati e 
che attualmente si stanno concludendo in molte 
delle aree divenute emblematiche della trasforma-
zione di città come torino, e non solo, che hanno 
cambiato aspetto fisico e contenuto economico 
attraverso operazioni che si sono tutte ancorate 
ad aree industriali dismesse. 

si può dire che per molte di queste realtà la ri-
conversione di aree dismesse, e di quelle indu-
striali soprattutto, era e si è dimostrata l’unica 
possibilità per un rinnovamento che altrimenti sa-
rebbe stato impossibile.

Diverso e molto più variegato il giudizio sul se 
e sul come questa occasione di rinnovamento 
possa essere definita una “riqualificazione” e sul 
quando e quanto l’occasione sia stata spesa per 
produrre un risultato ascrivibile a questa positiva 
categoria di interventi.

Quella che stiamo vivendo è certamente stata ed 
è una grande stagione di riconversione, non solo 
delle aree ma anche delle città e dei territori che ne 
sono stati investiti ed è un nostro compito quello 
di seguirne l’evoluzione, di valutarne gli effetti, di 
verificarne le prospettive, di giungere alla fine a sti-
larne il bilancio. Giusto dunque proporre su questi 
processi un “Osservatorio” che segua, anche sotto 
il profilo delle ricadute ambientali, l’attuarsi di que-
ste operazioni talvolta così rilevanti per le prospet-

tive delle città e dei territori. La costituzione di un 
archivio dinamico delle aree industriali dismesse 
che ne consenta il riconoscimento, l’osservazione 
continua, la valutazione degli effetti sui processi 
di trasformazione dei sistemi in cui sono inserite e 
sull’ambiente è uno strumento ancora necessario, 
nonostante ne sia stata fatta – ad esempio dall’irEs 
Piemonte e da me stessa alla regione Piemonte – 
da alcuni anni la proposta rimasta inascoltata. 

in un nuovo modello di governo del territorio sa-
rebbe auspicabile che agli studiosi, ai tecnici, agli 
operatori, agli amministratori fossero forniti que-
sti mezzi per seguire un percorso di osservazione 
continua e puntuale dei processi in atto, per pro-
cedere in modo argomentato alla valutazione dei 
risultati promuovendo strumenti idonei a questo 
scopo, dai sistemi informativi ai metodi per il tratta-
mento dei dati, alle strategie di diffusione delle in-
formazioni e di conoscenza delle buone pratiche.

solo in questo modo si potrà contribuire a pro-
muovere un uso consapevole del territorio, evi-
tando l’occupazione di nuovo suolo per le auspi-
cabili necessità di sviluppo del sistema regionale 
e recuperando allo stesso tempo parti importanti 
già urbanizzate ed a rischio di declino e di de-
grado con il supporto delle nuove – ed obbliga-
torie – procedure di valutazione dei piani e dei 
programmi in cui queste operazioni siano incluse, 
al fine di assicurare una rigenerazione realmente 
responsabile del territorio. 
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Massimo Preite

lo spazio pubblico 
nei progetti 
di rigenerazione urbana

aBstraCt
Public space in urban regeneration projects

Public space is one of the most important features 
when planning a modern city. It increasingly ap-
pears as the main tool to fight social exclusion and 
to give back a civitas character to new urban ar-
eas born from the application of private models for 
area usage which are more and more pervasive. 
Many experiments to this regard have been carried 
out over recent years and refer to a vast variety of 
approaches. The proposed examples have been 
selected under an extremely particular angle: they 
are former industrial spaces recovered as amuse-
ment areas, as new exchange and consumption 
attractions, as new centres for performative and 
recreation activities for the urban population. Such 
initiatives have been founded upon urban regen-
eration policies and have interested the European 
city over the last decades.
The main lesson that can be drawn from this expe-
rience is that, if at first the old industrial structures 
were considered as being an obstacle to be rid of, 
afterwards an opportunity of enhancing them start-
ed to immerge, to consider them as urban patri-
mony and as a useful resource for strengthening 
the sense of belonging and collective social cohe-
sion: on a par with old city and town squares, also 
for industrial sites an analogous trace of historical 
stratification can be recognized.

iNtrODUZiONE

Quello dello spazio pubblico è uno dei temi di 
maggior rilievo nella progettazione della città con-
temporanea. Esso appare sempre più come lo 
strumento principe per combattere l’esclusione 
sociale e per ridare carattere di civitas ai nuovi set-
tori urbani nati in applicazione di modelli privatistici 
d’uso del suolo sempre più pervasivi. Le espe-
rienze al riguardo condotte negli ultimi anni sono 
quanto mai numerose e rinviano ad una grande 
varietà di approcci. Gli esempi qui di seguito pro-
posti sono stati selezionati sotto un’angolatura 
molto particolare: nelle intenzioni di chi scrive essi 

vogliono essere illustrativi di quegli spazi pubblici 
che non sono stati creati ex novo, bensì ricavati 
da un precedente ordine urbano; spazi quindi la 
cui destinazione pubblica non è stata concepita 
come tale fin dall’inizio, ma che tale è diventata 
attraverso la riconversione architettonica e urbani-
stica delle precedenti funzioni.

il riferimento diretto va agli ex spazi del lavoro 
industriale che sono stati recuperati come aree 
di svago, come zone di ricreazione e di leisure, 
come nuovi attrattori di scambio e consumo, 
come nuove sedi per attività performative e ludi-
che a servizio della popolazione urbana. iniziative 
in tal senso sono quelle su cui hanno trovato fon-
damento le politiche di rigenerazione urbana che 
hanno interessato la città europea in queste ultime 
decadi.

Limitandoci, per il poco spazio disponibile, ad 
una sommaria definizione, asseriamo soltanto che 
per rigenerazione urbana intendiamo un ciclo va-
riegato di esperienze avviate a partire dagli anni 
settanta del secolo scorso a seguito di processi 
irreversibili di deindustrializzazione che hanno ob-
bligato numerose città europee a ripensare le basi 
della propria economia, a escogitare un nuovo mo-
dello di sviluppo e ad affidarsi a nuove opportunità 
di crescita e di produzione di ricchezza (Gastaldi, 
2004). L’insieme di questi obiettivi ha impegnato 
le città ex industriali a riconsiderare con attenzione 
le nuove destinazioni da assegnare alle strutture 
produttive in abbandono.

il principale insegnamento che è possibile ri-
cavare da queste esperienze è il seguente: se 
in una prima fase le vecchie strutture industriali 
sono state considerate un ostacolo di cui sbaraz-
zarsi, in seguito si è cominciato a intravedere in 
esse un’opportunità da valorizzare, a considerarle 
come patrimonio urbano e come risorsa identita-
ria utile per rafforzare i sentimenti di appartenenza 
e la coesione sociale della collettività.

Le aree deindustrializzate si sono rivelate 
quanto mai generose nella loro capacità di adat-
tarsi a luoghi di incontro e di interazione sociale, 
a spazi di svago. sarebbe erroneo ritenere che, in 
quanto spazi pubblici creati ex novo, questi luoghi 
di socializzazione, nati dalle ceneri del loro pas-
sato industriale, abbiano interamente perduto la 
propria identità di origine.

al pari delle antiche piazze cittadine, anche nei 
siti industriali è rintracciabile un analogo spessore 
di stratificazione storica, forse deposito di una 
storia più recente, ma non meno intensa: storia 
di lotte, di dure condizioni di lavoro, di solidarietà 
tra lavoratori, di antagonismo nei confronti della 
disciplina industriale. Lo spessore di memoria dei 
luoghi del lavoro è innegabile e rappresenta una 
delle componenti principali del cosiddetto patri-
monio immateriale.
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Dal rapporto con la memoria che intrattengono 
gli ex luoghi di lavoro trasformati in spazio pub-
blico nasce il problema maggiore del recupero 
degli ex siti industriali: il difficile equilibrio fra cam-
biamento e conservazione.

Esamineremo rapidamente quattro esperienze 
di riabilitazione di siti industriali in cui la creazione 
di nuovo spazio pubblico costituisce l’obiettivo 
prioritario. sono tutte esperienze che si sono svolte 
in paesi europei dove l’attenzione per le sorti del 
patrimonio industriale si è manifestata con largo 
anticipo rispetto a quanto è avvenuto nel nostro 
paese. sono storie, quindi, che potrebbero rap-
presentare per noi un traguardo da raggiungere 
se la percezione del ritardo accumulato si tradu-
cesse in un impegno più assiduo a colmarlo. 

aLBErt DOCK, LivErPOOL

il primo caso esaminato è quello dell’albert 
Dock di Liverpool. si tratta di un complesso di 
edifici che contornano un grande bacino quadrila-
tero dove ormeggiavano bastimenti transatlantici 
da trasporto. Progettato da Jesse Hartley e Philip 
Hardwick e realizzato in ferro, laterizio e pietra, 
l’albert Dock rappresenta forse il primo esempio 
al mondo di struttura edilizia ignifuga. Entrato in 
funzione nel 1846, esso ha inaugurato un sistema 
logistico rivoluzionario in quanto le merci venivano 
caricate e scaricate direttamente dalle stive alle 
warehouses (Giles, Hawkins, 2004). 

tuttavia, a dispetto del progetto avanguardi-
stico, il rapido sviluppo della tecnologia navale 
(dalla vela al vapore) rese l’albert Dock inadatto 
ad accogliere scafi di dimensione e pescaggio 
sempre più grandi. Durante la seconda guerra 
mondiale il complesso venne requisito dall’ammi-
ragliato come base di partenza della flotta atlan-
tica e danneggiato dal raid aereo tedesco in occa-
sione del blitz effettuato nel maggio del 1941. Nel 
dopoguerra l’attività dell’albert Dock si è protratta 
stentatamente fino alla sua definitiva chiusura nel 
1972; e hanno dovuto trascorrere altri dieci anni 
di totale abbandono prima che il Merseyside 
Development Corporation (1981) desse impulso a 
un concreto progetto di recupero dell’intero com-
plesso (Jones, 2004). 

a trent’anni di distanza l’esperienza messa in 
moto nel lontano 1981 sollecita non poche con-
siderazioni. La decisione di trasformare l’albert 
Dock in un grande spazio pubblico non si è impo-
sta immediatamente, ma è emersa alla distanza 
dopo una lunga e fallimentare successione di ipo-
tesi irrealizzate fra cui la demolizione degli edifici 
per recuperare i suoli; la previsione di una mini city 
di 10 milioni di metri quadrati a uso commerciale e 
ricettivo; una Aquarius City imperniata su un grat-

1. Manchester (Gran Bretagna)
Castlefield. New Bridge (foto 

Massimo Preite).
 

tacielo di 44 piani; l’insabbiamento del bacino e 
la rivendita delle nuove superfici ottenute come 
aree fabbricabili; la nuova sede del Liverpool 
Polytechnic, e altre ancora. La girandola degli 
usi possibili ha avuto termine solo quando l’al-
bert Dock ha iniziato ad essere considerato come 
patrimonio culturale da tutelare e come simbolo 
della rigenerazione dell’intera città; solo in quel 
momento ha preso avvio il progetto che ha por-
tato alla situazione attuale. L’eccezionale valore 
della struttura ha ottenuto il suo pieno riconosci-
mento con la sua iscrizione (luglio 2004) alla lista 
UNEsCO del Patrimonio mondiale dell’Umanità 
(World Heritage Maritime Mercantile City). 

il merito del progetto non è ascrivibile all’ammi-
nistrazione locale; le proposte via via elaborate dal 
Merseyside County Council (MCC) non sono mai 
state coronate da successo e hanno rivelato l’inef-
ficacia dell’amministrazione locale a gestire com-
plesse iniziative di rigenerazione: le cose hanno 
cominciato a cambiare solo sull’onda del nuovo 
governo conservatore di Margaret thatcher; nel 
1981 è stata costituita l’agenzia del Merseyside 
Development Corporation che, sotto la guida del 
Minister for Merseyside Michael Heseltine, ha in-
trapreso un vasto progetto di rilancio dei docks di 
Liverpool. Nel corso degli anni la strategia perse-
guita ha subito continui e frequenti adattamenti: 
l’orientamento iniziale è stato quello di attrarre 
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nuove attività commerciali all’interno delle ware-
houses riqualificate; nel 1986 sono stati avviati 
i lavoro di recupero del blocco principale, the 
Colonnades (sul lato ovest). Furono creati negozi 
al piano terreno, uffici al mezzanino e alloggi ai 
piani superiori. i primi 37 di questi appartamenti 
furono completati nel 1988 e la velocità con cui 
furono venduti venne paragonata al giorno delle 
svendite da Harrods.tuttavia, dopo molti anni di 
accanita competizione con le altre zone commer-
ciali della città, la albert Dock Company Ltd si è 
vista costretta, nel 2007, a diversificare le destina-
zioni e ad attrarre una quota più elevata di bar e 
ristoranti, puntando su fattori di richiamo non più 
limitati solo a quelli del retail and real estate.

infine non si può trascurare il ruolo fondamen-
tale che l’insediamento di nuove attività museali 
ha esercitato nell’attrarre pubblico: nel 1986 il 
Merseyside Maritime Museum ha completato il 
suo trasferimento nell’albert Dock; nel 1988 è stata 
inaugurata la nuova tate Liverpool (soprannomi-
nata la Tate of the North). La decisione di aprire a 
Liverpool un’altra sede della tate ha rappresen-
tato per la città un grande successo, coronando la 
sua aspirazione ad ospitare la National Collection 
of Modern art. Nel 1990 stato aperto il Beatles 
story Museum e qualche anno più tardi (23 agosto 
2007) all’interno del Merseyside Maritime Museum 
è stato inaugurato un’altra struttura museale, l’in-
ternational slavery Museum. La data di apertura 
non è stata casuale, in quanto in quel giorno ri-
correva il 200° anniversario dello slave trade act 
(1807) cui si deve l’abolizione della tratta degli 
schiavi nel regno Unito e nei suoi possedimenti.

Oggi l’albert Dock rappresenta una delle mag-
giori attrazioni turistiche e uno dei luoghi più visitati 
di inghilterra; nel passeggio sotto i portici delle wa-
rehouses confluisce una gran folla di persone dove 
si mescolano giovani soli e in compagnia, famiglie, 
visitatori provenienti dalle contee limitrofe, turisti 
stranieri che trascorrono il tempo a fare shopping o 
a consumare all’aperto in uno dei tanti punti ristoro 
che affacciano sulla grande “piazza d’acqua” in-
terna al mega-isolato dell’albert Dock.

CastLEFiELD, MaNCHEstEr

a differenza dell’albert Dock, quello di Castlefield 
è uno spazio pubblico meno attrattivo in termini di 
persone, quindi non di grande intrattenimento, ma 
sicuramente più intimista e contemplativo. 

Castlefield è localizzato sul margine meridio-
nale del city centre di Manchester, nel punto di 
innesto dei canali Bridgewater e rochdale col 
fiume irwell. a questa estesa rete di vie d’acqua 
si sovrappone un poderoso sistema ferroviario 
con ben quattro viadotti le cui arcate metalliche 

scavalcano con grande slancio il Castlefield Basin 
(McNeil, Nevell, 2000). Fin dal 1979, nonostante 
lo stato di degrado conseguente all’abbandono, 
l’area di Castlefield venne classificata come con-
servation area per il valore storico attribuito agli 
edifici rimasti e al sistema di canali ancora in es-
sere. Nel 1988 venne costituita un’agenzia ad hoc, 
il Central Manchester Development Corporation 
(CMDC), per elaborare un piano di rigenerazione 
urbana per l’area centrale di Manchester che in-
cludeva anche Castlefield. il piano di rivitalizza-
zione prevedeva un approccio multidisciplinare 
finalizzato a una strategia multi-obiettivi: potenzia-
mento del turismo locale, sostegno alle business 
activities, insediamento di una vivace comunità 
residenziale (vibrant), un alto standard di proget-
tazione urbana. 

il duplice intervento di restauro e riconversione 
delle antiche warehouses a nuove destinazioni 
commerciali e residenziali rappresenta indubbia-
mente uno dei migliori esempi di recupero di una 
tipologia edilizia che comporta non pochi ostacoli 
alla sua riutilizzazione (altezze interpiano inferiori 
alla norma, profondità del fabbricato che impedi-
sce una sufficiente illuminazione delle zone interne, 
ecc.). La soluzione di collocare gli impianti in gab-
bie vetrate esterne, accostate sulle testate cieche 
degli edifici, ha permesso di ridurre sensibilmente le 
alterazioni strutturali che il riuso molto spesso com-
porta (taylor, Cooper, Barnwell, 2005).

Ma la qualità complessiva della riqualificazione 
di Castlefield va oltre, essa si nutre anche del felice 
accostamento fra vecchio e nuovo, dello stimolante 
contrasto fra i ponti che risalgono all’età dell’indu-
strializzazione e quelli più recenti, delle multiple 
sovrapposizioni fra i canali, i ponti pedonali e i via-
dotti ferroviari. i riflessi di questo caleidoscopico 
sistema infrastrutturale sull’acqua sottostante cre-
ano un’atmosfera quanto mai suggestiva. 

Grazie a questi interventi Castlefield si è trasfor-
mata da area degradata in un quartiere rinnovato 
e attraente che ha fornito un contributo determi-
nante al “rinascimento” di Manchester. La riqualifi-
cazione dei canali e delle banchine, le nuove pas-
serelle pedonali, la riconversione in hotel di lusso 
di due nobili warehouses in stile vittoriano, i nuovi 
uffici e punti di ristoro ricavati in altri edifici riabili-
tati hanno generato un ambiente urbano con una 
forte carica di immagine. 

a differenza dell’albert Dock, il commercio non 
è la funzione motrice del progetto Castlefield, la 
qualità dello spazio pubblico ottenuto è legata alle 
molteplici opportunità di sosta e di percorso lungo i 
quays, alle varietà di visuali che si aprono dai diversi 
punti di osservazione. La solida mole delle warehou-
ses e la loro immagine riflessa nell’acqua dei canali 
circostanti, l’affascinante ingegneria dei viadotti fer-
roviari producono un luogo di memoria di grande 
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2. Liverpool (Gran Bretagna) 
albert Dock, the Colonnades 
(foto Massimo Preite).
3. Duisburg-Nord Landschaft 
(Germania) Park. Playground. 
(foto Massimo Preite).
4. Norrköping (svezia). Museum 
of Work (foto Massimo Preite).
5. Norrköping (svezia). Quay on 
strömmen river (foto Massimo 
Preite).

potenza evocativa, memoria di un glorioso passato 
industriale che ancora perdura nelle eloquenti testi-
monianze materiali che si sono conservate. 

“iNDUstriLaNDsKaPEt i NOrrKÖPiNG” 

Questo terzo caso riguardo il progetto di rige-
nerazione del paesaggio industriale dell’antica 
città di Norrköping (Industrial Landscape in the in-
ner city of Norrköping). Essa è cresciuta ai bordi 
del fiume strömmen lungo cui fin dal Medioevo si 
sono insediate molteplici attività manifatturiere; la 
grande trasformazione industriale ha avuto luogo 
nella seconda metà del XiX secolo quando l’in-
dustria del cotone prima e quella della lana, poi, 
sono state meccanizzate. Di conseguenza si è ac-
cresciuto a dismisura il numero di stabilimenti di 
filatura e tessitura lungo lo strömmen, per avva-
lersi dell’acqua come forza motrice. 

La prosperità della città si specchiava nella ma-
gnificenza delle fabbriche da cui essa ricavava ric-
chezza e benessere: grazie a Carl theodor Malm, 
l’architetto capo municipale che curò la proget-
tazione di numerosi opifici, l’edilizia industriale ai 
bordi del fiume rivela un forte carattere di unità sti-
listica: sobrietà del disegno e praticità di conce-
zione si riflettono nella semplicità delle facciate a 
intonaco liscio e tinteggiate in giallo. 

agli inizi degli anni settanta del secolo scorso, 
con la profonda crisi delle fabbriche tessili, il pae-
saggio industriale di Norrköping ha corso il rischio 
di essere cancellato. tuttavia le autorità cittadine, 
in concertazione con le imprese e gli investitori 
locali, si sono adoperate per dare una nuova de-
stinazione agli edifici industriali di un tempo. il 
piano di rigenerazione urbana elaborato verso la 
fine degli anni Ottanta (Legnér, 2009) proponeva 
la creazione di uno articolato schema di spazi 
pubblici associato ad alcuni progetti-bandiera 
(flagship project).

Per quanto riguarda lo spazio pubblico gli inter-
venti programmati hanno riguardato:

- la conservazione e la riqualificazione delle 
principali visuali sugli specchi d’acqua; la 
salvaguardia del fiume e dei canali è frutto 
dell’impegno tenace della comunità locale nel 
contrastare il progetto, sostenuto dal proprie-
tario di una cartiera, di tagliare alcuni corsi 
d’acqua. Grazie alla forte mobilitazione è stato 
possibile conservare i bacini esistenti e re-
staurare le facciate degli edifici prospicienti lo 
strömmen;

- il potenziamento della mobilità pedonale lungo 
il fiume strömmen e i canali derivati mediante la 
realizzazione di nuove passerelle e banchine;

- l’apertura alla circolazione pedonale dei recinti 
industriali ancora inaccessibili;
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- i flagship projects sono stati elaborati per asse-
gnare nuove funzioni agli edifici industriali di-
smessi. Questa strategia è riuscita a preservare 
buon numero delle strutture e degli impianti 
dove si svolgeva la passata attività produttiva.

il primo progetto di riabilitazione è stato quello 
della riconversione di strykjarnet (cotonificio mul-
tipiani a pianta poliedrica progettato dall’archi-
tetto Folke Benson nel 1917) in Museum of Work 
inaugurato nel 1991. La sua realizzazione ha rap-
presentato un evento di fondamentale importanza 
in quanto ha dimostrato al pubblico e ai potenziali 
investitori l’attitudine dell’architettura industriale 
ad essere restaurata e riconvertita con successo 
a nuove funzioni. ad esso, qualche anno più tardi, 
si è aggiunto il City Museum, allestito in un’an-
tica filanda e che offre uno spaccato dell’industria 
tessile locale. 

Un altro progetto importante ai fini della rivitaliz-
zazione culturale della città (successivamente alla 
sua deindustrializzazione) riguarda le realizzazione 
nel 1994 della nuova Culture and Conference Hall 
all’interno di un’antica cartiera (Holmens Bruk); 
l’intervento ha implicato anche il recupero a spa-
zio pedonale della grande corte interna cui si ac-
cede dalla monumentale Holmentornet (lo storico 
ingresso alla fabbrica).

i progetti bandiera attivati nel quadro del piano 
di rigenerazione urbana hanno riguardato anche lo 
sviluppo di attività formative e di nuove funzioni le-
gate alla ricerca e all’innovazione tecnologica: nel 
1997 un nuovo campus universitario (Linköping 
University) è stato realizzato nel settore nord-oc-
cidentale dell’antica città. 

sulla sponda opposta dello strömmen un nuovo 
science park (sempre realizzato all’interno di ex 
edifici industriali) opera come incubatore per neo-
imprese attive nei settori avanzati della tecnologia 
delle comunicazioni.

in estrema sintesi gli aspetti di successo dello 
Industrilandskapet i Norrköping sono riconducibili 
ai seguenti fattori:

- un giusto equilibrio fra tutela e trasformazione: 
la conservazione degli antichi edifici, che solo 
in qualche caso ha condotto alla loro musealiz-
zazione, non ha impedito la loro riutilizzazione 
a funzioni fortemente innovative nei settori 
dell’it, della formazione, della ricerca avan-
zata e dell’intrattenimento; ciò ha consentito 
a Norrköping di non irrigidirsi nel passato e di 
proiettarsi senza esitazione nei settori più dina-
mici dell’economia post-industriale;

- il fiume rappresenta l’elemento unificante del 
paesaggio urbano; la rete dei percorsi è stata 
organizzata (attraverso percorsi di sponda, 
passerelle di attraversamento, ponti, ecc.) in 
modo tale da assicurare un continuo rapporto 
visivo con l’acqua;

- la sistemazione di alcuni piazzali è ancora in 
corso, così come anche il recupero di alcuni edi-
fici; tuttavia si può già anticipare che il felice equi-
librio fra “pieni” e “vuoti”, fra superficie acquea 
e aree pedonali ha creato un sistema di spazi 
pubblici di grande coerenza urbanistica, di forte 
impatto visivo e di grande qualità ambientale.

DUisBUrG NOrD LaNDsCHaFt ParK, rUHr 

Quello di Duisburg Park è un caso estremo, è 
la dimostrazione di come sia possibile ricavare 
uno spazio pubblico anche dall’ambiente in ap-
parenza più ostile a questa destinazione, qual è 
quello di un’acciaieria.

tutto nasce infatti dal progetto di recupero del 
complesso siderurgico thyssen che ha iniziato 
a produrre nel 1903 e cessato l’attività nel 1985. 
Gli impianti rimasti rimandano visivamente all’im-
magine di un tipico paesaggio della siderurgia: 
quello di una foresta verticale dove in un comune 
slancio ascensionale si affiancano le sagome de-
gli altiforni, le batterie cilindriche dei cowpers per 
il preriscaldamento dell’aria, le condotte per la 
depurazione dei gas, le ciminiere, ecc. a questo 
nucleo “a canne d’organo” si affiancano poi ele-
menti più “orizzontali” come le officine, i depositi, 
i magazzini, i nastri trasportatori, i fasci di binari 
ferroviari, ecc. 

Questo paesaggio è stato oggetto, fra il 1990 e il 
2002, di un intervento di recupero attuato nell’am-
bito dello international Building Exhibition (iBa) 
Emscher Park e finalizzato a ricomporre in una 
nuova sintesi l’antagonismo fra industria e natura 
che ha segnato la storia passata della ruhr. Gli 
impianti esistenti, considerati alla stregua di scul-
ture monumentali e di macchine della memoria 
per tramandare la storia del sito, sono diventati gli 
elementi di partenza di una nuova idea di parco. 

Nel progetto di Latz&Partner per il Duisburg-
Nord Landscape Park (Latz&Partner, 2005) la rete 
dei binari, le passerelle in acciaio e il canale ven-
gono riutilizzati per creare un nuovo sistema di 
percorsi:

- i percorsi a terra (pedonali e ciclabili) danno ac-
cesso a un articolato sistema di aree ricreative, 
piazzali di sosta, giardini, ecc.;

- i percorsi sopraelevati (le passerelle e i ponti di 
collegamento fra i diversi impianti) consentono 
l’accesso alle piattaforme più elevate degli alti-
forni e permettono una visione dall’alto dell’ex 
area industriale.

La strategia di rinaturalizzazione, su cui si in-
centra il progetto del Nord Landscape Park, pro-
duce come esito paradossale una sorta di conta-
minazione alla rovescia: è la natura che invade i 
luoghi dell’industria. Nuovi filari di betulle, pioppi 
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e ciliegi punteggiano le aree di pertinenza del 
complesso siderurgico, orti e giardini comunitari 
occupano tutti gli spazi liberi disseminati all’in-
terno dello stabilimento. 

a molti degli impianti siderurgici dismessi sono 
state assegnate nuove destinazioni in grado di 
riproporne l’utilizzazione nel quadro di una mol-
tiplicazione delle possibilità di fruizione da parte 
del pubblico. Le grandi pareti inclinate dei silos di 
stoccaggio sono utilizzate per organizzare scuole 
di roccia. La “sala macchine” (engine house) è 
stata per la sua riutilizzazione come spazio desti-
nato ad accogliere eventi culturali. La “sala com-
pressori” (blower house) è stata riconvertita a sala 
da concerto e a spazio per danza e teatro. il ga-
sometro è diventato una piscina per le immersioni 
subacquee.

Nel cuore del complesso produttivo è stata cre-
ata una piazza – Plaza Metallica – dove si intrec-
ciano i percorsi di visita e dove si organizzano 
eventi e manifestazioni. si ricrea così quella fon-
damentale alternanza fra “pieno” e “vuoto” che è 
regola costitutiva dello spazio pubblico urbano. 

CONCLUsiONi

Dagli esempi sopra considerati si può evincere 
un significativo nucleo di elementi comuni. Di 
norma quelli di rigenerazione urbana sono piani 
a lungo termine la cui attuazione si prolunga per 
alcune decadi (almeno 20 anni). i progetti di re-
cupero di aree industriali dismesse che contem-
plano la creazione di nuovi spazi a uso pubblico 
devono essere associati a “progetti bandiera” (an-
che in partnership con attori privati e quindi non 
necessariamente promossi dal solo attore pub-
blico) finalizzati a insediare funzioni di pregio e di 
forte attrazione.

L’avvio di processi partecipativi per quanto ri-
guarda la progettazione può rivelarsi assai pro-
blematico: per la comunità locale l’assunzione di 
un ruolo di stakeholder è molto più agevole nelle 
aree residenziali, mentre nelle aree dismesse lon-
tane dalle zone abitate la partecipazione dovrebbe 
nascere dal coinvolgimento dei futuri utenti (che 
non sempre sono individuabili nella fase iniziale 
del’intervento). 

inoltre è proprio la lunga durata dei progetti di 
rigenerazione urbana a indurre processi, spesso 
pervasivi, di sostituzione della tradizionale base 
sociale con forti rischi di gentrification; valga come 
esempio il caso (non trattato in questa saggio) di 
ropewalk, quartiere centrale di Manchester, carat-
terizzato in passato da una spiccata vocazione in-
dustriale testimoniata dalla presenza di numerose 
warehouses. Oggi ropewalk è diventato un ani-
mato quartiere notturno, dove si concentrano atti-

vità di ristorazione e intrattenimento, di vario livello 
e clientela. La chiave di questo successo risiede in 
un processo di riqualificazione, spontaneamente 
avviatosi attraverso il reimpiego creativo e alterna-
tivo di spazi, sia chiusi che aperti, a terrazze-bar, 
ristoranti e nuovi spazi per spettacoli. i pionieri che 
hanno innescato questo processo spontaneo di ri-
generazione urbana costituiscono una moltitudine 
eterogenea di soggetti (giovani, artisti, performer 
creativi e altri rappresentanti di culture alternative) 
che hanno preso possesso di questi spazi per 
farne un uso transitorio. Questa fase primordiale 
normalmente si esaurisce quando il quartiere, di-
venuto “alla moda”, comincia a attrarre investi-
menti immobiliari che mirano a recuperarlo se-
condo criteri di maggiore redditività. si conclude 
così il momento magico, quello della creatività per 
lo più giovanile, e subentra la fase della “normaliz-
zazione”, quella della gentrification.

a Norrköping si è svolta una vicenda che presenta 
non pochi punti di rassomiglianza col decorso so-
pra delineato: l’apertura del nuovo campus univer-
sitario (1997) ha innescato un rapido innalzamento 
dei valori immobiliari e, di conseguenza, un’inevi-
tabile tendenza alla gentrification del quartiere con 
l’espulsione dei soggetti economicamente più de-
boli (piccolo commercio, caffetterie, ecc.); inevita-
bilmente il quartiere ha perso l’aspetto bohémien 
che aveva negli anni precedenti. 

Nonostante le riserve appena formulate, molte 
delle esperienze di rigenerazione urbana attuate 
in Europa negli ultimi anni hanno conseguito dei 
punti a favore. Nelle aree di deindustrializzazione 
sono stati ricavati nuovi spazi ad uso collettivo 
dove le persone passeggiano e trascorrono il pro-
prio tempo libero con piacere. Questi spazi sono 
anche luogo di manifestazioni e spettacoli a cui 
assiste un pubblico numeroso. Ma probabilmente 
uno dei risultati più confortanti per quanti hanno a 
cuore le sorti del patrimonio industriale è che esso 
sempre più si rivela come una risorsa irrinuncia-
bile per ridefinire una nuova prospettiva di crescita 
economica e sociale.
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armando Baietto

Buone pratiche 
vs processo

aBstraCt
Good practices vs Process 

In a time characterized by disenchantment towards 
issues of general interest in favour of particular 
points of view, from a localized or worse still, limited 
prospective, the problem of folk memory becomes a 
fundamental theme for approaching the revamping 
of existing architectural structures bearing in mind 
their values and quality. Navigating through short-
sightedness and intransigence and often involving 
controversial decisional processes, the planner 
dealing with industrial patrimony has to be able to 
see, apart from everything else, beyond regulations 
and tradition and assume an active part in the crea-
tion of new scenarios with a cognition of the values 
at stake more than the other actors involved.
In today’s situation of reduced resources and with 
the aim of finely defining intervention objectives, 
apart from the more extended sharing of strategies 
between public and private subjects, the necessity 
of involving the figures of the project at different de-
cisional stages emerges as a fundamental factor: 
in the moment of defining regulations that comes 
before the project, in the planning and realization 
of the work.

Ho letto in questi giorni un libro di grande attua-
lità: Il bisogno di patria, di Walter Barberis, una pub-
blicazione che invita a riflettere sui centocinquanta 
anni dell’Unità d’italia. È significativa una considera-
zione sull’interesse privato, su come gli italiani lo ab-
biano coltivato con particolare passione, cadendo 
spesso in lotte di fazione, ignorando la loro storia; 
proprio quella storia che, al contrario, «[...] ha esal-
tato un’idea di patria con la pluralità dei volti, nella 
molteplicità degli incontri e delle culture»1. Quello 
che stiamo vivendo è un periodo caratterizzato da 
un evidente disincanto nei confronti di questioni di 
generale interesse: «[...] la cinta municipale e l’om-
bra corta del campanile sempre più di frequente 
tornano a definire l’area degli sguardi individuali e 
il raggio d’azione di interessi particolari e privati». E 
credo che il problema della memoria storica sia fra 
i più sensibili nella prospettiva di un progetto con-
sapevole dei valori e delle qualità che l’architettura 
esistente esprime. anche il quadro normativo, fram-

mentario, diverso tra regione e regione, può accen-
tuare condizioni di sofferenza e di malgoverno, nel 
processo decisionale intorno al progetto, specie nei 
casi più complessi, dove le difficoltà di specie pos-
sono sommarsi a frizioni interpretative, a posizioni 
di intransigenza degli attori coinvolti.

il punto d’osservazione privilegiato per noi è 
quello del progetto di recupero del patrimonio in-
dustriale, ma spesso le condizioni del processo 
decisionale sono fra loro simili nei diversi casi. il 
processo è sempre conflittuale, fin dall’inizio, è in-
sito nelle logiche stesse del cambiamento, della 
trasformazione. Ma la qualità nasce anche dalle 
contrapposizioni, dalla trasgressione consape-
vole, dal superare e saper guardare oltre le con-
suetudini, oltre il mestiere. il progettista dovrebbe 
vedere ciò che l’amministratore non vede, senza 
delegittimare l’operato degli uffici, soltanto per-
ché nel tempo hanno dato anche cattivi esempi, 
ma saper interpretare la norma, condividendo la 
costruzione di nuovi scenari, con una maggiore 
consapevolezza dei valori in gioco. E mi interessa 
soprattutto indagare quali sono i momenti in cui il 
progettista ha possibilità di incidere, in modo vir-
tuoso, sul processo, ribadendo il ruolo di centra-
lità che il progetto dovrebbe avere all’interno delle 
diverse fasi procedurali. Lo farò riconducendo al 
generale alcuni elementi puntuali del processo, te-
orizzando esperienze dirette – casi recenti appar-
tenenti al territorio torinese – lette in tre momenti: 
quello analitico della norma che viene prima del 
progetto, quello dell’ideazione progettuale e quello 
della realizzazione dell’opera. 

sCENari NOrMativi E PrEFiGUraZiONi Di 
PiaNO rEGOLatOrE

Lo strumento urbanistico di riferimento individua 
destinazioni d’uso e capacità edificatorie, per le 
aree normative di uno specifico territorio. La prefi-
gurazione, o le prefigurazioni formali, sottese a quei 
numeri, non vengono mai indagate dal Piano e non 
sempre corrispondono alla qualità del luogo e ai 
valori che questi esprime: allineamenti su via, figure 
compatte della cortina edilizia, vocazione di alcune 
architetture a rivestire ruoli forti nella trama del co-
struito. spesso quindi il processo progettuale, che 
ha inizio dalle tematiche poste dagli strumenti ur-
banistici e dalle norme che governano le dinamiche 
della trasformazione del territorio, nasce con la ne-
cessità di cambiare le regole del gioco, di rivedere 
– dopo averle verificate – le indicazioni iniziali. 

singolari, a questo proposito, le vicende di due 
casi torinesi, che possono essere assunti – insieme 
ad altri –, come paradigmatici rispetto alle que-
stioni della salvaguardia e della trasformazione: 
il recupero delle Officine Grandi riparazioni delle 
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strade ferrate (OGr) a sede della GaM e delle 
grandi esposizioni della città di torino e il recupero 
dell’ex Lanificio Colongo a “Cineporto” della Film 
Commission torino Piemonte. singolari in quanto 
il Piano ne prevedeva la demolizione e, a seguito 
di interventi coordinati di salvaguardia e proposte 
progettuali in variante, oggi rappresentano due re-
altà urbane riconosciute come luoghi di interesse 
cittadino, sebbene con caratteri fra loro diversi.

L’edificio ex Lanificio Colongo è collocato nella 
Zona Nord della città, in uno degli isolati definiti dal 
Piano di settore del 1878-18812, al limitare dell’ansa 
della Dora, a ridosso dell’antica cinta daziaria, che 
in questo punto separa la periferia storica dal Ci-
mitero Monumentale. Nel Piano del 1906, il lotto è 
ancora libero e viene edificato a partire dal 1908; 
l’edificio dello stabilimento Colongo viene realiz-
zato per parti fino al 1915 e contribuisce al disegno 
dell’isolato, definendone i confini, con allineamenti 
su strada e con cortina muraria di pregio, condi-
zione insolita per un lotto industriale. Da allora, la 
fabbrica è parte di un paesaggio costruito, di in-
dustrie e residenza, che registra anche momenti 
d’interesse architettonico: ne sono testimonianza 
la vicina “zona storico-ambientale”, anch’essa af-
facciata sulla Dora e definita a ovest dal viale di 
corso regio Parco. il Lanificio Colongo rimane in 
funzione fino agli anni settanta del Novecento, 
quando, per un breve periodo, la fabbrica cambia 
attività, per poi essere definitivamente dismessa. 
in seguito viene ceduta al comune di torino come 
scomputo degli oneri di urbanizzazione per la co-
struzione di un edificio residenziale, che gli eredi 
della famiglia Colongo realizzavano a confine. Nel 
Piano regolatore del 1995, l’area del lanificio viene 
classificata come area “a servizi”, in particolare 
verde pubblico, la cui attuazione non poteva pre-
scindere dalla demolizione dell’edificio3.

il PrG non confermava, dunque, quella storia di 
disegno urbano consolidato, di fili di costruzione 
sulla via pubblica, ma nemmeno prefigurava una 
nuova morfologia dell’isolato che, orfano della 
fabbrica, sarebbe rimasto sfrangiato e privo di di-
segno per gran parte del suo sviluppo su via. È 
significativo ricordare a questo proposito un do-
cumento importante nella storia dell’area: una “va-
riante anticipatrice” del Piano regolatore elabo-
rata dallo studio Gabetti e isola, in cui, nell’ambito 
della riqualificazione proposta, è chiara l’inten-
zione di conservare l’edificio e di comprenderlo in 
un nuovo disegno dello spazio pubblico suggerito 
per via Buscalioni4. Ma quella variante non veniva 
accolta e il Piano confermava, in sede di approva-
zione, l’abbattimento della fabbrica. 

Le logiche sottese alla decisione di abbattere 
l’edificio, ancorché non condivisibili, si possono 
cercare nelle politiche di governo del territorio che 
hanno informato in generale il disegno del piano e, 

1. torino. Cineporto della Film 
Commission torino Piemonte, 

area centrale e patio 
(foto sisto Giriodi, 2008).

in particolare nel nostro caso, la necessità di indi-
viduare aree a servizi, in una zona urbana consoli-
data con indici di densità fondiaria che, nella mag-
gior parte degli isolati, superano quelli stabiliti per 
la zona normativa5. Nella stesa porzione urbana, 
sono presenti altri complessi industriali, per i quali 
il piano ha previsto interventi in parte o del tutto 
estranei alle vocazioni che questi esprimevano,non 
coerenti con la qualità e la consistenza edilizia ef-
fettive. È il caso, per esempio, della parte dismessa 
del complesso industriale ex CEat, di corso regio 
Parco, di proprietà comunale, per il quale il piano 
prevedeva un’unica destinazione a terziario, mentre 
una variante normativa ha permesso anche altre de-
stinazioni, come il ricettivo e la residenza. Le scelte 
di piano nei confronti di queste aree hanno proba-
bilmente mediato la necessità di reperire strutture 
per servizi con la difficoltà connessa di eliminare 
consistenti quantità edilizie; non tutti i contenitori 
industriali o gli edifici dismessi potevano essere 
compresi in ambiti di trasformazione; su questi casi 
si sono valutate alternative diverse, talvolta non in 
armonia con le reali potenzialità delle aree, con i va-
lori che queste esprimevano e con i possibili fattori 
locali di sviluppo economico. 

La possibilità di conservare il lanificio Colongo 
avviene nel 2001, quando la Fondazione Film Com-
mission torino Piemonte individua la fabbrica come 
luogo ideale per localizzare un centro di servizi per 
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il cinema: il “Cineporto”. Ma l’edificio insisteva, 
come si è detto, su un’area normativa non com-
patibile con la destinazione prevista dalle ipotesi 
di progetto, cosicché il primo atto del processo 
di recupero si compiva con una richiesta di varia-
zione urbanistica proposta da un soggetto privato. 
L’azione di salvaguardia dell’edificio, condivisa a 
lungo con gli uffici, si mostrava coerente con le re-
ali potenzialità di riqualificazione e di ricadute eco-
nomiche che l’intervento avrebbe potuto suscitare 
sull’area. La richiesta di variazione, avanzata dalla 
Fondazione Film Commission al Comune nel luglio 
20016, veniva approvata nel settembre dello stesso 
anno e garantiva in quel modo la realizzazione 
dell’opera.

Questo percorso porta a riflettere sul significato 
di destinazione urbanistica di una singola area nor-
mativa e sul ruolo dell’amministrazione pubblica 
nel promuovere e nell’accompagnare i meccani-
smi della riqualificazione e dello sviluppo locale, 
suscitando nuove forme di intervento. L’azione del 
privato, nel sollecitare la riqualificazione e l’aper-
tura negoziale del soggetto pubblico, possono 
compensare in parte alcuni indirizzi del piano, non 
più attuali e favorire le reali possibilità di crescita 
di parti di città, specie se interessate da processi 
di revisione alle grandi scale. Nella città contempo-
ranea, facendo riferimento a casi europei, sembra 
venire meno il significato di destinazione funzionale 

2. torino. Progetto di recupero 
e restauro delle Officine Grandi 
riparazioni delle strade ferrate 
(OGr), particolare di un interno 
(fonte studio associato Baietto 
Battiato Bianco).

e prevalere invece una tendenza alla mixitè di fun-
zioni, non preordinate, spesso non coincidenti con 
le previsioni urbanistiche, ma capaci di innescare 
processi di riqualificazione, anche allargati, e ga-
rantire socializzazione e vivacità culturale in un de-
terminato ambito7.

Un altro esempio di salvaguardia, innescato da 
soggetti privati e opposto a criteri di trasforma-
zione, inizialmente indicati dalla pubblica ammi-
nistrazione, è quello della fabbrica delle Officine 
Grandi riparazioni delle strade ferrate (OGr), mi-
rabile esempio di architettura industriale di inizio 
Novecento, oggi sede temporanea delle mostre 
Fare gli italiani e Stazione futuro, in occasione delle 
celebrazioni per i centocinquanta anni dell’unità 
d’italia. L’edificio è rimasto, per circa un secolo, 
importante testimonianza della storia industriale 
torinese e della crescita socio-economica di una 
parte di città, oggi coincidente con il Borgo san 
Paolo. Per questo caso si è trattato di un’azione 
di tutela più articolata, condotta dal Politecnico di 
torino e dall’Urban Center Metropolitano, che in-
sieme hanno lavorato ad un complesso sistema di 
azioni per il recupero del bene e la salvaguardia di 
ciò che ha rappresentato per la città. È stato forse 
uno dei casi più virtuosi di opposizione alle previ-
sioni del piano, con un percorso esemplare che, 
dall’istituzione dei vincoli concertati con la soprin-
tendenza, è giunto alla definizione delle linee guida 
di una gara internazionale per l’affidamento della 
progettazione del riuso8. Ma quello delle OGr è an-
che un esempio singolare della difficoltà di definire 
– e poi seguire – una strategia per la tutela e il riuso 
del patrimonio industriale esistente. La gara è stata 
bandita nel 2003, due anni più tardi è stato acqui-
sito il progetto esecutivo, sottoposto a procedura 
di validazione nel 2006; poi – improvvisamente – 
nuovi indirizzi, nuove politiche di governo del terri-
torio, hanno modificato le strategie per l’area, ren-
dendo così privo di senso il progetto e il percorso 
scientifico, fin lì seguito per il recupero9. 

si manifestava in quel momento uno dei molti se-
gni di debolezza della cultura architettonica nel no-
stro paese: nessuna presa di posizione degli ordini 
professionali, nessun cenno di dibattito sui media 
locali. È una condizione di sofferenza, allargata al 
mondo della cultura in generale, ma che registra 
scenari più desolanti nelle discipline del progetto, 
rispetto ad altri ambiti: l’arte, il cinema, la pittura, 
sono in genere più apprezzati, appartengono ad 
un sentire comune che ha maggiore risonanza. il 
progettista, in questi casi, è uno spettatore inerme, 
figura schiacciata dalle logiche dei poteri forti, vit-
tima incapace di comunicare all’esterno i propri 
messaggi, di urlare la propria rabbia, oltre il ristretto 
milieu culturale che lo sostiene.

Nei prossimi mesi, la fabbrica delle OGr do-
vrebbe essere oggetto di alienazione a favore di un 
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soggetto privato. La destinazione, ancora incerta, 
dovrebbe prevedere spazi per il Politecnico e per il 
terziario avanzato. 

iL PrOGEttO

Le riflessioni sul progetto non possono prescin-
dere dalla sua collocazione all’interno di una pro-
cedura pubblica o privata. Diverse sono le prero-
gative, diverso è lo scenario degli attori, diverse 
sono le attese degli investitori – in termini di qua-
lità e di efficienza del processo –, diversi sono an-
cora i tempi di attuazione. E ancora, è necessario 
distinguere se il progetto riguarda, oppure no, un 
bene sottoposto a vincolo e tutelato dalle soprin-
tendenze. È una questione di interlocutori e di ap-
parato normativo con i quali il progettista dialoga e 
si confronta,nelle scelte esecutive e nello sviluppo 
delle fasi progettuali. 

rimanendo sui casi di interesse, la procedura 
pubblica è quella più frequente, in relazione al re-
cupero di edifici. Gli scenari, più o meno complessi, 
governati dalle istituzioni, presentano articolazioni 
normative importanti. La logica della qualità archi-
tettonica non è esclusa, ma oppressa dai rigori che 
sottraggono energie alla progettazione e alla ricerca 
di soluzioni più coerenti e idonee a garantire gli esiti 
finali, attesi dal progettista, auspicati dall’architetto. 
Pertanto, alcune questioni rimangono ancora oggi 
temi aperti, perché non consolidati nelle azioni 
della pubblica amministrazione: la conoscenza 
degli edifici, della loro storia e del contesto a cui 
appartengono; la capacità di fornire indirizzi e pro-
grammi funzionali nella logica del recupero e della 
trasformazione; gli strumenti per il controllo del pro-
getto e la valutazione delle scelte del progettista. 
in questo quadro, il progetto può giocare un ruolo 
fondante nella tutela del bene, nella salvaguardia 
del patrimonio culturale. È un impegno etico che 
può essere perseguito solo con la conoscenza pro-
fonda dell’edificio, che è propria del progettista e 
non degli uffici, che rifugge le soluzioni facili e la ri-
cerca di maglie più lasche per superare gli ostacoli, 
opponendo criticamente le soluzioni scomode, alla 
mediocrità non indagata delle vie banali10. appro-
fondire la conoscenza dell’edificio e riconoscere 
in questo valori anche altri rispetto ai caratteri sti-
listici, non solo rafforza la capacità del progettista 
nel muovere le soluzioni puntuali, ma ne consolida 
la figura di interlocutore privilegiato con le ammi-
nistrazioni e con gli enti, garantendogli un diverso 
potere contrattuale nello sviluppo degli indirizzi e 
nell’interpretazione dei programmi funzionali.

Gli strumenti di acquisizione del materiale di stu-
dio dell’edificio non sono sempre certi come i ma-
teriali d’archivio, le testimonianze dirette, la ricerca 
storica: la conoscenza si sedimenta nel progettista 

anche attraverso un percorso interpretativo. La fab-
brica del lanificio Colongo e anche le OGr, come 
altri complessi industriali, esprimevano – ed espri-
mono – «una potenzialità “narrativa”, utile nell’espe-
rienza del progetto e nell’esercizio dei saperi neces-
sari al recupero e alla valorizzazione delle tecniche 
e dei processi costruttivi del passato»11. in quei casi 
sono emerse valenze insediativo-funzionali, pro-
prie dell’impianto originario, caratteri costruttivi che 
esprimono l’efficacia figurativa di soluzioni tecnolo-
giche proprie degli edifici industriali del Novecento: 
strutture in cemento armato eleganti, carpenterie 
metalliche essenziali e di disegno curato, serra-
menti esili, di profilo semplice.

anche lo studio delle modificazioni avvenute e 
la conoscenza delle stratigrafie del costruito, sono 
tasselli utili alla ricerca di soluzioni compatibili con 
la qualità e le logiche costruttive delle strutture ori-
ginarie. Nella fase di progettazione del Cineporto, 
sono state scartate tutte le soluzioni che rischia-
vano di omologare il risultato finale, di banalizzare 
l’intervento: le proposte degli operatori esterni, le 
pressioni e le sollecitazioni del mercato12.

tuttavia, nel progetto di trasformazione e di riuso 
di un edificio industriale, la fase di indagine e di co-
noscenza dell’organizzazione strutturale, delle tipo-
logie costruttive antiche, delle lavorazioni del pas-
sato, non sempre è esaustiva per le conseguenti 
scelte progettuali. Non sempre è possibile chiarire 
a fondo l’organizzazione costruttiva, le stratigrafie 
di orizzontamenti e manti di copertura, senza inter-
venire con onerose demolizioni, spesso non com-
prese nelle previsioni di spesa. Diventa allora indi-
spensabile rimandare alcune scelte progettuali alla 
successiva fase di realizzazione, lasciando così 
aperte soluzioni esecutive che richiedono mag-
giore meditazione.

se questo appare ovvio e necessario per il con-
trollo della qualità d’esecuzione, è sempre con-
traddittorio rispetto alla rigorosa articolazione del 
progetto nelle tre fasi della procedura pubblica: 
preliminare, definitiva, esecutiva. Ecco che allora 
l’impostazione data dalla legge sui lavori pubblici, 
oggi testo Unico degli appalti, si svuota un po’ di 
significato e vengono meno i principi ispiratori della 
norma stessa. almeno nei casi di interventi di recu-
pero, è auspicabile una revisione dell’impostazione 
della legge per “aprire” anche a lievi modifiche pro-
gettuali in corso d’opera.

ancora in sede di progetto, si consolida il rap-
porto con il committente, interlocutore privilegiato, 
con cui verificare di volta in volta l’efficacia delle 
scelte rispetto ai punti del programma funzionale. 
Nella procedura pubblica non è sempre chiara-
mente identificato. Nel caso portato ad esempio, 
il committente non corrispondeva al fruitore finale 
dell’opera, la Film Commission avrebbe occupato 
una limitata porzione dell’edificio: gli uffici della 
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nuova sede, mentre la restante parte era destinata 
ad accogliere le troupes. La condizione particolare, 
rappresentata dall’inedita destinazione d’uso e l’as-
senza di un confronto diretto con chi avrebbe poi 
abitato la struttura, ha costituito per certi versi un 
vantaggio – in termini di maggiore libertà composi-
tiva – ma per altri, ha anche costretto a successive 
approssimazioni prima di giungere alla soluzione 
finale, costringendo quasi i progettisti alla “inven-
zione” del programma funzionale. Non c’erano re-
gole sull’articolazione degli spazi, o conferme sui 
caratteri distributivi interni: questi sarebbero venuti 
in seguito, con continui confronti con il mondo del 
cinema, con ipotesi prima verificate poi superate, 
fino alla versione più matura, raggiunta soltanto in 
corso di realizzazione e sempre affinata fino alla 
chiusura dei lavori. Queste variazioni, normalmente 
non consentite dalla procedura pubblica, sono state 
possibili grazie alla particolare veste giuridica della 
stazione appaltante che, in qualità di “fondazione”, 
pur osservando criteri coerenti con la natura dei fi-
nanziamenti impiegati, ha capacità di agire come 
ente di diritto privato, con gradi di libertà maggiori 
rispetto al soggetto pubblico. 

rilevanti, per il progettista, le azioni di accompa-
gnamento prestate da enti e istituzioni che parteci-
pano al progetto a vario titolo. Nel caso del Cine-
porto, l’anima amministrativa è stata Finpiemonte, 
consulente della stazione appaltante, dalla gara 
per l’individuazione del soggetto impegnato nella 
progettazione, fino alla scelta dei criteri di appalto 
per l’assegnazione dei lavori.

La rEaLiZZaZiONE

sarebbe riduttivo affrontare il rapporto fra pro-
getto/progettista e realizzazione senza prima in-
quadrare il problema in uno scenario più ampio, 
che contempli anche l’aggiudicazione dei lavori e 
i criteri su cui si regge, ancora una volta in ambito 
pubblico. Le diverse possibilità di aggiudicare l’ap-
palto, secondo la norma, generano riverberi diretti 
e costanti sulla qualità dell’opera e sui rapporti fra 
i principali attori del cantiere: impresa, direttore dei 
lavori e stazione appaltante. Gli aspetti di diritto 
sono chiari: la nozione di “concorrenza effettiva” 
costituisce il fine ultimo a cui tende la disciplina 
sull’aggiudicazione degli appalti, ovvero quello di 
favorire la massima ampiezza del mercato, assicu-
rando a tutti gli interessati la possibilità di parteci-
pare, in condizioni di parità, alle procedure d’ap-
palto, riducendo al massimo la discrezionalità delle 
amministrazioni.

La ratio della scelta effettuata dal legislatore ita-
liano è da ricercarsi nel particolare contesto storico- 
politico in cui è nata la legge Merloni nell’originaria 
versione del 1994, dopo che le indagini giudiziarie 

dei primi anni Novanta avevano portato alla luce 
l’illegale prassi politico-amministrativa del sistema 
di aggiudicazione degli appalti pubblici. invero, la 
previsione di rigidi meccanismi di aggiudicazione è 
volta a prevenire fenomeni di criminalità sul presup-
posto che la sede di aggiudicazione dell’appalto 
costituisca uno dei momenti maggiormente sensi-
bili all’insorgenza di abusi e collusioni. 

Meno chiari appaiono invece gli esiti dell’impo-
stazione normativa sull’effettiva qualità e traspa-
renza degli appalti, sia nel caso di procedura al 
massimo ribasso del prezzo, sia nel caso dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa13. il criterio 
del massimo ribasso, non entrando nel merito delle 
effettive specificità e capacità possedute dall’im-
presa e potenzialmente utili (indispensabili) ad af-
frontare un determinato tema, premia unicamente 
l’aggressività e, molto spesso, la spregiudicatezza 
dei partecipanti nel valutare i ribassi. Ciò è sempre 
causa di conflitti in sede di realizzazione delle opere 
e innesca un braccio di ferro estenuante fra l’im-
presa, impegnata in manovre di recupero ai limiti 
della credibilità, e la direzione lavori, impegnata a 
contrastare e arginare tali azioni – sempre a scapito 
della qualità attesa –, improntate al solo recupero 
di risorse per l’esecutore. Di nuovo ritorna l’impor-
tanza di un progetto eccellente, completo ed esau-
stivo in ogni suo documento, interpretabile in modo 
univoco, da opporre alla controparte con certezza 
d’esito. Mentre l’offerta economicamente più van-
taggiosa, se da un lato consente anche la valuta-
zione degli aspetti curriculari dell’impresa, dall’al-
tro apre ad una forte discrezionalità nella scelta 
dell’esecutore, tale da mettere a rischio, in qualche 
situazione, il principio della libera concorrenza.

Per il Cineporto si è trattato di un’offerta al mas-
simo ribasso. È stata discussa a lungo la meto-
dologia da impiegare, proprio in virtù della natura 
giuridica del committente, vi erano interpretazioni 
diverse della norma e non sembrava escludersi la 
via di un’offerta economicamente più vantaggiosa. 
sembrava infatti percorribile, così, la strada di una 
maggiore discrezionalità nella scelta dell’esecu-
tore, in relazione alla natura del tema e alla speci-
ficità di una funzione unica in Europa, che avrebbe 
richiesto – come è avvenuto – continue correzioni 
in sede di realizzazione e un dialogo costante con 
l’impresa. Ma l’interpretazione ultima della disci-
plina sui lavori pubblici – e, in particolare, dell’allora 
decreto attuativo 554/1999 della Legge Merloni – 
sembrava non permettere aperture in tal senso, 
quindi l’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta con 
il criterio più restrittivo.

La realizzazione è la fase meno scientifica del pro-
cesso: il progettista – direttore dei lavori – giocando 
un ruolo determinante per la coerenza dell’esecu-
zione, è impegnato nel mantenere delicati equilibri 
fra la qualità e le risorse economiche impegnate. È 
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il momento di maggiore forza per il progettista, ma 
è anche il momento in cui, in virtù di adesioni più o 
meno conformi al progetto, prendono vita, insieme 
all’opera, tutte quelle contraddizioni sottaciute nelle 
fasi precedenti. 

L’organizzazione del lavoro, nell’esperienza della 
trasformazione di edifici industriali, richiede capa-
cità di adattamento del cantiere anche a interventi 
di scala molto diversa fra loro, eterogenei e con 
tempi lunghi, diversi da quelli prevedibili per attività 
seriali e correnti. all’impresa è quindi richiesta fles-
sibilità e buona conoscenza del territorio, qualità 
che favoriscono i rapporti con le altre maestranze, 
con i fornitori e contribuiscono a garantire il rispetto 
dei tempi di esecuzione.

Dalle riflessioni sull’organizzazione del lavoro, 
emerge, come accezione positiva, un certo carat-
tere territoriale delle imprese impegnate nel recu-
pero, da non confondere con regionalità, in senso 
riduttivo o regionalismo, nel senso di chiusura. 

Nell’esperienza del Cineporto, la mancata co-
noscenza del territorio sofferta dall’impresa ha ge-
nerato forme di tutela molto pesanti, nelle relazioni 
con i fornitori, con richieste di solvibilità e creden-
ziali che ne hanno ridotto il potere contrattuale, 
e limitato le capacità produttive e le conseguenti 
redditività di cantiere. Fallimento dell’impresa, “ri-
appalto” e “ricantierizzazione”, hanno poi generato 
maggiori costi e un’interruzione prolungata dei la-
vori. Questo fu probabilmente causa del criterio di 
aggiudicazione ma anche di una contingenza parti-
colare. in quel periodo, l’attività edilizia sul territorio 
piemontese e torinese era particolarmente intensa, 
per la realizzazione delle opere olimpiche e per i 
cantieri a queste collegate; per ciò, la partecipa-
zione delle imprese torinesi fu molto ridotta e i ri-
bassi estremamente contenuti, la forbice oscillava 
tra uno e due punti percentuali, lontani dal forte ri-
basso sul prezzo a base d’asta, proposto dal sog-
getto aggiudicatario.

CONCLUsiONi

riprendendo le riflessioni sul percorso deci-
sionale, anche alla luce degli obiettivi della carta 
aUDis, sui problemi di rigenerazione urbana, sarà 
necessario per il futuro migliorare la definizione 
degli interventi, condividendone in maniera più al-
largata le strategie fra soggetti pubblici e privati e 
coinvolgendo le figure del progetto nelle fasi deci-
sionali. Nella condizione presente di risorse ridotte, 
di crisi degli equilibri dei grandi numeri, più che in 
altri momenti della storia, il progetto può conqui-
stare spazi di maggior rilevanza nel processo delle 
decisioni, specie nel rispondere, in modo puntuale, 
alle richieste di sostenibilità in materia ambientale 
e di contenimento dei costi.

NOtE

1. Walter Barberis, Il bisogno di patria, Giulio Einaudi Editrice, torino 2010.
2. i piani di espansione della città postunitaria hanno disegnato a torino tessuti urbani con vocazioni 
fra loro diverse. a nord, il disegno della periferia storica trae origine nella trama della città industriale: 
maglia modellata su grandi isolati, da subito consolidata come tessuto misto di industrie e residenze. 
È un’ampia zona, compresa fra la cinta daziaria del 1853 e il fiume Dora, che rivela anime diverse nelle 
due porzioni ovest ed est. La prima è più complessa e meno regolare: il disegno degli isolati presenta 
alcune irregolarità nella morfologia, per la necessità di piegarsi a segni esistenti e di comprendere ma-
nufatti edilizi diversi, in special modo nell’intorno di corso Giulio Cesare. La seconda invece appare più 
ordinata e regolare, e sembra appartenere di più alla qualità del tessuto storico cittadino, ancorché la 
giacitura degli isolati sia dissimile da quella della città storica, perché ruotata secondo l’asse di corso 
regio Parco.
3. il Piano regolatore Generale, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 1995, pubblicato sul BUr - Bollettino Ufficiale della regione del 24 maggio 1995, identificava il 
complesso industriale “ex Colongo” tra i servizi pubblici ex art. 21 della Legge Urbanistica regionale e 
precisamente tra i «servizi zonali e attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produt-
tivi, direzionali, commerciali e turistico-ricettivi». in particolare, l’immobile era destinato ad «aree per spazi 
pubblici a parco per il gioco e lo sport (v)», soggette ai disposti degli artt. 8 e 19 delle Norme Urbanistico-
Edilizie di attuazione del PrG.
4. il documento appartiene agli studi per le varianti anticipatrici del PrGC del 1995, in cui vengono pre-
figurate soluzioni morfologiche, per alcuni ambiti urbani d’interesse. Fra quelli, la proposta per l’area “ex 
Colongo” di Gabetti e isola, conferma il disegno delll’isolato, con la presenza dell’edificio.
5. È proprio questa condizione che paradossalmente ha contribuito alla conservazione di alcuni ma-
nufatti di pregio. La zona registra in prevalenza residenza e terziario, aree a servizi e alcuni ambiti di 
trasformazione estesa (ZUt - zone urbane di trasformazione e ats - aree da trasformare per servizi). i tipi 
di intervento previsti per le singole aree normative hanno solo in parte attivato processi di modificazione 
aderenti ai programmi del piano e non sempre conformi alle tipologie e alla qualità dell’intorno urbano. 
L’alta densità del tessuto esistente, con concentrazioni di sLP (superficie lorda di pavimento) superiori a 
1,35 mq/mq ha fatto registrare con più frequenza – nelle singole aree normative – interventi di recupero, 
di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia all’interno dell’involucro esistente. Più complessi 
sono gli interventi di ristrutturazione edilizia, intesa come demolizione di parti e loro ricostruzione, per la 
difficoltà di rispettare i parametri edilizi ed urbanistici come richiesto dalle norme.
6. La Fondazione Film Commission, in qualità di committente delle opere di recupero dell’immobile, in 
seguito agli studi dei progettisti, si era resa promotrice della modifica di PrG ai sensi dell’art.17 della 
legge regionale 56/1977. La richiesta di variazione era necessaria poiché, nelle aree destinate a parco, 
per il gioco e lo sport, sono ammessi unicamente: «giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi na-
turali e attrezzati e servizi connessi»; mentre sugli edifici esistenti, se in contrasto con la destinazione di 
piano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza cambio 
di destinazione d’uso. La variazione urbanistica ha introdotto una nuova destinazione, mantenendo lo 
spirito dell’originaria attribuzione: «servizi sociali e attrezzature d’interesse generale oltre alle quantità 
minime di legge», in particolare «aree per altre attrezzature d’interesse generale (z)».
7. in Europa alcuni esempi sono chiari. il Marais a Parigi, quartiere sulla rive droite della senna, è un 
esempio di come le mancate trasformazioni haussmaniane, abbiano permesso la conservazione di un 
tessuto edilizio, anche eterogeneo, oggi ricco di attività, dove la mixitè funzionale garantisce dinamismo 
e qualità sociale. Con caratteri diversi, sono degni di nota gli Hasckesche Höfe a Berlino, più conosciuti 
come la zona dei cortili: area formata dalla messa in rete di locali e spazi di aggregazione fra i più vitali 
della città; vivace mix di attività commerciali, uffici, abitazioni, gallerie d’arte, è diventata il sinonimo di 
rinnovamento della nuova Berlino. ancora, la riconversione della grande area industriale dei Docklands, 
nella Greater London, dove gli antichi edifici portuali sono stati trasformati con destinazioni commerciali 
e residenziali.
8. il documento non aveva soltanto valore programmatico nella definizione delle funzioni e nella loro arti-
colazione all’interno degli spazi delle Officine, ma rappresentava altresì un progetto scientifico e culturale 
all’interno del quale avrebbero dovuto collocarsi le proposte di riuso. Lo stesso documento è stato poi 
assunto come programma d’intervento nella gara internazionale bandita nell’estate del 2002.
9. il recupero dell’edificio è ora in una fase di stallo: è stato utilizzato come sede per l’allestimento delle 
mostre in occasione delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’italia e, dopo varie ipotesi d’uso – sede 
bancaria, ampliamento del Museo Egizio, science Center, spazi per la didattica del Politecnico – sembra 
farsi strada l’ipotesi di alienazione a favore di una fondazione bancaria che ne disporrà per usi ancora 
diversi. vengono negati in questo modo i significati più profondi di quel processo culturale che doveva 
assegnare un nuovo ruolo all’edificio e riproporlo all’interno di un sistema di gerarchie urbane, fondate 
su funzioni, percorsi, ecc.
10. La ricerca puntuale di soluzioni non omologanti, l’affrontare ogni progetto come un tema nuovo, 
appartiene ad un atteggiamento che ha le proprie radici nella scuola dei maestri torinesi del secondo 
Novecento. ricordo una prolusione all’anno accademico di roberto Gabetti, in cui, citando il filosofo 
tedesco Edmund Husserl, ricordava: «[...] Husserl diceva: “immerwieder” – sempre di nuovo –, non 
stancatevi di cercare soluzioni, non accontentatevi delle strade facili».
11. armando Baietto, Fabbriche dismesse, risorse per la città, in armando Baietto, riccarda rigamonti, 
Tessuti misti nella città compatta, un caso torinese, CELiD, torino 2003, pp. 81-86.
12. il rapporto con il mondo della produzione, indispensabile nelle fasi di progettazione e di esecuzione, 
può però rivelarsi un tassello debole delle attività di filiera, se l’apertura del progettista agli operatori 
esterni avviene in modo acritico, non riflessivo e prima della fase di ideazione. 
13. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di 
gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti all’oggetto del contratto, quali, a titolo esem-
plificativo: il prezzo; la qualità; il pregio tecnico; le caratteristiche estetiche e funzionali; le caratteristiche 
ambientali; ecc.

anno v – n. 07
aprile 2011

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai



40 saggi

Manuel ramello

Vivere e lavorare dentro 
la fabbrica dismessa

aBstraCt
Living and working in a disused factory

In collective imagination, living and working inside 
a factory immediately brings into mind the lofts of 
New York in the 70s and 80s. Nowadays in large 
Italian towns and cities, this type of building is ex-
periencing an explosion of demand because it is 
able to interpret some of current society’s needs: 
our life style is undergoing profound changes and 
in a working and personal environment the flexibil-
ity of role, time and space is thrust to the forefront.
Structures arise from the larger flexibility of reusing 
spaces – in many cases former industrial buildings 
– where a vast series of services and experience 
are offered to artists and professionals, but without 
living quarters. Instead the loft represents a “multi-
role and multifunctional” dwelling, that can rapidly 
be transformed according to need without invest-
ing too much time and money, also becoming a 
work area under the same roof thus economically 
convenient. If on one hand it is necessary to pro-
pose new types of homes in relation to new socio-
economical realities, on the other, one comes up 
against regulations and development processes 
that often require different scheduling and modali-
ties compared to the increasing demand on behalf 
of private entrepreneurs. 
In spite of society’s real and legitimate needs, it is 
evident how several development operations car-
ried out in Italy are often promoted with an eye to 
fully exploiting the building capacity of the area, us-
ing the loft image merely for marketing purposes 
privileging the aesthetic aspect in respect to the 
original meaning of home and place of work and to 
the interpretation and comprehension of material 
and immaterial characteristics of the former indus-
trial spaces and their potentiality.

immagino che una delle idee che più sugge-
stioni studiosi e cultori del patrimonio industriale 
sia quella di poter vivere quotidianamente attra-
verso il proprio lavoro una fabbrica – restaurata, 
recuperata, riusata, ma forse anche dimenticata e 
cadente – e, ancora di più, probabilmente, il vivere 
dentro una fabbrica, divenire una di quelle espe-
rienze ordinarie e straordinarie che si avvicendano 

nel tempo all’interno di essa. Personalmente, da 
progettista, mi ha sempre affascinato l’idea di po-
ter riadattare quegli spazi a usi inediti, talora ripla-
smandoli, talora facendomi suggerire dall’edificio 
stesso nuovi modi per svolgere “vecchie” funzioni, 
talora semplicemente riempiendo il “contenitore” 
vuoto con nuove attività – senza un progetto vero 
e proprio – e attendendo gli esiti spontanei dell’in-
terazione. ancora di più mi affascina l’idea di po-
ter sperimentare il tutto in prima persona, vivendo 
e lavorando nella fabbrica dismessa.

Nell’immaginario collettivo vivere e lavorare 
dentro la fabbrica richiama alla mente quelle im-
ponenti warehouses newyorkesi in cui negli anni 
settanta gli artisti delle avanguardia insediavano 
i propri atelier, ormai universalmente noti come 
loft1. Quando qualche mese fa sono stato invitato 
a Milano a partecipare proprio a un seminario dal 
titolo Il loft nel contesto urbano: tra riqualificazione 
e nuove esigenze di versatilità dello spazio2 e mi 
è stato chiesto di portare alcune testimonianze 
di positivi casi-studio di riuso del patrimonio in-
dustriale, mi sono trovato a confrontarmi, al di là 
di iconografie condivise e fantasie personali, su 
questo tema.

il seminario è stato organizzato da un importante 
gruppo immobiliare nazionale, in risposta ad una 
campagna stampa locale critica nei confronti del 
mercato dei loft3, con l’obbiettivo di argomentare la 
richiesta da parte del mercato di nuovi modelli resi-
denziali e, quindi, giustificarne l’offerta sul mercato. 
i ragionamenti vertevano su due temi di assoluta 
attualità: rispondere a esigenze economico-sociali 
di cambiamento degli stili di vita e individuare de-
gli strumenti normativi adeguati per dar corso alla 
trasformazione di edifici e aree industriali.

secondo una ricerca di GFK Eurisko4, «il nostro 
stile di vita sta subendo profondi cambiamenti e 
l’elemento che si impone con più forza sia in am-
bito lavorativo sia in ambito personale è quello 
della flessibilità. in ambito lavorativo la flessibilità è 
diventata un valore permanente che si manifesta in 
tre aspetti: la flessibilità nel ruolo, nel tempo e nello 
spazio». Questi tre aspetti, considerati tutti insieme, 
possono creare opportunità interessanti a condi-
zione che vengano gestiti con attenzione ed equili-
brio per non compromettere certezze acquisite.

«La flessibilità nel ruolo si associa a un muta-
mento che è anche culturale e che vede il mondo 
del lavoro approdare a una fase matura in cui il 
rapporto tra persona e azienda è sempre più fon-
dato sulla responsabilità personale anziché sul 
controllo professionale e sociale». Questo muta-
mento si concretizza, ad esempio, nella revisione 
del vecchio mix delle competenze, nell’ibridazione 
delle famiglie professionali, ma anche nella con-
divisione di progetti e clienti tra aziende e profes-
sionisti concorrenti per conquistare nuovi mercati. 

Manuel ramello, architetto, è 
dottore di ricerca in innovazione 
tecnologica per l’ambiente 
costruito presso il Politecnico 
di torino e assegnista di ricerca 
presso il Dipartimento di 
progettazione architettonica e 
disegno industriale
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«La flessibilità nel tempo si manifesta nel nuovo 
intreccio tra il tempo per il lavoro e il tempo per 
la vita». Ciò permette, per esempio, di usufruire di 
periodi di sospensione totale dal lavoro, periodi in 
cui si abbandona parzialmente la propria identità 
professionale e periodi in cui si rimodula continua-
mente il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato 
alla vita privata. Ne deriva una maggiore «[...] fles-
sibilità nell’utilizzo degli spazi dove il concetto di 
condivisione incomincia ad assumere nuove in-
terpretazioni: dallo stereotipo dell’ufficio perso-
nale riservato e separato si passa al nuovo ufficio 
a tempo, alle soluzioni di “contaminazione” degli 
spazi che diventano “spazi multi aziende” dove 
la fruizione condivisa di uno stesso luogo diventa 
momento di opportunità e di arricchimento per 
lo scambio di esperienze che rende possibile»5. 
Nascono così strutture – si tratta in molti casi di 
interventi di riuso di edifici industriali – dove ven-
gono offerti a imprenditori, creativi e professionisti 
una vasta serie servizi ed esperienze, con la sola 
eccezione dell’abitare6.

il loft, colmando questa lacuna, è il livello suc-
cessivo nella scala delle possibili risposte – con-
siderando come livello “estremo” le brande collo-
cate di fianco alle postazioni di lavoro in alcune 
società di new economy americane – alle nuove 
esigenze imposte dai mutamenti socio-economici 
sopra descritti: alcune fasce della popolazione ri-
chiedono una nuova casa che si potrebbe definire 
“multiruolo e multifunzione”, ovvero un’abitazione 
che possa mutare rapidamente a seconda delle 
esigenze e che possa essere “riallestita” con poco 
dispendio di tempo e costi con sempre maggiore 
frequenza.

«Questa nuova tendenza nella scelta dell’abi-
tare deve essere tenuta in grande considerazione 
quando si progettano le nuove case perché ci 
sono già 6 milioni di famiglie che vivono in una 
casa del tipo “multi ruolo”. Questa esigenza, non 
è avvertita solo da chi può vivere in abitazioni in 
cui si dispone di ampi spazi, che quindi ben si 
prestano a questo tipo di soluzioni, ma anche e 
forse soprattutto da chi vive in abitazioni dove 
gli spazi sono più angusti e contenuti. in con-
clusione, i bisogni che si manifestano quando il 
lavoro incontra la casa, o viceversa, sia perché 
intervengono mutamenti in ambito personale, sia 
perché ci sono mutamenti professionali – e non 
solo per l’aumento dei lavoratori autonomi ma an-
che per il mutamento del lavoro dipendente che 
prevede nuove formule di collaborazione stando 
a casa – devono essere tenuti in grande conside-
razione perché spesso i bisogni si evolvono più 
velocemente del sistema di offerta»7.

Un altro dato rilevante viene proposto dall’Uf-
ficio studi Gabetti che, analizzando il mercato 
milanese, rileva la crescente domanda da parte 

1. torino. vista del complesso 
ex CEat, progetto di recupero 

dell’architetto alberto rolla e 
dell’ingegner vittorio Neirotti 

(foto Manuel ramello, 2009).

di figure professionali provenienti da fuori città di 
spazi dove poter lavorare. Considerando i prezzi di 
acquisto o di affitto8 di un immobile residenziale, 
sommati ai prezzi di acquisto o affitto di un labo-
ratorio/ufficio, il costo complessivo risulta essere 
molto alto e difficile da conciliare con quello di una 
attività monocomponente, magari una start-up, at-
tenta a contenere i costi per sviluppare il proprio 
business. L’eventuale conduttore di un loft risulta 
essere quindi in media più solvibile rispetto a chi 
debba gestire due immobili diversi.

se da un lato si pone la necessità di nuove ti-
pologie abitative in relazione a nuove realtà socio-
economiche, dall’altro lato ci si scontra con la nor-
mativa e con il processo di recupero che troppo 
spesso richiede tempi e modalità diverse rispetto 
alla crescente domanda degli imprenditori privati. 
«in questo contesto si è sviluppato un “sottomer-
cato” che ha conferito al termine loft una conno-
tazione non chiara e che ha dato luogo al prolife-
rare di loft su aree precedentemente destinate alla 
produzione; che sfruttando l’interpretabilità della 
normativa ha portato ad assistere alla costruzione 
ex novo di laboratori sulle aree precedentemente 
demolite poi venduti successivamente come im-
mobili residenziali»9.

Nonostante le esigenze reali e legittime della so-
cietà, appare evidente come in molte delle opera-
zioni immobiliari condotte a Milano e in altre città 
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italiane sia stato spesso perseguito il principio di 
sfruttamento massimo delle capacità edificatorie 
delle aree, piuttosto che una attenta lettura delle 
caratteristiche materiali ed immateriali degli spazi 
ex industriali e delle loro potenzialità. si è impor-
tato dall’america, come nel caso di molte altre pa-
role anglosassoni, il termine loft esclusivamente 
come vocabolo vuoto ma accattivante, in una ope-
razione di marketing che privilegia la dimensione 
puramente estetica legata a un immaginario – per 
lo più cinematografico, come testimonia il recente 
caso del loft “in stile batman” realizzato abusiva-
mente in un edificio produttivo di Milano – al suo si-
gnificato originale di luogo di abitazione e di lavoro 
«ottenuto dal recupero di una struttura industriale 
in disuso...». Di conseguenza, l’equivoco o l’ambi-
guità sulla definizione di loft offre spesso spazio, 
nel nostro paese, a interpretazioni senza fine tali 
da far annoverare fra i loft i riusi di piccoli negozi al 
piano terreno, le ex portinerie trasformate in open 
space, ecc... Basta dare un’occhiata agli annunci 
immobiliari di qualsiasi quotidiano per accorgersi 
che molto probabilmente l’accezione “case-studio, 
ricavate da artisti nei vecchi magazzini” si è dovuta 
arrendere alle speculazioni immobiliari.

Credo, quindi, che occorra, muovendo dalle ri-
flessioni iniziali sui nuovi stili di vita e sulle nuove 
esigenze dei potenziali fruitori, ripartire dalla fab-
brica, ovvero dal “contenitore” ex industriale, per 
leggerne le caratteristiche tipologiche e tecnologi-
che e affrontare il progetto di recupero con la con-
sapevolezza di manipolare un edificio concepito 
per il lavoro, costruito per assolvere una funzione 
in primo luogo tecnica e poi, eventualmente, este-
tica. sfogliando le riviste on line di architettura si 
possono vedere progetti di loft che della fabbrica, 
della materialità della fabbrica, non hanno più al-
cun riscontro, tutto è ornamento, decorazione e 

quando si interpreta l’idea del minimal ogni remi-
nescenza dell’industria è cancellata, nascosta, 
dietro a costosi rivestimenti finto-poveri. ripartire 
dalla materialità della fabbrica e dalla sua confi-
gurazione tipologica può essere di aiuto per co-
struire partiture flessibili che possono essere mo-
dificate assecondando le rinnovate esigenze dei 
fruitori perché non c’è nulla di più temporaneo di 
un ciclo di lavorazione che viene modificato sin 
tanto che non si trova il perfetto rapporto ruolo/
tempo/spazio.

Le esperienze che ho portato ad esempio in oc-
casione del seminario – il quartiere del Poble Nou10 
a Barcellona e l’area Carlsberg a Copenhagen11 – 
devono essere interpretate come il tentativo riu-
scito, da parte dell’amministrazione pubblica nel 
primo caso e del privato nel secondo, di imma-
ginare scenari di lungo periodo che partano dalla 
preesistenza industriale, qualora ne abbia i requi-
siti, come occasione per dare nuova vita a luoghi 
ricchi di memorie valorizzando la preesistenza, 
come motore per la trasformazione. in entrambi 
i casi le destinazioni d’uso insediate all’interno 
delle aree ex produttive spaziano dalla residenza, 
al terziario al produttivo, al mix funzionale, ma par-
tono entrambi dalla conservazione della fabbrica, 
senza la quale la trasformazione urbana perde-
rebbe forza.

Ci si auspica quindi un riuso del patrimonio in-
dustriale, con destinazioni d’uso compatibili con 
la memoria dell’industria, capaci di essere sia 
testimonianza che simbolo della nuova società 
post-industriale. il tema della residenza all’interno 
del contenitore industriale, concepita nel rispetto 
dell’identità del luogo, può divenire importante 
motore di riqualificazione urbana e occasione di 
investimento economico molto probabilmente più 
redditizio di quanto non lo sia stato sin ora.

NOtE

1. «loft ‹lòft› s. ingl. [propr. “solaio, sottotetto”, dal norvegese ant. lopt “aria”; cfr. ted. Luft “aria”] (pl. lofts 
‹lòfts›), usato in ital. al masch. – abitazione o atelier ottenuto dal recupero di una struttura industriale in 
disuso, in genere di ampie dimensioni e quasi completamente priva di pareti divisorie, dotata di buona 
luminosità; ne costituiscono i primi esempî alcune case-studio, ricavate da artisti nei vecchi magazzini 
situati nelle vicinanze di New York, a partire dagli anni settanta» (fonte: treccani.it).
2. Il loft nel contesto urbano: tra riqualificazione e nuove esigenze di versatilità dello spazio, 22 settembre 
2010, Milano, Centro Congressi - Palazzo delle stelline, organizzato da Gabetti Property solution, La 
Gaiana s.p.a.
3. Corriere delle sera, 1 aprile 2009, Da uffici e residenze di Lusso: fuorilegge 2 loft su 3; Corriere delle 
sera, 3 aprile 2009, Loft “fuorilegge”: indagine della procura; italia Oggi, 1 aprile 2010, Caro Loft non ti 
conosco.
4. GfK Eurisko è oggi fra i più importanti istituti operanti in italia nelle ricerche sul consumatore. L’istituto 
svolge indagini che coprono l’intero panorama della ricerca sociale e di mercato in termini di finalità, aree 
e settori, metodologie e procedure. GfK Eurisko, parte del Gruppo GfK, uno dei più importanti e stimati 
gruppi di ricerche a livello globale.
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5. Fabrizio Fornezza, Il cambiamento degli stili di vita: nuove esigenze e nuovi spazi per vivere e lavorare, 
Consigliere Delegato, GFK Eurisko, relazione al seminario Il loft nel contesto urbano..., cit..
6. «the Hub è una rete internazionale di bellissimi spazi fisici dove imprenditori sociali, creativi e profes-
sionisti possono accedere a risorse, lasciarsi ispirare dal lavoro di altri, avere idee innovative, sviluppare 
relazioni utili, individuare opportunità di mercato e costruire un bagaglio di esperienze [...]. the Hub 
crea spazi di lavoro e incontro in tutto il mondo per una nuova generazione di innovatori, imprenditori e 
professionisti, che si identificano con un nuovo modello di economia e società [...]. il nostro obbiettivo è 
quello di creare uno spazio che combini il meglio di un club privato, di un incubatore per imprese sociali, 
di un ufficio high-tech e di un think-tank». Cfr. http://the-hub.net/index.html; http://milan.the-hub.net/pu-
blic/experience.html; http://www.archdaily.com/100171/hub-offices-in-madrid-chqs-arquitectos/.
«toolbox è un posto così: un centro per il co-working disegnato per una nuova generazione di pro-
fessionisti (imprenditori indipendenti, architetti, web designer, avvocati, creativi…) in cui si combina il 
meglio del lavoro autonomo (la flessibilità, l’autonomia, il vantaggio economico) con gli strumenti di una 
grande struttura e le possibilità di confronto offerte da una comunità di professionisti». Cfr. http://www.
toolboxoffice.it/index.php.
7. F. Fornezza, Il cambiamento degli stili di vita..., cit..
8. secondo Guido Lodigini, direttore Ufficio studi Gabetti, sono stati utilizzati i seguenti parametri: ca-
none di affitto di un’abitazione (600-650 euro al mese per un bilocale) e di un laboratorio/negozio (800 
euro al mese per 50 metri quadri) in periferia.
9. Giancarlo Bianchi Janetti (Direttore sportello unico edilizia del Comune di Milano), I loft nel contesto 
della normativa urbanistica della città di Milano, relazione al seminario Il loft nel contesto urbano..., cit..
10. il Barrio del Poble Nou è un distretto urbano di Barcellona che si è sviluppato prevalentemente nel 
XiX secolo; grazie alla sua posizione strategica, ai margini della città storica e vicino alla infrastrutture, 
è diventato il luogo di sviluppo delle più importanti industrie nazionali e delle sedi di aziende estere 
operanti sul territorio spagnolo. Con la delocalizzazione delle industrie della fine degli anni settanta e la 
conseguente dismissione della metà degli stabilimenti attivi, l’amministrazione si trovò a dover ridise-
gnare ampie parti di città. L’evento olimpico fu l’occasione per far decollare le trasformazioni. Ci si rese 
però conto che le operazioni di demolizione e ridisegno urbano avevano cancellato importanti tracce 
del passato industriale e che a questa situazione non si poteva più porre rimedio. si intraprese quindi la 
strada del censimento delle aree industriali dismesse e il loro riconoscimento di valore testimoniale della 
cultura industriale, per non compromettere ulteriormente la situazione laddove esistevano ancora edifici 
e memorie da conservare. Fu proprio il quartiere del Poble Nou, con la sua lunga tradizione produttiva, 
che vide il maggior incremento di edifici da conservare o tutelare inseriti nel catalogo dei beni culturali 
della città. il Projecto22@Barcelona, approvato nel 2001 e tuttora in corso, prevede la trasformazione di 
200 ettari di aree industriali dismesse localizzate al Poble Nou, in un distretto innovativo dove si insedie-
ranno attività legate all’economia della conoscenza. il piano contribuisce alla progressiva riqualificazione 
infrastrutturale del quartiere, consentendo alle imprese di coesistere con centri di ricerca innovativa, di 
formazione e trasferimento di tecnologie con alloggi, strutture e aree verdi. il Projecto22@Barcelona 
ovvia alle carenze storiche di questa porzione di città e stabilisce un nuovo modello urbano compatto, 
diversificato e sostenibile, in cui i nuovi edifici e gli spazi pubblici coesistono con le tracce storiche e 
gli elementi più rappresentativi dell’ex distretto industriale, creando un ambiente di grande significato 
culturale capace di coniugare tradizione e innovazione, memoria e sviluppo. al fine di incoraggiare il pro-
cesso di recupero dei simboli della memoria industriale, gli uffici tecnici del Comune di Barcellona hanno 
predisposto, di concerto con le associazioni, gli enti e i proprietari delle aree, un nuovo “catalogo”degli 
edifici “minori”da valorizzare (68) che si sommano agli edifici già“vincolati”(46). tra questi, almeno sette 
sono di particolare interesse: la Can ricart, la scottish, la Can Gili, la Palo alto, la Mini, la Ca island e la 
Wald-fabbrica. alle politiche di tutela e ai progetti di recupero di questi edifici si accompagnano inter-
venti di conservazione di singoli elementi, come ciminiere, o di edifici residenziali strettamente connessi 
all’antico tessuto produttivo della città, mediante strumenti e politiche specifiche. il passato industriale 
del quartiere è condizione per costituire un ambiente di grandissimo valore culturale in cui tradizione e 
innovazione convergano.
11. La trasformazione dell’area Carlsberg di Copenhagen è uno dei più importanti processi di dismis-
sione industriale a scala urbana attualmente in realizzazione in una capitale europea; la scelta di ricor-
rere allo strumento del concorso internazionale di progettazione da parte della proprietà per individuare 
nuovi modelli residenziali e sociali, la rende uno dei casi virtuosi nella trasformazione del patrimonio 
industriale. Nel 2006 La società Carlsberg, d’accordo con la municipalità, ha indetto un concorso inter-
nazionale di progettazione per riqualificare l’area dove sorge lo stabilimento storico, poiché dalla fine del 
2008, la produzione sarebbe stata delocalizzata, conservando sul posto solo uffici amministrativi, attività 
di ricerca e servizi turistici e liberando 330.000 metri quadrati nel centro di Copenhagen. La zona riqualifi-
cata sarà caratterizzata da un’intensa vita cittadina, generata da un mix di residenze, servizi commerciali, 
spazi per la vita notturna e servizi pubblici e culturali, in relazione alle attività che la Carlsberg continuerà 
ad intrattenere nell’area. Gli obiettivi generali assunti nel concorso, erano quelli di trasformare l’area in un 
nuovo distretto urbano – il Quartiere Carlsberg – nel quale condensare attività e funzioni che potessero 
renderlo vivo e fruibile da tutti in qualsiasi ora della giornata; connettere il nuovo quartiere con il resto 
della città ed il suo intorno; mantenere lo spirito del luogo con un progetto rispettoso della storia, della 
cultura del lavoro, degli spazi e degli edifici della Carlsberg; innestare nuove relazioni, sociali e fisiche, 
all’interno della città; creare nell’area alti standard di qualità della vita prestando particolare attenzione 
alla sostenibilità sociale, economica, ambientale; formare un distretto flessibile, in continuo sviluppo, nel 
quale il variare di funzioni e attività creassero occasioni che andassero a sommarsi nel tempo; attirare 
interesse internazionale e turismo. Gli esiti del concorso sono ora in fase di realizzazione e la struttura 
del nuovo quartiere prevede abitazioni con diverse tipologie, dimensione, prezzo e target; spazi per il 
commercio per grandi e piccole iniziative con particolare attenzione alla creazione di spazi per il creative 
business; servizi culturali, nuove aree a verde urbano; connessioni infrastrutturali per collegare il sito con 
la città e con i sobborghi vicini. La preesistenza industriale, anche in questo caso, diventa occasione per 
ospitare nuove funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche dell’edificio o elemento caratteriz-
zante del contesto urbano.
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Michela Barosio

Fabbricare 
nuove residenze

aBstraCt
Building new residences

Reusing industrial containers for residential desti-
nation was a phenomenon that started-up in New 
York in the 60s. Large factories abandoned the 
urban centre leaving huge buildings of great ar-
chitectonic value that the local community of art-
ists took advantage of setting up their studios and 
homes.
In Europe this phenomenon appeared much later, 
on one hand because industrial abandonment in 
urban centres did not start until the beginning of 
the 80s, and on the other, because the European 
model of living conditions, and especially in Italy, is 
based upon duration in time and privacy that con-
trast with the more versatile and communitarian 
character of urban lofts.
In recent years in Italy, after a phase of indiscrimi-
nate demolition of industrial architecture substituted 
by traditional residential buildings, the demand for 
urban lofts has exploded. Residential reconversion 
of factories does not exclusively produce lofts but 
different types of residences and quite often hybrid 
solutions.
If we compare, interventions abroad generally fea-
ture more freedom in formal and distributive so-
lutions mainly due to less restrictive regulations. 
Therefore, one hopes that at a national level, the 
definition of specific regulation derogations that 
– as for restricted buildings – consent projects 
that are able to combine living comfort but also a 
greater expressive quality and more coherent with 
the factories entrusted with the memory of our pro-
ductive past.

iNtrODUZiONE

La diffusione del fenomeno del riuso sistema-
tico dei contenitori industriali a destinazione resi-
denziale prende avvio nel quartiere di soho a New 
York negli anni sessanta del secolo scorso, e più 
precisamente a partire dalla promulgazione nel 
1964 di una norma che permetteva ad ogni arti-
sta o artigiano di soho, di destinare ad abitazione 
fino a un massimo di due piani del fabbricato che 
ospitava la sua attività produttiva. Questa norma 

tendeva a inquadrare un fenomeno in espansione 
che derivante dalla progressiva dismissione delle 
fabbriche ottocentesche nel cuore della “Grande 
Mela”. a partire dal dopoguerra infatti, le grandi 
fabbriche manifatturiere abbandonano il centro 
urbano lasciando liberi edifici di grande qualità ar-
chitettonica, fatti di murature portanti e esili strut-
ture in ghisa, le cui importanti dimensioni vengono 
immediatamente sfruttati dalla comunità di artisti 
che anima la brulicante soho per farne atelier 
prima, e abitazioni subito dopo. 

in Europa il fenomeno compare molto più tardi, 
da un lato perché la dismissione industriale nei 
centri urbani comincia a farsi sentire solo nei primi 
anni Ottanta, e dall’altro lato perché il modello abi-
tativo europeo, e italiano in particolare, è basato 
su caratteri di durata nel tempo e di privacy che 
contrastano con il carattere più versatile e comu-
nitario dei loft urbani, primi esempi della riconver-
sione residenziale delle manifatture urbane.

Malgrado l’eccessiva prudenza degli operatori 
immobiliari – o forse la loro scarsa lungimiranza – 
che ha portato negli ultimi decenni del XX secolo 
alla demolizione di gran parte delle architetture in-
dustriali presenti sul territorio, nel nostro Paese, dal 
punto di vista del mercato immobiliare, si assiste 
a un vero e proprio boom di richieste di loft urbani 
a partire dai primi anni duemila. La riconversione 
residenziale dei contenitori industriali però non 
produce solo loft, ma diverse tipologie residenziali 
che configurano altrettanti modelli abitativi.

aBitarE ... la fabbrica

si tratta di esperienze abitative che si inseri-
scono all’interno del contenitore industriale limi-
tandone al massimo le trasformazioni sia volu-
metriche, che planimetriche, ma anche tecnico 
espressive. Per lo più sono soluzioni individuali, 
trasformazioni di oggetti industriali di dimensioni 
limitate in buono stato di conservazione dal punto 
di vista strutturale e murario, a cui la dismissione 
ha conferito una dimensione nostalgica e affa-
scinante. Gli abitanti di queste tipologie abitative 
spesso sono gli stessi progettisti della trasforma-
zione oppure dei committenti “amatori del ge-
nere” che hanno commissionato e diretto la tra-
sformazione stessa. si tratta di riqualificazioni che 
tendono a mantenere i caratteri volumetrici tipici 
dell’architettura industriale, come le grandi al-
tezze degli ambienti interni, e i caratteri distributivi, 
come gli spazi aperti e fluidi che si susseguono 
senza soluzione di continuità e le funzioni tecniche 
ospitate da volumi chiusi, gerarchicamente e di-
mensionalmente secondari. La vocazione conser-
vativa di questi interventi si manifesta anche nella 
tendenza a preservare materiali, sistemi costruttivi 
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e finanche elementi estranei purché originari e che 
concorrono a generare una immagine più o meno 
mitica di “fabbrica”. anche gli elementi nuovi ne-
cessari alla rifunzionalizzazione residenziale ven-
gono solitamente realizzati con materiali e fogge 
che rimandano all’industria non intesa come pro-
duzione tecnologicamente avanzata contempora-
nea, ma come produzione in serie dal carattere 
volutamente grezzo e patinato dal tempo.

il connubio tra il riuso residenziale dei manu-
fatti produttivi e gli atelier d’artista caratterizza 
molti interventi di questo genere che si fondano 
sull’iniziativa privata individuale come il recupero 
degli edifici industriali di Fort russel nel texas 
che Donal Judd avvia già negli anni Ottanta de-
stinando parte degli edifici a galleria d’arte e parte 
a residenza. Nella ristrutturazione dei padiglioni 
dell’artiglieria e nella conversione residenziale de-
gli hangar il progetto si confronta con i temi del loft 
newyorchese: l’involucro industriale è utilizzato 
come ricovero naturale in cui gli interventi rispet-
tano un ordine interno che non trapela all’esterno 
e rispetta i caratteri volumetrici e linguistici del fab-
bricato originario.

alla scala della residenza collettiva il progetto 
dello studio Cliostraat per il recupero di una ar-
chitettura industriale tutelata dalla soprintendenza 
ai Beni architettonici e ambientali, lo stabilimento 
Paracchi, ex industria tessile eretta nel 1906 lungo 
la Dora a torino, immersa nel nuovo parco fluviale 
che attraversa spina 3, costituisce uno dei più va-
sti interventi di riconversione industriale a torino. il 
riutilizzo del complesso industriale, che prevede la 
realizzazione di uffici ed una parte di residenze at-
traverso interventi puntuali e riconoscibili, si inseri-
sce nella struttura esistente senza sostanziali mo-
difiche né volumetriche, né di facciata, nel rispetto 
dell’esistente. il sottotetto, a destinazione parzial-
mente residenziale, viene valorizzato dall’apertura 
di una serie di patii e di un lucernario longitudinale 
che garantisce un significativo apporto di luce na-
turale. La struttura portante costituita da portali 
in cemento armato di grande snellezza viene la-
sciata, dove possibile, a vista. La ciminiera, che 
svetta al centro del complesso edilizio, è messa in 
evidenza, di notte, da anelli a led.

... dentro la fabbrica

Questa tipologia insediativa recepisce, anche 
se non consapevolmente, il concetto elaborato da 
Oswald Mathias Ungers per il quale la città è una 
casa, e quindi il progetto residenziale si configura 
come “la casa nella casa” in un gioco di scatole 
cinesi che mira a mettere in relazione contenuto e 
contenitore creando però ambienti chiusi gli uni ri-
spetto agli altri. Così in alcuni oggetti industriali di-

smessi caratterizzati da dimensioni importanti o da 
morfologie poco compatibili con l’uso residenziale, 
il progetto di rifunzionalizzazione prevede la crea-
zione di volumi abitativi indipendenti rispetto all’in-
volucro industriale, ma completamente contenuti in 
esso. i volumi residenziali perseguono allora un lin-
guaggio che li distingua dal contenitore industriale, 
che viene invece parzialmente svuotato o demolito 
per facilitare la circolazione di aria e di luce neces-
sarie alle residenze. Non di rado vengono creati 
nuovi spazi aperti all’interno del complesso produt-
tivo originario per dar forma a giardini, cortili, pilotis 
o altre figure dello spazio aperto dal carattere più o 
meno privato a seconda dei casi.

La trasformazione dei Gasometri di vienna ini-
ziata nel 1998, a seguito dei forti incentivi per la 
realizzazione di unità residenziali ha portato alla 
realizzazione di 700 nuove unità abitative, diverse 
gallerie commerciali, uffici e servizi diversi. La pro-
gettazione dei quattro gasometri dismessi è stata 
affidata a quattro importanti studi di architettura 
che hanno interpretato il tema autonomamente 
sempre però rimanendo all’interno della sagoma, 
del volume, dei serbatoi originari. Jean Nouvel 
progetta una distribuzione radiale di unità abita-
tive autonome bi-livelli organizzate intorno a un 
grande vuoto centrale, delimitate da una nuova 
struttura muraria interna caratterizzata da una ac-
centuata leggerezza strutturale. sempre intorno al 
vuoto centrale Manfred Wehdorn disegna un’am-
pia corte interna a gradoni da cui traggono luce 
e aria gli appartamenti, gli uffici e le gallerie com-
merciali coperta con una cupola vetrata. Coop 
Himmelb(l)au occupa invece maggiormente il vo-
lume realizzando uno “scudo esterno” come se-
gnale visivo dell’intervento, mentre all’interno del 
gasometro inserisce tipologie residenziali molto 
differenziate collegate dalla presenza di molti 
spazi collettivi con destinazioni, forme e posizioni 
diversificate. Wilhelm Holzbauer, infine, è l’unico 
che non dispone le unità abitative e i servizi cen-
tralmente e non lungo il perimetro del volume cavo 
dei gasometri.

... sopra la fabbrica

sulla scia della tradizionale sovrapposizione tra 
casa e bottega che ha caratterizzato la proto-indu-
stria prima, e le attività industriali legate alla città 
diffusa poi, la sopraelevazione dei fabbricati indu-
striali costituisce oggi una delle modalità di rifunzio-
nalizzazione a uso abitativo più diffuse. Le altezze 
contenute dei fabbricati produttivi permettono la 
sovrapposizione di nuovi volumi abitativi che ven-
gono realizzati con materiali e forme che sottoline-
ano la loro autonomia rispetto ai volumi produttivi, 
talvolta con ardite soluzioni strutturali – fortemente 
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in aggetto rispetto ai volumi sottostanti – e soluzioni 
tecnologiche spettacolari – come “pelli” traslucide, 
lamiere colorate o vetrate continue. sfruttando le 
coperture piane che spesso contraddistinguono le 
architetture industriali, le nuove unità residenziali 
vengono dotate di grandi terrazze o addirittura di 
veri e propri giardini pensili che, a differenza degli 
ideali del Movimento Moderno, non sono spazi di 
aggregazione collettiva, ma spazi privati destinati 
a inseguire la voglia di natura che pervade il citta-
dino contemporaneo. 

tra i primi esempi in questo senso troviamo 
il riuso dell’edificio ex Ceramiche titano a san 
Marino a opera dello studio Gabetti e isola che nel 
1998 trasforma l’ex manifattura destinando preva-
lentemente a uffici e ad autorimesse il fabbricato 
industriale e realizzando una imponente sopraele-
vazione mediante tecniche innovative, con preva-
lente uso di profilati, assiti di legno e curtain wall. 
La sopraelevazione, leggermente aggettante ri-
spetto al volume originario, non ha un andamento 
lineare, ma pare completare – attraverso un gioco 
di incastri volumetrici – la preesistenza che viene 
trattata come una rovina. L’intera facciata forma 
una sorta di loggia aperta sulla valle prospiciente.

simile il caso della riconversione di un grande 
magazzino del 1905 pensata da the sHoP 
architects a New York attraverso la realizzazione di 
un parallepipedo zincato su quattro livelli in parte 
sovrapposto e in parte “appeso” alla struttura pre-
esistente in muratura portante. L’importanza della 
nuova cubatura rispetto all’edificio originario, ot-
tenuta grazie a un’innovativa interpretazione dei 
regolamenti urbanistici, e il suo posizionamento 
disassato rispetto al volume preesistente, per-
messo dalla padronanza dei complessi software 
per il taglio degli estrusi metallici, fanno di questo 
intervento una tipologia intermedia tra la sopraele-
vazione e l’ampliamento per giustapposizione.

... accanto alla fabbrica

Un’ultima tipologia di trasformazione residen-
ziale dei contenitori produttivi riguarda i comple-
tamenti e/o ampliamenti dei complessi industriali. 
in alcuni casi infatti l’intervento riguarda in modo 
preponderante la realizzazione di nuovi corpi che 
vengono progettati in adiacenza ai corpi industriali 
esistenti. Questi ultimi possono essere comunque 
rifunzionalizzati come residenze o, più spesso, es-
sere destinati a servizi alle residenze o a strutture 
speciali. in questo caso le architetture industriali 
non fungono da contenitore, ma piuttosto da rife-
rimento o da matrice per i nuovi corpi. 

È il caso della riconversione di ampi complessi 
industriali come il piano di recupero di iniziativa 
privata dell’ex Birreria Peroni a Napoli, su progetto 

dello studio Farina & Pagano, che si prefigge il 
riuso dell’insediamento industriale affinché acqui-
sisca una moderna funzione produttiva all’interno 
del processo di riqualificazione conservando la 
memoria dell’impianto nella sua interezza come 
testimonianza – anche morfologica – di una im-
portante fase della storia industriale e civile del 
quartiere. il progetto, che intende aprire gli spazi 
dell’insediamento alla fruizione dei cittadini, com-
prende un albergo, un centro commerciale, un 
centro polifunzionale e circa 220 unità abitative 
che verranno realizzate all’interno dell’insedia-
mento industriale originario, in adiacenza allo sta-
bilimento, ma all’interno di nuove maniche che 
si organizzano intorno a una corte semi-aperta. 
L’ex stabilimento verrà invece destinato in parte 
a parcheggi e in parte a centro commerciale. 
Un ragionamento analogo è presente nel pro-
gramma di riqualificazione urbana denominato La 
Fabbrichina seguito dallo studio di Jean Nouvel a 
Colle val d’Elsa. si tratta di un progetto di recupero 
di un’ex area industriale che si pone l’obiettivo di 
realizzare un luogo urbano di qualità con funzioni 
residenziali, commerciali, di servizio e direzionale. 
Da una parte la vecchia fabbrica di terrecotte con 
i suoi grandi volumi e spazi interni sarà recuperata 
con le metodologie tradizionali cercando quindi di 
mantenere, pur con grande sforzo, tutto ciò che si 
può mantenere. accoglierà alloggi di varie dimen-
sioni e di variegate caratteristiche. al piano terreno 
troveranno spazio locali commerciali da destinare 
preferibilmente alla ristorazione nell’intento di man-
tenere viva la piazza antistante. sul lato est, lungo 
la nuova pista ciclabile saranno realizzati alcuni lo-
cali da destinare ad uffici. a fianco della vecchia 
fabbrica di terrecotte sarà poi eretto un altro sim-
bolo del nuovo quartiere: un piccolo grattacielo di 
dieci piani destinato ad accogliere moduuli diversi 
di residenze. altri tre edifici di nuova costruzione 
completeranno la zona. vi troveranno collocazione 
alloggi di varia grandezza e tipologia (simplex e 
duplex) molti dei quali caratterizzati da soluzioni 
abitative che escono dagli standard della città.

CONCLUsiONi

Le tipologie schematicamente descritte si com-
binano spesso in soluzioni ibride che danno luogo 
a progetti complessi e più articolati delle strutture 
produttive, come ad esempio il complesso ex CEat 
a torino che combina, nella trasformazione di un in-
tero isolato produttivo a destinazione residenziale 
e terziaria, interventi dentro la fabbrica e interventi 
sopra la fabbrica. il progetto dello studio rolla pre-
vede infatti il riuso dell’intero isolato produttivo con 
destinazione a residenze e uffici mediante mode-
ste modifiche di facciata quali la trasformazione in 
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logge delle grandi campiture che caratterizzavano 
la fabbrica. Le coperture piane dell’edificio origina-
rio diventano poi l’occasione di realizzare grandi vo-
lumi rivestiti in lamiera, abbondamente vetrati, che 
costituiscono le cosiddette “ville sul tetto”, dotate 
di ampi terrazzi, quasi una nuova e richiestissima 
tipologia residenziale. ancora più complessa la tra-
sformazione delle Officine savigliano a torino che 
prevede la realizzazione di un centro commerciale 
al piano terreno della fabbrica e di unità residenziali 
e uffici ai piani superiori del fabbricato originario. 
Le unità residenziali, realizzate su due livelli, con 
locali a doppia altezza che richiamano le caratteri-
stiche spaziali della fabbrica, sono dotate inoltre di 
terrazzi privati realizzati sul tetto del fabbricato in-
dustriale, collegati alle unità residenziali tramite una 
teoria di volumi vetrati che vanno a caratterizzare 
il prospetto lineare delle ex officine savigliano. il 
progetto dello studio Granma prevede però anche 
la realizzazione di una serie di corpi di fabbrica ex 
novo, disposti a pettine rispetto al fabbricato origi-
nario, anch’essi a destinazione residenziale e ter-
ziaria, abitare... accanto alla fabbrica.

Da un confronto tra gli interventi di riqualifi-
cazione dei manufatti industriali a vocazione re-
sidenziale realizzati in italia con quelli realizzati 
all’estero, è evidente come questi ultimi presen-
tino una maggior libertà nelle soluzioni formali, di-
stributive, e quindi espressive, legata in gran parte 
alla minor rigidità normativa.

in particolare è possibile notare come le nuove 
normative nel campo del contenimento energe-
tico rendano praticamente impossibile il recupero 
dei serramenti originari che tanto contribuiscono 
all’immagine architettonica della fabbrica. Gli 
standard in materia di edilizia residenziale, invece, 
limitano notevolmente la possibilità di realizzare 
gli open spaces che permettono di mantenere le 
loro caratteristiche volumetriche e di percepirne 
l’espressività strutturale. 

Non sarebbe quindi possibile definire specifiche 
deroghe alle normative che – come per gli edifici 
vincolati – permettano di ottenere un confort abi-
tativo, ma anche una qualità espressiva maggiore 
e più coerente con i manufatti a cui è affidata la 
memoria del nostro passato produttivo? 
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Ex Birreria Peroni (Napoli): 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/serveBLOB.php/L/it/iDPagina/7972
La Fabbrichina residenze (Colle val d’Elsa):
http://www.fabbrichina.it/?q=node/4
La Centrale Mazzoni (venezia):
http://centralemazzoni.com/ita/index.htm
trasformazione di una fabbrica (Prato):
http://atcasa.corriere.it/Le-case/avant-garde/2011/05/31/studio-mdu-prato.shtml
La Fabbrica del ghiaccio (venezia):
http://www.insula.it/index.php/interventi-edilizia/venezia-giudecca-e-sacca-fisola/386-restauro-dellex-
fabbrica-del-ghiaccio
aUDis http://www.audis.it/
E in particolare all’interno del sito:
Ex Cartiera Binda (Milano): 
http://www.audis.it/index.html?pg=10&sub=16&id=84&y=2008&origine=advsrc&id_box=ni
Ex polo tessile a stezzano (Bergamo):
http://www.audis.it/index.html?pg=10&sub=16&id=220&y=2009&origine=advsrc&id_box=ni
Urban village Bovisa (Milano):
http://www.audis.it/index.html?pg=10&sub=16&id=548&y=2011&origine=advsrc&id_box=ni
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rossella Maspoli

Criticità 
e innovazione 
di processo

aBstraCt
Criticality and process innovation

The problem of post-industrial heritage rose up 
with numerical relevance in the ‘80s in countries 
with a developed productive culture, requesting 
promotion of the heritage, environmental and 
economic revaluation, sustainable development 
and adaptation to new functions. At a territorial 
level, reuse gives perspectives of environmental 
redevelopment, containment of land consumption; 
at an architectural level it is essential to recognize 
local resources in order to develop technical and 
design solutions and to enhance cultural goods.
In case studies – heritage built between the 
second half of the ‘800 and ‘900 – innovation for 
sustainability is often highlighted in relation to the 
acquisition of historical and social evidence and 
the growth of the industrial aesthetic of memory, 
which leads to non-traditional housing models, 
consistent with the open volume.
Italian and international experiences point out the 
need for innovation in the decisional-executive 
process: in order to extend the knowledge 
project to multiple choice criteria and evaluation 
models; to limit failure risks in terms of cultural, 
social, economical and environmental quality; to 
move towards a sustainable approach to post-
intervention management and maintenance; to 
envision new ways of concentration – in progress 
between public and private – and to encourage 
quality design and execution; to integrate the 
industrial turism in cultural evaluation plans.

rUOLO DELLa “PatriMONiaLiZZaZiONE”

Nella transizione verso la città dell’industria 
avanzata, il processo di riuso dei siti industriali 
e delle infrastrutture risponde ad istanze con-
trapposte, dalla ricerca dell’identità del luogo al 
risviluppo. sin dalla fase di definizione delle poli-
tiche di intervento, è allora essenziale la capacità 
di selezionare gli elementi di storia e di memoria 
da preservare, di valutare la vocazione al riuso in 
funzione delle tipologie di impianto e della con-

sistenza materiale dell’esistente, di prevedere la 
qualità di produzione e gestione degli interventi, di 
incentivare la sostenibilità ambientale mitigando 
impatti e consumo di suolo. 

alle opzioni di trasformazione si contrappon-
gono le istanze di patrimonializzazione, finalizzate 
a documentare e conservare le testimonianze di 
archivi, tracce, macchine, architetture e paesaggi 
che costituiscono le memorie delle culture con-
nesse all’industria. Un primo tema da affrontare 
riguarda la legittimazione della patrimonializza-
zione, in quanto assunzione di valore, Jacques 
revel1 evidenzia che la trasformazione del rap-
porto fra memoria e storia ha prodotto un cre-
scente ampliamento del campo di osservazione 
– come già emergeva nella ricerca Les Lieux de 
memoire diretta da Pierre Nora negli anni ’80 – 
esteso alle memorie dal basso e del particolare, la 
cui testimonialità vuole essere conservata. 

si è interrotta quella continuità di modelli cul-
turali e dell’abitare che è alla base della condivi-
sione di valori e di significati, ma i racconti della 
storia si sono ampliati e intrecciati – storia locale 
e globale, delle culture materiali, delle arti, delle 
discipline... – con la compresenza di rimembranze 
singole e di memorie collettive dei gruppi che sono 
distinte da quanto, secondo Namer2, è invece la 
memoria sociale, risultato dell’intersezione e delle 
dinamiche di quelle diverse memorie presenti in 
una società. Quanto è riconosciuto come memo-
ria sociale è una selezione del passato condivisa 
che sfugge all’oblio e tende ad essere conservata 
e riprodotta, ad acquisire un valore storico-cultu-
rale; questo riconoscimento, allora, è condizione 
per legittimare la scelta di quanto – fra le tracce 
disponibili del passato – va solo documentato e 
quanto, invece, conservato. in questa prospettiva, 
è l’accrescimento dell’informazione e della cono-
scenza sul passato industriale a portare, in un pro-
cesso ermeneutico, alla possibilità di accrescere 
la quantità e la qualità della conservazione. 

Bisogna considerare, non secondariamente, 
i problemi della conoscenza e dell’intervento su 
patrimoni – dalla seconda metà dell’Ottocento 
a quella del Novecento – con forme costruttive 
sovente seriali, ma non sempre rigorose, in cui 
si sperimentano tecnologie del calcestruzzo e 
dell’acciaio, sistemi stratificati leggeri a breve vita 
utile, che pongono criticità nella conservazione e 
nella riqualificazione energetica. ad esempio, lo 
studio su casi nell’area nord di torino ha eviden-
ziato che per questi patrimoni l’acquisizione di va-
lore storico-testimoniale e l’affermarsi di un’este-
tica della memoria industriale – che induce anche 
a modelli d’uso dello spazio non tradizionali, coe-
renti ai volumi aperti – sono condizioni per il man-
tenimento, con l’apertura all’ibridazione tecnolo-
gica ed a soluzioni ecocompatibili, dalle tecniche 

rossella Maspoli è ricercatore 
in tecnologia dell’architettura 
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tradizionali rivisitate alle tecnologie dei sistemi 
energetici attivi.

sono, quindi, il progetto di conoscenza e la 
diffusione della conoscenza storica, sociale, am-
bientale e costruttiva che assumono un ruolo pri-
mario nel processo, sia per indirizzare i decisori 
e l’opinione pubblica al riconoscimento del valore 
del patrimonio, sia per garantire le scelte e i modi 
di intervento.

CENsiMENtO, aNaLisi, PrEvisiONE

Le analisi di prefattibilità delle condizioni tecni-
che ed economiche di intervento, e le prefigura-
zioni del processo attuativo, divengono essenziali 
per le scelte di conservazione/trasformazione dei 
siti in attesa o in corso di dismissione. 

La previsione di fattibilità esecutivo-gestionale, 
dal livello del piano a quello del progetto, sono 
ancor più essenziali per i sistemi territoriali dei 
musei della tecnica e dell’industria, come eviden-
ziano i casi del MusiL - Museo dell’industria e del 
Lavoro nel bresciano e del mNaCtEC - Museu de 
la Ciència i de la tècnica de Catalunya.

L’evoluzione delle nuove tecnologie dell’infor-
mazione e lo sviluppo di banche dati, cartografia 
digitale e software web permettono miglioramenti 
rilevanti nel modo in cui le informazioni possono 

essere gestite e scambiate, sia per accrescere 
l’impatto del patrimonio costruito nella memo-
ria sociale, sia per rendere disponibili i risultati 
di censimenti e ricerche, come il caso della Gran 
Bretagna – dall’industrial Monuments survey 
all’integrazione nella royal Commission on the 
Historical Monuments of England – testimonia.

Le scelte che riguardano il patrimonio dismesso, 
mettendo in gioco l’incertezza sulla situazione al 
contesto e l’influenza di una complessa rete di inte-
ressi e di esigenze, richiedono informazione e co-
noscenza secondo un approccio interdisciplinare, 
dall’indagine storica all’analisi finanziaria ed eco-
nomica, agli aspetti tecnico-ingegneristici, ambien-
tali ed urbanistici, architettonici e paesaggistici. 

Le analisi e gli strumenti di valutazione quantita-
tiva-qualitativa a supporto del piano e del progetto 
hanno quindi un ruolo chiave per assicurare la 
continuità della conoscenza, nel passaggio dalle 
fasi di inventario e classificazione dei beni a quelle 
di decisione e di intervento. 

il riuso rispettoso è condizionato, inoltre, dalla 
perdita delle culture locali del fare e dalla disponi-
bilità economica per interventi manutentivi e sosti-
tutivi con tecniche coerenti alla tradizione costrut-
tiva, per cui la documentazione e la trasmissione 
diretta dei dati sensibili – riguardo a caratteri co-
struttivi e patologie, carenze, prestazioni e ne-
cessità di bonifica – è essenziale per indirizzare 

1. torino. Preesistenze industriali 
nell’area del nuovo Parco Dora 
(foto rossella Maspoli, 2011).
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all’economia di conservazione, fin dalle fasi di di-
smissione e di attesa.

PiaNO E PrOGEttO. i rUOLi DEL PUBBLiCO

L’indirizzo e la gestione delle trasformazioni 
mettono in gioco sia i ruoli e le regole di concerta-
zione fra pubblico e privato, sia i ruoli di indirizzo, 
sovente contrastanti, degli operatori culturali, 
le preferenze della pubblica opinione – dagli at-
tuali ai futuri abitanti, a quella creative class atti-
rata dall’estetica di tracce e memorie degli spazi 
post-industriali – ed anche le propensioni dei pro-
motori immobiliari e finanziari, nell’indurre o meno 
alla valorizzazione del patrimonio industriale.

in una prospettiva interdisciplinare e di atten-
zione alle esternalità – il contesto sociale, econo-
mico, politico, massmediale – che condizionano 
le scelte, il riconoscimento e la valorizzazione del 
patrimonio archeologico industriale richiede di ri-
vedere le regole di concertazione fra pubblico e 
privato, ed i ruoli degli operatori culturali e dei pro-
motori immobiliari e finanziari.

il problema della gestione e del controllo dei 
processi di dismissione, riuso spontaneo e poi 
di marketing immobiliare sono emersi nei paesi 
dell’Europa Occidentale e del nord america ne-
gli anni Ottanta, ma si ritrovano oggi nelle grandi 

realtà urbane asiatiche e dei paesi emergenti. Ne 
consegue l’interesse di confrontare i processi, con-
siderando i ruoli assunti dalla parte pubblica, dalla 
promozione di azioni di rinnovo urbano all’imposi-
zione di vincoli al patrimonio, alle forme di concer-
tazione per la trasformazione sostenibile. 

Nelle esperienze delle grandi metropoli cinesi 
come shangai, il risviluppo delle aree ex industriali 
segue processi che sono stati definiti di commodi-
fication3, ossia connotati dalla reciproca coopera-
zione pubblico-privato.

in una prima fase, fabbriche e magazzini edifi-
cati dalla metà del XiX secolo vengono spontane-
amente riusati come sedi di attività creative e cul-
turali da parte di artisti ed intellettuali. Gli interventi 
di occupazione e riuso spontaneo comportano un 
sostanziale mantenimento dei volumi e delle ti-
pologie costruttive, con un recupero leggero ed 
un’essenziale dotazione di impianti e sottoservizi, 
riconoscendo tracce e stratificazioni che testimo-
niano il passato industriale.

Nella seconda fase, l’amministrazione pubblica 
promuove i Creative industry parks (CCJQs) con 
un approccio di apertura all’arte ed alla storia e di 
attenzione al patrimonio urbano ed al linguaggio 
architettonico, ma l’emergenza socio-economica 
data dal declino industriale spinge allo sfrutta-
mento del valore immobiliare dei siti, convertendo 
gli scenari industriali in strutture residenziali e 

2. torino. Preesistenze industriali 
nell’area del nuovo Parco Dora 
(foto rossella Maspoli, 2011).
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1. Jacques revel, Lynn Hunt, Histories. French Constructions of the Past, the New Press, New York 
1996.
2. Gérard Namer, Memoria sociale e memoria collettiva, in Paolo Jedlowski, Marita rampazi, Il senso del 
passato, Francoangeli, Milano 1990.
3. He shenjing, Wu Fulong, Property-led Redevelopment in Post Reform China: A Case Study of Xintiandi 
Redevelopment Project in Shanghai, in «Journal of Urban affairs», n. 27, 2005, pp. 1-23.
4. steven Davies, Partnerships and Regimes: The Politics of Urban Regeneration in the UK, ashgate, 
aldershot 2001.

terziarie. Dal 2005 a shanghai sono stati avviati 
i piani per più di 70 industry parks, in molti casi a 
partire da una partnerships fra imprese di stato e 
governo locale. 

Gli interventi di rinnovo urbano lungo la fascia 
del suzhou river si connotano, esemplarmente, 
per la distruzione degli edifici industriali lungo il 
fiume in funzione del recupero ambientale ed a 
parco, con il mantenimento di pochi elementi di 
landmark decontestualizzati. in altri casi – sihang 
Warehouse industrial park, DOHO industrial park, 
Design factory, tianzifang, M50 – l’attenzione alla 
valorizzazione si traduce in qualità degli esiti in 
termini di memoria e di architettura industriale. 
L’operatore privato acquisisce in locazione i siti 
dismessi dall’industria pubblica, contratta il recu-
pero direttamente con il governo locale che age-
vola gli interventi con la predisposizione di varianti 
di piano, la riduzione delle tasse e l’assistenza 
tecnico-finanziaria; a sua volta il promotore pri-
vato collabora alle iniziative di promozione urbana 
dell’ente locale e finanzia progetti no-profit che in-
teressano non solo gli immobili, ma gli spazi pub-
blici, migliorando il paesaggio urbano4.

Questo modello di processo è di grande inte-
resse per il ruolo dell’ente locale, non solo come 
controllore degli interventi, ma come diretto par-
tecipante a piani e progetti, attraverso quote 
di azionariato o società partecipate di sviluppo 
come l’industrial Bureau. Meccanismi di partner-
ship pubblico-privato e di finanziamento mirato 
emergono come fattori essenziali per il recupero 
in diverse realtà europee.

in Germania, negli ultimi decenni la tassazione 
per la conservazione degli edifici storici ha contri-
buito significativamente alla capacità di intervento 
di comuni e stati federali, come le esenzioni fiscali 
concesse in compensazione per i rischi e gli oneri 

degli interventi di recupero dei siti industriali – ri-
guardo alla bonifica dei siti, alla riqualificazione de-
gli spazi esterni, al restauro di elementi di pregio – 
ed i vincoli del finanziamento pubblico al controllo 
delle destinazioni d’uso e del recupero ambientale 
nelle grandi trasformazioni come Wilhelmshaven, 
Nordstemmen, Hannover, Hamburg.

in Gran Bretagna, dal 1994 il canale di finan-
ziamento pubblico dell’Heritage Lottery Fund ha 
permesso di attuare sia campagne di divulga-
zione e conoscenza del patrimonio industriale, sia 
interventi di recupero di siti rilevanti con destina-
zione di innovazione museale e terziaria ed alta 
qualità architettonica negli esiti di intervento – da 
@Bristol al museo della pesca a Great Yarmouth, 
al National railway Museum a Durham, al museo 
minerario in Galles ed a Magna a telford – rispon-
dendo alla crescente domanda di conoscenza e 
di divulgazione della scienza ed aprendo nuovi 
bacini di turismo culturale.

Nella prospettiva italiana, le esperienze por-
tano a porre l’accento sulla rilevanza di alcuni 
elementi di innovazione del processo decisionale-
esecutivo: l’urgenza di ampliare il progetto di co-
noscenza con l’adozione di modelli di valutazione 
pluricriteriale per limitare i rischi di insuccesso in 
termini di qualità culturale, sociale, economica 
ed ambientale; la necessità di piani di previsione 
della sostenibilità della gestione e manutenzione 
post-intervento; il passaggio da forme di vincolo 
a forme di concertazione in progress fra pubblico 
e privato; la premialità – attraverso riduzione de-
gli oneri autorizzativi, integrazione con interventi 
infrastrutturali, pubblicizzazione... – per le best 
practices in termini di qualità di valorizzazione e 
sostenibilità; l’introduzione del turismo industriale 
in piani integrati di offerta e di valorizzazione cul-
turale del territorio.
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sara De Maestri

arCh_in
laboratorio di ricerca 
e progetto del diCat

aBstraCt
arCH_iN research and design Laboratory of the 
DiCat at the University of Genoa

ARCH_IN is the new research and design Labora-
tory of the DICAT (Department of Civil, Environmen-
tal and Building Engineering) at the University of 
Genoa.
ARCH_IN originates from the experience of the 
Industrial Archaeology Laboratory of DEUIM and 
widens its interests: from the industrial to the mili-
tary, civil, landscape, and environmental heritage. 
ARCH is for ARCHaeology, but also for ARCHitec-
ture. IN for Industrial, bur also for INgegneria (en-
gineering); which illustrates our way of working: 
from an accurate historical-scientific research on 
the chosen subject – which forms the basis of the 
project – to the solution concept and the feasibility 
assessment.
Starting from a documented research (bibliographic, 
cartographic, archivist, photographic,...) about the 
site, our group intends to investigate and read the 
history of the place, penetrate its spirit, find out the 
laws that guided its transformation. Our purpose is to 
define the guidelines for conserving and revaluating 
the site while respecting what still exists, by show-
casing the marks of history rather than effacing them. 
ARCH_IN develops a complete concept solution 
which, while respecting the regulatory framework, 
states the criteria and guiding lines on which to 
found the project, and ascertains its technical and 
economical feasibility.

La nostra ricerca è incentrata sulla conoscenza e 
la valorizzazione di siti ed edifici d’interesse storico, 
architettonico, paesaggistico, per promuoverne la 
conservazione e valorizzazione attraverso proposte 
di restauro, recupero e/o riuso compatibile all’in-
terno di un processo di riqualificazione urbana e 
territoriale.

L’attività di arCH_iN Laboratorio di ricerca 
e progetto del Dipartimento di inge gneria delle 
Costruzioni dell’ambiente e del territorio (DiCat) 
dell’Università di Genova si articola in due mo menti 
fondamentali: la conoscenza, l’analisi dello stato 

attuale del sito o dell’edificio, effettuata con una ac-
curata indagine storico-scientifica, che costituisce 
la base su cui lavorare, e il progetto, la proposta 
d’intervento volta a valorizzare l’oggetto di studio. 

L’iter progettuale muove da una ricerca docu-
mentaria e sul campo, per leggere e indagare la 
storia del sito, scoprire le leggi che ne hanno gui-
dato la trasformazione e individuare le possibili li-
nee di intervento di un recupero che sia rispettoso 
dell’esistente, per giungere a un’ipotesi proget-
tuale verificandone la fattibilità sia tecnica che eco-
nomica. Le nostre proposte, che riguardano pre-
valentemente strutture dismesse o in cattivo stato 
di conservazione, vengono sviluppate, a seconda 
dei casi, con diverse modalità d’intervento: da un 
semplice recupero del manufatto nella sua veste 
originaria, eliminando le aggiunte e le superfeta-
zioni, con un eventuale riuso, a una più complessa 
reintegrazione, con la conservazione delle parti sa-
lienti e opportune integrazioni per poterla adibire a 
nuovo uso, a una riqualificazione, dove viene effet-
tuato un progetto ex novo nel rispetto della memo-
ria dei luoghi.

La scala progettuale è variabile, da quella ‘di 
quartiere’, con implicazioni più strettamente urbani-
stiche, a quella del singolo manufatto, fino allo stu-
dio del particolare strutturale e tecnologico; in ogni 
caso le esplorazioni progettuali sono improntate 
a concetti di sostenibilità ambientale, sia in senso 
lato (conservazione dell’esistente) che più specifi-
che (ricorso a sistemi di energie rinnovabili).

Nel nostro operare l’attività scientifica e quella di-
dattica sono sempre strettamente integrate: le te-
matiche e i risultati della ricerca sono riversati sulla 
formazione didattica dove sono state effettuate, an-
che con la collaborazione degli studenti, sperimen-
tazioni progettuali per verificarne la fattibilità.

Gli ambiti indagati sono molteplici: dall’insedia-
mento industriale a quello militare, da quello ur-
bano a quello rurale.

PatriMONiO iNDUstriaLE

Negli ultimi anni la ricerca ha riguardato in parti-
colare il patrimonio industriale: le aree più a rischio 
sono infatti quelle industriali abbandonate o in via 
di dismissione, poiché la loro tutela e valorizza-
zione non è spesso condivisa, sia per le caratte-
ristiche intrinseche dei singoli manufatti, che per 
le implicazioni di ordine economico, data anche la 
difficoltà di individuare un riuso che possa garantire 
la sostenibilità dell’operazione. 

in questo ambito sono stati affrontati diversi pro-
getti di recupero, con un riuso compatibile, effet-
tuandone anche una valutazione dei costi, per di-
mostrarne la fattibilità economica: tra gli altri quelli 
per le Fonderie di Ghisa di Multedo, una delle ul-
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che sup portano il visitatore e rievocano la suddi-
visione in cu stodie che un tempo caratterizzava 
l’acquedotto. Essi segnano i percorsi e danno un 
carattere di unitarietà al parco urbano;

- la riqualificazione dell’area dei Bozi di sarzana 
ed ex fornaci saudino rdB, l’ambiente delle ex 
cave di argilla sfruttate ai primi del ‘900 che, una 
volta dismes se, si sono col tempo naturalizzate in 
piccoli stagni; in quest’area viene individuato un 
riuso, all’interno di una proposta di parco urba-
no-agricolo-naturalistico-commerciale-espositivo, 
intermedio per funzioni, sistemazio ni e uso tra i 
“giardini” urbani e le aree di parco fluviale; il pro-
getto sviluppa inoltre la connessione tra le aree ur-
bane della città e le aree fluviali, con l’inserimento 
di nuovi spazi urbani e di un centro polifunzionale, 
edificio cardine di tutto il complesso. 

- la valorizzazione dello stabilimento petrolchimico 
di Priolo Gargallo (siracusa) di proprietà ErG, con 
interventi localizzati e “puntuali”, su più elementi 
distribuiti sull’area industriale. i temi trattati defini-
scono diverse “tappe” di un percorso di visita che 
ripercorre idealmente quello della materia e del 
suo processo di lavorazione all’interno dello sta-
bilimento. i manufatti esistenti vengono valorizzati, 
con l’inserimento di un nuovo elemento mirato a 
uniformarne e a “regolarizzarne” la geometria com-
plessa. Un telaio modulare, organizzato secondo 
la geometria cartesiana, che, ripetuto più volte e 

1. Polo petrolchimico, Gargallo 
Priolo (siracusa). Linee di 

intervento per la valorizzazione 
del sito industriale. Gruppo di 
lavoro: De Maestri, Montaldo, 

Gnecco, Guidi.

saggi

time testimonianze della società ansaldo, la cui 
sopravvivenza è a forte rischio con l’adozione di 
una variante del Piano Urbanistico Comunale che 
prevede per l’area una destinazione commerciale, 
o per l’Oleificio Gaslini a trieste, in convenzione 
con la Gaslini sviluppo, finalizzata a una propo-
sta di riqualificazione con un riuso a commercio 
all’ingrosso o al minuto, o per il Panificio Militare a 
Genova Cornigliano, per cui è stato concordato col 
Provveditorato alle Opere Pubbliche della Liguria 
il progetto preliminare che ne prevede un riuso a 
autocentro e scuola della Motorizzazione della 
Polizia di stato.

La ricerca sui siti industriali è proseguita con di-
versi studi, tra cui quello sulla valorizzazione de La 
via dell’industria a Genova sestri, con una proposta 
di riqualificazione urbana che consente di conser-
vare le testimonianze del passato industriale della 
città all’interno del processo di ricostruzione in atto.

i risultati di questi e altri studi sulla città indu-
striale sono stati poi condivisi con Urban Lab, il 
laboratorio del Comune di Genova cui è delegata 
la progettazione del nuovo PUC, con cui abbiamo 
stipulato una convenzione per la conoscenza e va-
lorizzazione dei siti industriali, militari e delle strut-
ture portuali d’interesse storico-architettonico-pae-
saggistico dismessi. in questa collaborazione sono 
stati coinvolti anche gli studenti del corso di lau-
rea in ingegneria Edile-architettura che, in accordo 
con Urban Lab, hanno individuato diverse ipotesi 
per la riqualificazione dell’area di Genova Multedo 
adiacente al torrente varenna e il porto petroli, della 
spina di Genova rivarolo e dell’area ex Eridania a 
sampierdarena.

Ci siamo anche interessati di ambiti che preve-
dono una maggiore scala di intervento, quali il re-
cupero e riuso delle stazioni ferroviarie del Ponente 
Ligure tra Ospedaletti e san Lorenzo al Mare, per 
conto di arEa 24, società che si occupa del coor-
dinamento e dell’attuazione degli interventi relativi 
al riuso del sedime e degli immobili della linea fer-
roviaria dismessa.

Da ultimo gli studi su siti produttivi che implicano 
ancor più una dimensione paesaggistica: 
- la valorizzazione dell’acquedotto storico geno-

vese, nell’ambito del Pro tocollo d’intesa sotto-
scritto con il Comune di Genova, che propone la 
costituzione di un parco lineare di interesse ur-
bano che comprenda al suo interno il manufatto e 
tutti gli elementi significativi individuati del sistema 
acquedot to: un sistema costituito da un percorso 
naturalistico, tecnologico (ponti, ponti sifone, fil-
tri, chiuse ecc.), storico-naturalistico (chiese, ville, 
sistemi di fortificazione, ecc.) in una nuova lo-
gica che aspira a rivitalizzare e reintegrare luoghi 
che oggi non sono adeguatamente valorizzati. il 
progetto è punteggiato dalla presenza di piccoli 
elementi architettonici, come i presidi dell’acqua, 
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in differenti realtà, rappresenta un elemento unifi-
catore, dotato di funzioni plurime e versatile nelle 
configurazioni combinate con l’impiego di schermi 
in rete metallica di varia densità, pannelli ciechi, e 
con l’uso del colore o della illuminazione. 

arEE MiLitari

Un altro tema di cui ci siamo recentemente occu-
pati, di notevole rilievo, anche per la dimensione dei 
siti interessati, è costituito dalle aree militari, per cui 
è prevedibile una prossima riqualificazione, a se-
guito della progressiva dismissione dell’Esercito.

anche in questo campo sono state diverse le 
realtà indagate, da strutture di notevole valenza 
architettonica che hanno suggerito proposte di un 
mero restauro con l’individuazione di nuove funzioni 
che ne consentissero una continuità d’uso (Forte 
sperone nel complesso delle mura di Genova), 
ad altre in cui la dimensione dell’area ha portato a 
una progettazione di maggiore scala, come per le 
Caserme revelli a taggia (imperia), o la Caserma 
Camandone, la più grande area militare attual-
mente esistente in Liguria (143.000 metri quadrati), 
in convenzione con il Comune di Diano Castello 
(imperia), che ha portato alla individuazione di linee 
e criteri guida per la riqualificazione che prevedono 
la conservazione e valorizzazione dell’assetto pa-

esaggistico del complesso con l’individuazione di 
un mix funzionale di nuove funzioni. inoltre lo studio 
effettuato sul complesso della caserma Piave, in-
serita nel primo lotto di edifici militari, recente-
mente dismessi, che ricadono nel Piano Unitario di 
valutazione della Liguria (PUv), dove il progetto per 
la riqualificazione dell’area, effettuato con lo studio 
che si era aggiudicato il concorso per il progetto di 
fattibilità dei PUv-Lig, prevede un riuso polifunzio-
nale del sito.

Di particolare interesse, infine, lo studio interdi-
sciplinare per la rifunzionalizzazione della diga fo-
ranea del golfo di La spezia (1872), che chiude la 
parte centrale del golfo tra le due punte di santa 
Maria e santa teresa, e si inserisce nel complesso 
sistema difensivo nell’ambito delle opere per l’arse-
nale Marittimo Militare. L’apertura di una parte della 
diga, nelle intenzioni del Comune e dell’autorità 
Portuale, porterebbe alla creazione di nuove cor-
renti superficiali che consentirebbero una maggior 
ossigenazione del golfo e un potenziamento del ri-
cambio d’acqua. Nel nostro progetto la creazione 
di una vasca di colmata, immediatamente interna 
alla diga, tale da contenere l’ingente produzione di 
fanghi inquinati che necessitano di essere stoccati 
col dragaggio, in previsione, della rada spezzina, 
consentirebbe, oltre a un deciso abbattimento delle 
spese di trasporto, di creare un taglio nella mas-
sicciata senza compromettere la funzione di difesa 

2. acquedotto storico Genovese. 
Progetto di valorizzazione 

dell’acquedotto storico 
Genovese. Gruppo di lavoro: 
De Maestri, Filauro, Luciano, 

Frumento.
3. Bozi, sarzana (La spezia). 

Progetto di riqualificazione 
dell’area dei Bozi - ex fornaci 
saudino rdB, a sarzana (La 

spezia). Gruppo di lavoro: 
De Maestri, Filauro, Bianchi.

4. Polo petrolchimico, Gargallo 
Priolo (siracusa). Linee di 

intervento per la valorizzazione 
del sito industriale.

Gruppo di lavoro: De Maestri, 
Montaldo, Gnecco, Guidi.

5. Diga foranea, La spezia - la 
rifunzionalizzazione della Diga 

Foranea del Golfo di La spezia
Gruppo di lavoro: De Maestri, 

stura, Baudinelli.
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del golfo dagli attacchi di mare, con la possibilità 
di sfruttare una delle aree più suggestive del golfo. 
La vasca di colmata costituisce infatti l’origine di 
un’isola artificiale, dotata di due porticcioli turistici 
per piccole e medie imbarcazioni, di strutture per la 
balneazione (piscine), il ristoro e il tempo libero.

sempre nell’ambito dei siti militari, recentemente 
è stato studiato un nuovo progetto per l’area Mar-
dicchi di La spezia, il complesso che ospitava i ma-
gazzini dell’artiglieria sabauda a supporto dell’ar-
senale Marittimo Militare. il complesso, di notevole 
interesse dal punto di vista storico architettonico, 
danneggiato dai bombardamenti della ii guerra 
Mondiale e successivamente dismesso, versa in 
uno stato di grave de grado. Quando l’area sem-
brava ancora di interesse della Marina avevamo 
studiato un progetto di recupero con riuso a tribu-
nale Militare, con l’evolversi della situazione politica 
e militare è stata avanzata dall’Università la propo-
sta di insediarvi un polo universitario, in risposta 
alla carenza di spazi dell’attuale centro Marconi. il 
progetto prevede il restauro degli edifici che hanno 
conservato la valenza architettonica originaria e 
l’integrazione con un nuovo elemento, atto a soddi-
sfare le nuove esigenze, che richiami nell’impianto 
planimetrico la preesistenza e si configuri innova-
tivo dal punto di vista energetico e materico. 

siti UrBaNi ED EMErGENZE stOriCO-arCHi-
tEttONiCHE

La valorizzazione delle emergenze architettoni-
che costituisce il punto fermo nella progettazione 
sia degli interventi di recupero, con l’individuazione 
di un riuso che ne garantisca la sostenibilità eco-
nomica, come per il progetto di restauro e riqualifi-
cazione del Padiglione per Esposizioni di Giovanni 
Muzio, in convenzione col Comune di Diano Marina 
(imperia), che in quelli dove è indispensabile un 
ampliamento della struttura originaria per far fronte 
alle nuove esigenze. trattandosi di manufatti di 
notevole rilievo l’approccio progettuale richiede 
grande attenzione e compatibilità con l’esistente: 
le caratteristiche della nuova destinazione d’uso, 
come quelle delle volumetrie da annettere devono 
essere tali da garantirne non solo la nuova funzio-
nalità, ma anche la valorizzazione. 

Nell’ambito della riqualificazione delle strutture 
sanitarie dismesse, è stata così progettata, per 
artE savona, la riqualificazione dell’ex Ospedale 
Marino Piemontese in regione “vignas se” a Loano 
(savona), che valorizza le preesistenze architetto-
niche e il rapporto con il pae saggio con un riuso 
compatibile con le esigenze della futura nuova pro-
prietà a struttura ricettiva e con una attenta valu-
tazione energetica degli immobili e l’integrazione 
mediante fonti di energia rinnovabile.

all’interno del Laboratorio sono stati anche stu-
diati progetti per l’Università:
- per la sede della facoltà di ingegneria di Genova, 

la cinquecentesca villa alessiana di Luca Giusti-
niani, dove si è resa necessaria una riqualifica-
zione degli spazi esterni e la integrazione con 
nuovi laboratori (tra cui la galleria del vento) con 
un intervento parzialmente ipogeo, per cui è stato 
elaborato un progetto generale di restauro e rifun-
zionalizzazione dei giardini e degli spazi esterni;

- per l’ampliamento del Polo Marconi a La spezia 
(v. sopra);

- per ristrutturazione e rifunzionalizzazione del com-
plesso dell’ex Magistero finalizzato al trasferi-
mento dei servizi di ateneo Csita e Digespe. Per 
il complesso, dismesso da diversi anni e sog-
getto a vincolo della soprintendenza, il progetto 
prevede un intervento di recupero rispettoso delle 
caratteristi che architettoniche dell’esistente e 
della spazialità interna, con l’adeguamento alle 
normative che comporta la nuova destinazione 
d’uso. anche per quest’ultimo viene soddisfatto il 
rispetto dell’esistente, con l’inserimento degli im-
pianti di climatizza zione ad alta efficienza in due 
colonne tecnologiche inserite all’interno dell’edi-
ficio. È stata anche ipotizzata, in accordo con 
la soprintendenza, la valorizzazione del salone 
a doppia altezza nella sua immagine originaria, 
con il recupero degli spazi funzionali e tecnologici 
necessari in un apposito volume, a valle dell’edi-
ficio princi pale, in luogo dei ruderi attualmente 
esistenti. 
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DaLLa rUOta iDraULiCa aL MULiNO aD aCQUa

L’uomo fin dall’antichità ha cercato di fabbri-
care utensili in grado di aumentare l’efficienza 
delle proprie azioni, ma è quando da nomade di-
viene stanziale, che si può cominciare a parlare di 
tecnologia legata alla produzione di beni1, inten-
dendo con questo termine anche lo sviluppo dei 
primi rudimentali attrezzi che esso costruì, come 
ausilio nelle sue attività2. in seguito, quando tali 
strumenti si affrancheranno anche dall’abilità e 
dalla forza dell’uomo stesso, divenendo di fatto 
automatici, si potrà parlare di macchine3.

a quest’ultimo fine, la messa a punto della ruota 
idraulica costituì una vera e propria rivoluzione nel 
campo della produzione meccanizzata. si trattò, in 
altri termini, di dare una risposta ad un problema 
con cui si era da sempre confrontato l’uomo, più o 
meno consapevolmente, ovvero la disponibilità e 
lo sfruttamento dell’energia. Fino a quel momento 
egli aveva, infatti, potuto contare solo su quella 
derivante dai propri muscoli, o tutt’al più di quella 
degli animali, mentre d’ora in avanti farà riferi-
mento ad una fonte inanimata4.

L’origine di questa fondamentale invenzione è 
tuttavia assai incerta potendo, secondo alcuni au-
tori, aver fatto la sua comparsa nel iv secolo a.C. 
in india5, come risulterebbe da un testo in cui si 
ravvisa la descrizione di una noria6.

Ma se questa prima apparizione è incerta, sem-
bra invece documentato un altro tipo di ruota 
idraulica, nel iii secolo a.C., da parte di Filone di 
Bisanzio, che nella sua Pneumatica7 descrive ap-
punto due apparati, uno di piccole dimensioni, atto 
a produrre suoni e l’altro, ancora una volta, costitu-
ito da una noria. tuttavia anche questa asserzione 
è contestata da qualche studioso, in quanto po-
trebbe trattarsi di una integrazione al testo origi-
nale, operato dal suo traduttore arabo.

tuttavia ruote che possono considerarsi antesi-
gnane della noria, sono senz’altro già conosciute 
dal iii secolo a.C. in poi, trattandosi nello specifico 
di ruote per sollevare l’acqua azionate dall’uomo 
o più raramente da animali8, successivamente de-
scritte anche da vitruvio che le chiamerà timpano 
e ruota a cassette9.

Un altro tipo di macchina per il sollevamento 
dell’acqua è la saqiya, costituita da una ruota ver-
ticale, sempre azionata da schiavi o da animali, a 
cui era connessa una catena, in cui erano fissate 
numerose secchie per l’attingimento dell’acqua, 
anche a profondità elevate; di tale meccanismo 
ne sono state rinvenute alcune tracce nell’antico 
porto romano di Cosa, in prossimità dell’argenta-
rio, databili tra il ii ed il i secolo a.C10.

in ogni caso è con l’avvento del mulino idrau-
lico che si potrà parlare dello sfruttamento della 
ruota idraulica a fini produttivi, e per quanto oggi 
ci possa sembrare assolutamente banale, esso 
costituì in realtà una rivoluzione di portata epo-
cale, i cui veri sviluppi si realizzarono tuttavia al-
cuni secoli dopo. 

La parola “mulino”, oggi comunemente asso-
ciata all’attività di macinatura, era in realtà da col-
legarsi al meccanismo di sfruttamento dell’energia 
idraulica. Non è un caso, infatti, che la corrispet-
tiva parola in lingua inglese (mill) sia utilizzata an-
che per indicare genericamente una fabbrica, che 
agli esordi dell’industrializzazione era appunto 
azionata da energia idraulica. Le stesse parole 
che contengono la radice di questa parola, come 
mulinello, stanno ad indicare movimento vorticoso 
o meccanismo ruotante su di un perno, oppure 
come mulinare che esprime l’azione di girare, vor-
ticare, roteare ecc11.

il primo cenno ad un mulino mosso dall’acqua 
è fatto dal poeta greco antìpatro di tessalònica, il 
quale in un suo componimento, databile attorno 
all’85 a.C., celebra le lodi di questa macchina, 
perché solleva le donne dalla fatica di macinare il 
grano a mano12. anche lo storico greco strabone, 
nella sua Geografia, riferisce di un mulino ad acqua 
fatto costruire dal re del Ponto, Mitridate vi, nel 65 
a.C., a Cabira13. Ma è con Marco vitruvio Pollione, 
attorno al 20 a.C., che si ha una compiuta descri-
zione di un mulino, mosso dall’acqua e azionato 
da ruota verticale14, mentre Plinio il vecchio, nel 75 
d.C., parla della grande diffusione in italia di mulini 
a ruota orizzontale15.

in ogni caso la vera propagazione e messa 
punto del mulino idraulico risale al Medioevo16, 
avendo, di fatto, trovato fino a quel momento un 
ostacolo al suo sviluppo nella grande disponibi-
lità di schiavi, che rendeva inutile la realizzazione 
di macchine che ne sostituissero le fatiche. È in 
questo periodo che si pone il problema di poter 
sistematicamente “catturare” la straordinaria forza 
della natura, offerta dai numerosi torrenti presenti 
sulle catene montuose, talvolta addirittura in grado 
di trascinare via ponti in pietra e fabbricati. 

in area appenninica, nonostante la precedente 
tradizione della ruota verticale, attecchisce princi-
palmente quella orizzontale, detta ritrécine, su cui 
veniva indirizzata l’acqua proveniente da un sopra-
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stante bacino di carico chiamato bottaccio o mar-
gone. tali ruote erano poste sotto il pavimento della 
stanza della molitura, in un vano, solitamente a volta 
in mattoni o pietra, detto carcerario o inferno17.

Queste, pur apparentemente più complesse 
delle ruote verticali, presentavano tuttavia il fon-
damentale vantaggio della trasmissione diretta, 
senza dover far ricorso a complicati, quanto poco 
realizzabili, meccanismi di trasmissione del moto. 
tale tecnologia, che prevedeva l’impiego di una 
ruota formata da cucchiai di legno, è pratica-
mente arrivata pressoché inalterata fino all’inizio 
del secolo scorso, quando si cominciò a realiz-
zarla anche in ferro. Peraltro, la sua tecnologia si 
è evoluta in moderni apparati, potendosi di fatto 
considerare una vera e propria antesignana della 
moderna turbina Pelton18.

il getto dell’acqua provocava la rotazione della 
ruota solidale ad un albero verticale, il quale at-
traversando la volta dell’inferno, si prolungava in 
un locale soprastante dove, attraversato un mas-
siccio disco fisso di pietra, trasmetteva il moto ro-
tatorio ad un’altra pietra anch’essa, come la ruota 
idraulica, ancorata all’albero e così costretta a stri-
sciare sulla pietra fissa sottostante. il grano, o altri 
cereali, fatti cadere, da una tramoggia in legno, tra 
le due pietre, ne uscivano, attraverso il palmento, 
in forma di farina pronta per l’uso, salvo l’eventuale 
successiva separazione della farina dalla crusca.

La maggior complicazione tecnica della ruota 
idraulica verticale era dovuta al fatto che, per ovvia 
conseguenza, l’albero di rotazione era orizzontale, 
mentre la macina doveva mantenersi ad asse ver-
ticale. La perpendicolarità dell’albero della ruota ri-
spetto all’asse di rotazione della macina fu risolta 
con l’introduzione di due ingranaggi: il lubecchio e 
la lanterna. il primo, solidale all’albero della ruota 
idraulica, era fornito di denti sporgenti che anda-
vano ad inserirsi nei fuselli della lanterna, che ruo-
tava secondo un asse verticale. Da quest’ultima 
partiva un secondo albero solidale con la sopra-
stante macina. Gli ingranaggi, originariamente di 
legno, costituivano però una complicazione ag-
giuntiva, rispetto al ritrécine, con necessità di fre-
quenti interventi di riparazione e sostituzione per 
rottura, o per semplice usura; di conseguenza 
questo tipo di macchina fu caratterizzata da di-
mensioni maggiori, fornendo un servizio destinato 
a comunità più consistenti, con evidenti economie 
di scala per i maggiori costi di gestione.

Una diversa declinazione di questo tipo d’im-
pianto è costituita dal frantoio, che fa sostan-
zialmente riferimento allo stesso sistema di mo-
vimento, con la differenza che il disco superiore 
era posto verticalmente e ruotava attorno ad un 
perno, utilizzato per la frangitura delle olive, o in 
alcuni casi per la macinatura dei colori da impie-
gare poi nel ciclo tessile.

1. ruota orizzontale in legno 
detta “ritrecine” 

(foto Giuseppe Guanci).
2. sezioni di un mulino da grano 

azionato da ruota orizzontale 
(da angelo Zambonini, Raccolta 

dei disegni rappresentanti 
le principali macchine della 

provincia di Bologna, tipografia 
di Emidio dall’Olmo, Bologna 

1829, tav. viii).
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tuttavia, con l’avvento dell’industrializzazione, le 
ruote idrauliche subirono radicali trasformazioni, 
mentre la molitura restò sostanzialmente fedele 
all’energia dell’acqua, ed a questa arcaica tec-
nologia, sino in epoca assai recente. rare furono 
infatti le conversioni all’elettricità e alla nuova tec-
nologia della macinatura a cilindri introdotta nel 
corso del XiX secolo. 

La loro presenza risulta di fondamentale impor-
tanza anche per il successivo sviluppo delle varie 
attività lungo tutto il corso dei fiumi, in quanto nel 
tempo andarono formando una fittissima rete di 
opere idrauliche, su cui più tardi si innesteranno 
la maggior parte delle attività industriali giunte fino 
ai tempi nostri.

L’avvENtO DELL’aLBErO a PaLMOLE E LE 
PriME MaCCHiNE iDraULiCHE

Per quanto diffusa, la ruota orizzontale poteva 
però essere utilmente impiegata solo per quelle 
macchine che necessitavano di un movimento 
circolare parallelo al pavimento dell’officina, e 
segnatamente il mulino ed il frantoio. Le altre 
macchine utilizzate in altri cicli produttivi, quali 
cartiere, ferriere, ramiere, gualchiere, segherie 
ecc. avevano invece bisogno di un moto rettilineo 
alternato, utili all’azionamento di magli e pestelli 

che dovevano battere in vasche o pille, ove erano 
poste le materie da trattare. 

a tale scopo in connessione con la ruota idrau-
lica verticale, si rivelò di estrema importanza 
l’invenzione l’albero a cammes, o come veniva 
chiamato al tempo, albero a palmole19, ottenuto 
mediante un congegno il cui concetto è ancora 
oggi presente all’interno dei motori delle nostre 
automobili20. sostanzialmente si trattava di un fu-
sto intimamente unito alla ruota verticale, che rice-
veva il moto dalla caduta o dalla corrente dell’ac-
qua, su cui erano infisse – appunto – le palmole, 
secondo una logica che variava da lavorazione a 
lavorazione, che nella rotazione determinavano 
– analogamente a quanto avviene nei carillon – 
il sollevamento e successivo rilascio di stanghe 
di legno, a cui a sua volta erano connessi i vari 
mazzi, pestelli e magli. Quindi ancora una volta 
non vi sono veri e propri dispositivi di trasmissione 
essendo di fatto, l’albero a palmole, anche l’asse 
della ruota a cui era connesso. 

Questa importante innovazione tecnologica era 
già conosciuta nel i secolo d.C., ma probabilmente 
venne impiegata massicciamente solo più tardi, 
in primo luogo ai meccanismi della gualchiera21, 
della cartiera e dei magli di ferriere e ramiere.

La gualchiera sembra essere un’invenzione so-
stanzialmente italiana, ma su cui ha probabilmente 
influito anche la cultura germanica attraverso la 
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3. vista di un mulino a ruota 
verticale (da vittorio Zonca, 

Novo teatro di machine et 
edificii, Pietro Bertelli, Padova, 

1607, p. 18).
4. Gualchiera a calcio 

(ivi, p. 42).

anno v – n. 07
aprile 2011

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai



59documenti e ricerche

penetrazione longobarda nell’italia centrale avve-
nuta tra il 570 e il 590. 

Durante l’Xi secolo questa macchina fa la sua 
comparsa nelle principali regioni del centro-nord, 
in corrispondenza di zone con grossa disponibi-
lità di risorse idriche ed in presenza di allevamenti 
ovini22. si tratta sostanzialmente di una macchina 
costituita solitamente da due mazzi che ricadono 
alternativamente all’interno delle pille, grazie alla 
rotazione dell’albero a palmole, a cui gli stessi 
sono collegati. Quest’ultime, si presentano con 
un assetto prevalentemente orizzontale o comun-
que fortemente inclinate23, e con il fondo concavo, 
mentre i mazzi in legno sono dentellati, allo scopo 
di poter, oltre che battere, rigirare continuamente 
il panno ripiegato al suo interno24.

all’interno della pilla venivano quindi posti i panni 
ben bagnati, e durante la battitura venivano spol-
verati di terra follona25, continuando a farvi cadere 
sopra l’acqua a gocce per conservarvi così l’umi-
dità. il processo di sodatura durava diverse ore, 
fino ad arrivare ad un’intera giornata26. 

La gualchiera così descritta, salvo piccole modi-
fiche o differenze era detta a “calcio” o “all’italiana” 
che differiva in modo sostanziale da quella detta 
«all’olandese»27, introdotta per la prima volta nel 
1708 nella Gualchiera di remole presso Firenze. 

La fondamentale differenza di quest’ultima 
è che i mazzi sono verticali, come le pille in cui 

battono, da cui deriva il vantaggio che il panno 
non può fuoriuscirne, con conseguenti rischi di 
strappo, come spesso avveniva in quelle all’ita-
liana, ed inoltre, essendo completamente chiuse, 
sviluppano un maggiore calore che favoriva la 
gualcatura. i panni snervandosi meno non tira-
vano fuori il pelo e si otteneva una migliore spo-
liazione dall’olio che per circa una metà poteva 
essere addirittura recuperato. infine, caratteri-
stica più importante, era che queste macchine 
facevano risparmiare almeno un terzo del tempo 
rispetto a quelle tradizionali.28

L’ultima innovazione di questa lavorazione fu in-
trodotta nel 1833 con l’invenzione della fola o fol-
lone, da parte dell’inglese John Dyer di trowbridge, 
consistente in due pesanti rulli attraverso i quali 
passava la stoffa imbevuta di soluzioni alcaline 
o acide, subendo una forte compressione; tale 
processo riduceva ulteriormente i tempi di lavo-
razione portandolo da qualche decina di minuti a 
massimo qualche ora29.

Del tutto simile alla gualchiera era l’apparato 
tecnologico della cartiera, detto pilla idraulica30 a 
magli multipli. almeno fino agli inizi dell’Ottocento, 
è abbastanza affine alla gualchiera, al punto da 
essere talvolta definito gualchiera da carta. La sua 
fondamentale funzione era quella di ridurre gli 
stracci di origine vegetale in una sorta di pasta31, 
con cui poi fabbricare i fogli di carta.

5. Gualchiera all’olandese 
(da Gualchiera all’olandese 
illustrata dal Sig. Clemente 
Folchi Romano, tavola contenuta 
in Giovanni Battista Cipriani, 
Miscellanea di utili produzioni 
in belle arti ed in scienze, 
salomoni, roma 1808-1810, 
p. 43).
6. vista assonometrica delle 
pille idrauliche di una cartiera 
(elaborazione grafica Giuseppe 
Guanci).
7. Maglio idraulico utilizzato nelle 
ferriere (foto Giuseppe Guanci).
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Nel suo insieme era costituita da una ruota 
idraulica verticale, solitamente in legno, posta in 
corrispondenza del doccio32, che veniva mossa 
dall’azione dell’acqua, ed anch’essa connessa 
all’albero a palmole, il quale metteva in funzione 
i magli o pestelli, che a loro volta agivano all’in-
terno delle pille. Ciascuna pilla ospitava solita-
mente tre pestelli, la cui azione era regolata dalla 
posizione delle palmole sull’albero, in modo che il 
loro movimento alternato facesse rivoltare e girare 
la pasta33. tali pille erano suddivise per specia-
lizzazione: quelle a disgrossare, munite di chiodi 
appuntiti sui pestelli, alla cui azione lo straccio 
veniva sottoposto per circa dodici ore, onde otte-
nerne un’idonea sfilacciatura; quelle a raffinare o 
a ripesto, munite di chiodi a testa piatta, atti a tra-
sformare gli stracci sfilacciati in fibra elementare, 
ed infine le terze che non presentavano alcuna 
chiodatura, dette di raffinazione, la cui funzione 
era semplicemente quella di omogeneizzare o di 
reidratare la pasta già fatta, e tenuta di scorta per 
i periodi in cui scarseggiava l’acqua34. 

il pesto, così ottenuto, era pronto per essere 
utilizzato per la fabbricazione del foglio. veniva 
quindi versato all’interno del tino35, attorno al quale 
operano le figure più importanti di tutto il ciclo di 
produzione della carta, ovvero il lavorente e il poni-
tore. Lo strumento utilizzato era la forma, costituita 
da un insieme di piccole verghe di bronzo tenute 
ferme da fili di rame fino a costituire una fittissima 
rete montata su di un telaietto in legno di forma ret-
tangolare. Una caratteristica particolare della forma 
è costituita dal fatto che su di essa era solitamente 
applicata una sagoma, che riproduceva una figura 
la quale, in fase di formazione del foglio, determi-
nava il deposito di una minore quantità di fibre in 
sua corrispondenza; l’effetto finale era la cosid-
detta filigrana, ovvero la stessa figura visibile sulla 
carta in trasparenza36. tale simbolo rappresentava 
un vero e proprio marchio di fabbrica della cartiera 
in cui il foglio era prodotto, divenendo talvolta un 
segno distintivo di qualità, ed in alcuni casi addirit-
tura oggetto di contraffazione.

Dopo questa operazione i fogli erano sottoposti 
ad una lunghissima serie di lavorazioni di spre-
mitura, asciugatura e collatura, fino ad una delle 
ultime fasi, anch’essa meccanizzata, mirante alla 
loro spianatura, ottenuta con l’azione di un maglio 
di ferro con base piatta, messo in movimento da 
un sistema simile a quello che, come vedremo, era 
utilizzato all’interno delle ferriere e delle ramiere.

tale complesso sistema di produzione rimase 
pressoché inalterato, dal Medioevo fino agli inizi 
dell’Ottocento, quando si ebbe l’avvento di due 
innovazioni fondamentali: il cilindro olandese e la 
macchina continua.

il primo fu in realtà messo a punto alla fine del 
seicento in Olanda, ma per oltre un secolo non riu-

scì a soppiantare il vecchio metodo fino a quando, 
nel 1839, i Cini lo introdussero nella loro cartiera 
della Lima37, in provincia di Pistoia.

allo stesso sistema ruota-albero facevano ri-
ferimento anche le altre attività che impiegavano 
l’energia idraulica, come nel caso delle ferriere, 
ma qui diviene particolarmente importante la pre-
senza del bottaccio che, come abbiamo visto, co-
stituiva una sorta di accumulatore, capace di sca-
ricare in una volta sola enormi quantità d’acqua 
sulla ruota che poi avrebbe azionato il pesantis-
simo maglio, utilizzato per decarburare il ferrac-
cio, o per dare forma al metallo precedentemente 
riscaldato. Ovviamente tale sistema creava una 
certa discontinuità nella lavorazione detta, ap-
punto, a bottacciate, ma è anche vero che l’attività 
metallurgica non richiedeva una continuità di lavo-
razione prolungata nel tempo come invece avve-
niva nelle cartiere o nelle gualchiere.

all’interno della ferriera troviamo quindi un fuci-
nale, alimentato da carbone di legna e dotato di 
un sistema di ventilazione per innalzarne la tem-
peratura, su cui venivano posti i pani di ghisa al 
fine di raggiungere uno stato di malleabilità38. La 
ventilazione dei fucinali, secondo il classico si-
stema, presente in gran parte dell’iconografia39, 
consisteva nell’utilizzo di due mantici azionati dal 
solito albero a palmole, connesso alla ruota idrau-
lica, che ne generava l’innalzamento della parte 
superiore durante la fase di aspirazione40, mentre 
agiva per gravità durante l’insufflaggio dell’aria. 
tale sistema presentava tuttavia numerosi in-
convenienti, dati dalla discontinuità del flusso 
dell’aria, ed inoltre essendo costruiti in legno e 
cuoio, erano soggetti ad una rapida usura. È per 
far fronte a queste problematiche che, verso la 
fine del Xvi secolo, la tromba idroeolica fece la 
sua comparsa in area appenninica la cui tecno-
logia non prevedeva alcun meccanismo mobile 
soggetto ad usura.

Numerose altre furono le applicazioni della ruota 
idraulica, anche quando questa si evolse dive-
nendo sempre più performante, con la sua defini-
tiva trasformazione in turbina, costituendo di fatto 
la principale fonte energetica della prima fase 
dell’industrializzazione, almeno fino all’avvento del 
vapore e soprattutto dell’energia elettrica, che ne 
determinarono la sua graduale scomparsa, so-
pravvivendo oggi solo in alcuni siti abbandonati o 
musealizzati.
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Manuel vaquero Piñeiro

i silos granari in italia 
negli anni trenta: 
fra architettura e 
autarchia economica

La politica cerealicola del regime fascista co-
nobbe una decisiva accelerazione a partire dai 
primi anni trenta1. se nel corso degli anni venti 
l’agricoltura nazionale rimase condizionata dalla 
battaglia del grano e dalla bonifica integrale, in se-
guito allo scoppio della crisi del ’29 la caduta dei 
prezzi e la contrazione dei mercati internazionali 
incentivò un’azione governativa tendente al raffor-
zamento dei controlli e alla nascita di un’organiz-
zazione sociale della produzione rispondente ai 
principi di uno stato, quello di stampo corporativo, 
che nel voler andare oltre il modello liberaldemo-
cratico postulava il superamento delle contrappo-
sizioni di classe e la nascita di una società di ca-
tegorie produttive armonicamente integrate2. Per 
quanto più da vicino ci interessa in questa sede, 
il paradigma ideologico del superamento della 
difesa degli interessi individuali – espressione di 
un sistema capitalistico incapace di rispondere a 
quelle che erano le reali esigenze della nazione, e 
che contemporaneamente intendeva promuovere 
la nascita di una società in cui tutte le parti coope-
rassero per il raggiungimento del fine comune – 
trovò un punto fondamentale di realizzazione nella 
creazione degli ammassi collettivi obbligatori3. 

Nati con l’obiettivo di favorire la vendita delle 
merci per conto degli agricoltori, in una prima fase 
i centri di ammasso avevano un carattere pretta-
mente volontario, vale a dire rimaneva a discre-
zione dei produttori la consegna (totale o parziale) 
dei prodotti. Mettendo a frutto una lunga espe-
rienza nella raccolta e vendita comune di prodotti 
agrari, come ad esempio quella compiuta dagli 
essiccatoi cooperativi di bozzoli da seta costituitisi 
in italia a partire dagli inizi del XX secolo4, nel 1930 
cominciò a funzionare a Napoli un Ufficio vendita 
cereali, allo scopo di collocare direttamente presso 
gli industriali i cereali degli agricoltori soci dei con-
sorzi agrari cooperativi afferenti alla Federazione 
italiana dei consorzi agrari e alla Confederazione 
nazionale fascista degli agricoltori5. sebbene nel 
primo anno di vita furono depositati soltanto 66.264 
quintali, l’esperienza degli ammassi cerealicoli 
sperimentò una rapida crescita: nel 1932 erano in 
funzionamento 80 silos e magazzini, e nel 1935 si 

arrivò a quasi otto milioni di quintali6. se all’inizio 
gli ammassi avevano, come s’è detto, un carattere 
volontario, lasciando ai produttori la libertà di con-
ferire le merci, subito dopo cominciò a profilarsi 
un cambio di direzione, nella misura in cui, sulla 
scia di un orientamento politico sempre più ostile 
alla libera iniziativa dei produttori e dei compratori, 
risultò decisamente accresciuto il ruolo degli enti 
pubblici preposti allo svolgimento di funzioni di in-
termediazione commerciale. in un contesto carat-
terizzato da crescenti accuse a quanti (negozianti 
all’ingrosso, mediatori e agenti), eseguivano ope-
razioni speculative e si comportavano da autentici 
«sabotatori della politica economica del regime»7, 
fra le fila delle organizzazioni agrarie e di categoria 
del regime aumentò il convincimento che l’unica 
alternativa possibile, al fine di eliminare ogni mar-
gine di spreco e di arrestare il continuo ribasso dei 
profitti agricoli, consistesse nel mettere a punto un 
corpus normativo che, cancellando la presenza 
della libera iniziativa privata, affidasse allo stato la 
regolarizzazione del «disciplinamento nazionale e 
razionale dei frumenti»8.

Dinanzi al restringimento dei rapporti commer-
ciali, sulla scia della politica autarchica9 e dei prin-
cipi cooperativistici più rigidi, la cornice normativa 
riguardante gli ammassi conobbe un rapido e pro-
fondo mutamento. il r.D.L. n. 821 del 21 maggio 
1934, ricorrendo per la prima volta al concetto di 
“ente ammassatore”10, imponeva ai mulini l’impiego 
nella macinazione di una percentuale di grano na-
zionale, proveniente dagli ammassi collettivi volon-
tari. in seguito all’entrata in vigore del r.D.L. n. 1049 
del 24 giugno 1935 in ciascuna provincia italiana 
cominciarono a funzionare, sotto il controllo del 
Ministero di agricoltura, delle speciali commissioni 
denominate “centri ammassi provinciali”, ai quali 
veniva attribuito il compito di amministrare l’attività 
svolta dagli enti ammassatori. seguendo la scan-
sione cronologica dei provvedimenti (sostenuti da 
un’intensa azione di propaganda che passava an-
che per la concessione di premi e riconoscimenti 
pubblici), il passaggio successivo fu la legge n. 
392 del 16 marzo 1936 destinata a regolamentare 
la vendita collettiva del grano. tuttavia, neppure un 
mese dopo, cancellando qualsiasi spiraglio alla li-
bera iniziativa commerciale nel settore del grano, 
gli ammassi, con il r.D.L. n. 1273 del 15 giugno, 
da facoltativi si trasformarono in obbligatori11. a 
decorrere da questo momento «il grano di produ-
zione nazionale, nonché quello delle colonie ed in-
trodotto nel regno, nonché quello eventualmente 
introdotto dall’estero anche in temporanea impor-
tazione» doveva essere conferito agli ammassi per 
la vendita collettiva. rimanevano escluse da tale 
obbligo le quantità occorrenti al fabbisogno pro-
prio e dei propri dipendenti, nella misura massima 
di 3 quintali a testa, come pure le quantità utili per 

Manuel vaquero Piñeiro è 
ricercatore di storia economica 
presso il Dipartimento di scienze 
storiche dell’Università degli 
studi Perugia 

anno v – n. 07
aprile 2011

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai



63documenti e ricerche

la semina nella misura massima di 2 quintali per 
ogni ettaro di coltivazione12.

Dopo questo rapido quadro d’insieme, se 
adesso spostiamo l’attenzione sugli aspetti di ca-
rattere architettonico, la proliferazione degli am-
massi, dapprima volontari e in seguito obbligatori, 
si tradusse nella necessità di disporre di una rete 
di edifici sparsi sul territorio nazionale, ubicati an-
che nelle piccole località o in aperta campagna, 
deputati alla conservazione, nelle migliori condi-
zioni possibili, del grano consegnato dai produt-
tori13. La prima legge finalizzata a incentivare la 
costruzione di silos e di magazzini per il grano 
fu emanata il primo luglio 193214: a carico dello 
stato rimaneva il 25% della spesa dell’edificio, più 
una percentuale degli interessi derivanti dai pre-
stiti sottoscritti dai promotori dell’iniziativa, che 
potevano essere sia individui privati sia persone 
giuridiche (consorzi, consigli provinciali dell’eco-
nomia, magazzini generali). Era inoltre precisato 
che gli edifici da costruire dovessero garantire il 
raggiungimento di precisi obiettivi, a cominciare 
dalla disciplina quantitativa e dalla valorizzazione 
dei tipi di grano offerto. Per ammortizzare rapi-
damente i costi, la legge invitava a realizzare im-
pianti nei quali si potessero conservare anche altri 
prodotti agricoli, quali i bozzoli da seta, il gran-
turco o la lana. secondo le indicazioni fornite dalla 
Federazione italiana dei consorzi agrari, i silos mi-

gliori erano quelli “a piani”, considerati meno co-
stosi e più razionali rispetto a quelli “a cella”.

 all’inizio degli anni trenta risale il silos grana-
rio di Latina, appartenente all’Opera Nazionale 
Combattenti, l’edificazione del quale rientrò nel 
più ampio programma di bonifica integrale delle 
paludi pontine15. Progettato dall’architetto Oriolo 
Frezzotti16, l’edificio occupava una superficie di 
1.260 metri quadrati (70x18 metri) e aveva una 
facciata principale divisa in tre corpi: uno centrale 
di quattro livelli e due laterali; la struttura portante 
era in cemento armato e il complesso, anche in ra-
gione della simmetrica distribuzione delle finestre 
e delle porte, si presentava in maniera regolare. 
Nei primi tempi di funzionamento del sistema dei 
silos, cioè quando i quantitativi di frumento da ge-
stire non erano eccessivi, furono presi in affitto op-
pure appositamente costruiti magazzini di piccole 
dimensioni, come era appunto quello di Latina. il 
quadro, però, cambiò in maniera radicale a partire 
dal 1936, poiché gli enti ammassatori, dovendosi 
adeguare al dispositivo di legge, si trovarono di-
nanzi alla necessità di disporre di strutture dotate 
di precise caratteristiche. 

La diffusione in italia e nei possedimenti colo-
niali italiani di magazzini e di silos granari costitu-
isce un aspetto di indubbia importanza poiché la 
disponibilità di ingenti risorse finanziarie permise 
la formazione di un vasto patrimonio immobiliare 

1. silos granario di venezia 
(da Federazione italiana 
dei Consorzi Agrari. 1892-
1952, ramo Editoriale degli 
agricoltori, roma 1953, p. 92). 
2. silos granario di roma, 
architetto tullio Passarelli 
(ivi, p. 93). 
3. silos granario di Cagliari 
(ivi, p. 96). 
4. Progetto dell’architetto 
Cesare scoccimarro per il 
silos di Foggia (da renzo 
Chapperon, Silos e magazzini 
per ammassi granari. 
Progettazione, costruzione, 
gestione, istituto delle Edizioni 
accademiche, Udine 1936, 
p. 181).
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formato da centinaia di edifici disseminati in tutto 
il territorio nazionale. È pur vero che non posse-
diamo dati certi ed esaustivi del fenomeno nel suo 
complesso, ma alcuni riscontri parziali aiutano a 
definirne la dimensione nonché a focalizzare le 
ricadute economiche di un’operazione tanto im-
ponente. senza alcuna pretesa di esattezza stati-
stica, nel 1932 erano stati impiegati più di 200 mi-
lioni di lire nella costruzione di 760 impianti, mentre 
nel bilancio del Ministero dell’agricoltura e delle fo-
reste del 1940 compare una spesa di 400 milioni 
di lire da erogarsi in dieci anni per costruire e do-
tare di attrezzatura i magazzini e gli impianti per 
l’ammasso17. al momento dell’entrata dell’italia in 
guerra erano in funzione 793 impianti dipendenti 
dai Consorzi agrari, con una capacità di quasi 13 
milioni di quintali, ed era in programma la costru-
zione di altre 321 strutture per una capienza totale 
di altri 5 milioni18. Non sorprende, dunque, che i ma-
gazzini, soprattutto se attrezzati meccanicamente, 
fossero considerati di vitale importanza nel quadro 
delle strategie finalizzate alla difesa della produ-
zione nazionale. in media, la capacità dei silos si 
aggirava intorno ai 20-50 mila quintali ma in molti 
centri urbani, come Piacenza, roma e venezia, fu-
rono realizzati magazzini capaci di contenere oltre 
100.000 quintali; a Foggia, poi, era situato il silos 
più grande d’Europa, che poteva ospitare fino a 
400.000 quintali (questo edificio fu gravemente 

danneggiato durante la seconda guerra mon-
diale). Data la loro diffusione territoriale, i magaz-
zini, soprattutto se attrezzati meccanicamente, ri-
vestivano un’importanza fondamentale anche per 
le autorità del regime, che li considerarono degli 
autentici fulcri della difesa e della disciplina della 
produzione nazionale. Lasciando da parte i silos 
dislocati nei porti preposti all’immagazzinamento 
del grano d’importazione19, i costi legati alla co-
struzione di decine di nuove strutture provocarono 
numerose critiche: si disse infatti che i Consorzi 
avrebbero potuto avvalersi di impianti già esistenti, 
come ad esempio quelli degli enti di consumo o 
dei mercanti all’ingrosso20. 

L’esistenza degli ammassi obbligatori si tra-
dusse nell’affitto o nella costruzione di magazzini, 
molti dei quali dislocati in prossimità delle linee fer-
roviarie, con il risultato di realizzare, in molti casi, 
piccoli scali merci o persino delle vere e proprie 
stazioni. Dal punto di vista delle strutture edilizie 
da utilizzare, l’azione congiunta del conferimento 
obbligatorio e dell’incremento della produzione in 
seguito alla “battaglia del grano” impose la neces-
sità di disporre di edifici capienti e consoni all’esi-
genza di conservare il grano in buone condizioni. 
tenendo sullo sfondo il dibattito tecnico-culturale, 
particolarmente intenso stante le esigenze dell’au-
tarchia, che obbligava a ridurre il consumo di ma-
teriali di importanza strategica come il ferro21, la 

5. Progetto di silos dell’architetto 
Cesare scoccimarro (da 
renzo Chapperon, Silos e 
magazzini per ammassi granari. 
Progettazione, costruzione, 
gestione, istituto delle Edizioni 
accademiche, Udine 1936, 
p. 183).
6. silos granario di sidi-Mesri 
(Libia) (ivi, p. 195). 
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necessità di costruire grandi impianti per il grano 
contribuì alla fioritura di una letteratura tecnica spe-
cificamente dedicata alle problematiche connesse 
a questo settore industriale22. in risposta a una 
politica economica che imponeva di reperire solu-
zioni in tempi celeri, si crearono le condizioni per 
lo sviluppo di ditte specializzate, dedite alla pro-
gettazione e alla costruzione dei grandi impianti di 
immagazzinamento. alcuni dati aiutano a capire la 
dimensione del fenomeno. stando alla pubblicità, 
la società saMB (società anonima Magnaghi & 
Bassanini) di Milano era in grado di progettare si-
los moderni e grandiosi, come aveva dimostrato di 
saper fare realizzando le strutture di roma, Napoli, 
Piacenza e Cagliari e altresì gli edifici ubicati in 
località minori quali Portogruaro, Prato, tarquinia, 
Orvieto e Umbertide23. Un’altra società milanese 
attiva nel settore delle grandi costruzioni edilizie 
era la siCai (società italiana Costruzioni agricole 
industriali), che oltre alla parte in muratura si im-
pegnava a fornire pure quella meccanica. si po-
trebbe, parimenti, menzionare la Noli e la siMa, 
due società milanesi coinvolte nella costruzione di 
razionali e attrezzati impianti di ammasso. 

Nella costruzione degli edifici per l’ammasso del 
grano furono messe in pratica alcune delle princi-
pali acquisizioni maturate nel corso del dibattito, 
che si svolse lungo gli anni trenta, intorno ai prin-
cipi ispiratori dei fabbricati industriali, rifiutando an-
zitutto l’idea che le costruzioni preposte allo svol-
gimento di attività industriali fossero «considerate 
come una sottospecie edilizia, da tirar su alla svelta 
senza troppe pretese». in particolare, furono con-
cretamente applicate le teorie che propugnavano 
la realizzazione di ambienti di lavoro sani, luminosi 
e accoglienti, in grado di trasmettere un «senso 
evidente di logica e di ordine», poiché le costru-
zioni architettoniche curate e gli impianti ordinati 
e perfettamente mantenuti «davano all’osservatore 
una favorevole impressione, difficilmente cancel-
labile, dell’ordine, della correttezza ed esattezza 
con cui l’azienda assolveva i suoi compiti e della 
solidità di essa»24. inoltre, il diffuso ricorso agli ar-
chi, alle slanciate torri littorie, alle linearità perfette 
e ad altri elementi simbolici tipici del linguaggio 
architettonico legato alla monumentalità dell’archi-
tettura fascista rende percepibile il fatto che ai si-
los – edifici industriali delle pulite linearità – fosse 
assegnato il compito di illustrare alla popolazione 
le conquiste di Mussolini e del regime, allo stesso 
modo degli insediamenti sorti nelle zone bonificate 
e dei borghi rurali25. Per raggiungere tali risultati 
l’ingegneria da sola non bastava: come nel caso 
di altri edifici simbolo dell’epoca, quali le case del 
Balilla, gli stadi, i dopolavoro, le sedi sindacali, le 
case del Fascio, le case dello studente, si rendeva 
imprescindibile il contributo dell’architetto, a cui 
spettava il compito di coordinare «armonicamente 

i vari elementi» ed elaborare un piano d’insieme 
delle costruzioni. Questa impostazione teorica le-
gittimava la dignità architettonica di impianti come 
i silos, che però, a dispetto del valore formale che 
fu loro riconosciuto al tempo della costruzione, 
ancora non sono stati valorizzati compiutamente 
come un capitolo importante della storia dell’ar-
chitettura italiana del Novecento26. L’intera opera-
zione fu legata a svariate problematiche, dettate 
dalle caratteristiche strutturali delle diverse parti 
del fabbricato, che andavano dalla dotazione di 
attrezzature meccaniche, alla creazione di impianti 
in grado di garantire un ciclo continuo secondo i 
principi della organizzazione economica e razio-
nale del lavoro, fino all’attenzione riservata all’uso 
di locali preposti alla corretta custodia della merce 
depositata. aspetti, questi e altri, ben presenti nel 
progetto presentato da tullio e vincenzo Passarelli 
per il Consorzio agrario di roma27. 

i primi interventi del Consorzio agrario romano 
nel settore degli ammassi e le vendite collettive 
sono del 1927 e già all’epoca si cominciò a par-
lare della necessità di provvedere alla costruzione 
di un deposito granario atto a raccogliere fino a 
40.000 quintali di grano28. tuttavia le prime deli-
bere non trovarono seguito. il primo vero e proprio 
ammasso collettivo fu compiuto nel 1931 (5.000 
quintali di frumento), quantitativo destinato a co-
noscere un rapido incremento negli anni succes-
sivi: da 47.000 quintali nel 1934 a 100.000 quin-
tali nel 1935. stante le palesi inadeguatezze delle 
strutture destinate all’immagazzinamento del 
grano da amministrare, l’ente cooperativo romano 
affidò allo studio dell’architetto tullio Passarelli 
la realizzazione di un progetto per un silos mo-
derno29. in un primo momento, per la disloca-
zione dell’enorme struttura si pensò all’area della 
Prenestina e il progetto prevedeva la realizzazione 
di un corpo di fabbrica di pianta rettangolare com-
posto da quattro piani e più il terrazzo30; sui late-
rali all’esterno la divisione dei piani veniva affidata 
a una lunga fila di ampie finestre rettangolari che 
contribuivano a imprimere al complesso un ritmo 
regolare; regolarità che si riscontra pure nella fac-
ciata organizzata simmetricamente a partire da 
una parte centrale con tre file di finestre. 

Non conosciamo le cause che impedirono la re-
alizzazione del progetto del Prenestino, ma molti 
degli elementi compositivi che caratterizzavano 
quella ideazione compaiono anche nel progetto, 
sempre a cura di tullio Passarelli, per la realizza-
zione del silos, in questo caso effettivamente por-
tato a termine, nella zona industriale dell’Ostiense-
Marconi, fra via Pietra Papa e via Porto Fluviale31. 
il terreno prescelto, espropriato con decreto del 
prefetto di roma del 6 luglio 1934, si situava sul 
margine destro del tevere, di fronte all’industria 
del gas e accanto alla società italiana Petroli, e 
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venne collegato alla rete ferroviaria attraverso un 
raccordo alla direttrice roma-Pisa. il fabbisogno fi-
nanziario per la costruzione del silos fu stabilito in 
tre milioni di lire, che doveva finanziare l’edificio, il 
macchinario, il terreno e la linea ferroviaria. ai fini 
della raccolta delle somme necessarie il Consorzio 
agrario di roma ottenne un mutuo venticinquen-
nale di circa due milioni di lire dal Consorzio 
Nazionale per il credito agrario, a un tasso d’inte-
resse del 2,5%; il Ministero dell’agricoltura e fore-
ste concesse una sovvenzione di 694.500 lire, altro 
mezzo milione di lire fu erogato dal Consiglio pro-
vinciale dell’economia corporativa. Le aree da edi-
ficare furono oggetto di esproprio con decreto del 
prefetto di roma del 6 luglio 1934. Materialmente 
la costruzione del silos di roma fu affidata alla già 
citata saMB di Milano, mentre le attrezzature mec-
caniche furono fornite dalla Officina amme, santi 
e Palma di Monza. il silos del Consorzio agrario 
romano fu inaugurato il 21 aprile 1936 e, come rac-
contano le cronache giornalistiche dell’epoca32, si 
trattò di una cerimonia carica di valenze simboli-
che, a cominciare dal giorno prescelto: il Natale 
di roma e la festa del lavoro. Nel contesto di una 
giornata dedicata a celebrare le trasformazioni ur-
banistiche della capitale (apertura di nuovi padi-
glioni nel Policlinico, realizzazione degli uffici del 
governatorato, sventramenti per la costruzione di 
corso rinascimento) il Duce, accompagnato dal 
Presidente e dal Direttore del Consorzio agrario, 
ispezionò il silos romano, nel quale «le macchine 
erano in piena efficienza» ed era possibile «ammi-
rare la grandiosità degli ambienti, la potenza dei 
macchinari, il ritmo intenso del lavoro». 

 L’edificio romano, tuttora esistente seppur for-
temente rivisitato architettonicamente, era diviso 
in cinque piani più un terrazzo, per un’altezza to-
tale di oltre 30 metri33. i solai furono progettati in 
funzione di un carico sino a 2.400 quintali per me-
tro quadro e come sistema di sostegno, onde ri-
cavare il più alto rendimento eliminando le zone 
morte34, furono scelti dei robusti pilastri con ca-
pitelli in modo da evitare il ricorso a ingombranti 
travature di sostegno. Oltre alle questioni tecniche 
legate alla programmazione di un edificio in ce-
mento armato in grado di contenere tra 150.000 e 
200.000 quintali di grano, stanti le caratteristiche 
dell’impianto gli aspetti ambientali furono oggetto 
di uno studio particolare. i piani erano luminosi e 
ben arieggiati, e per ottenere un’adeguata pulizia 
del grano dalla polvere erano in funzionamento 
ventilatori e crivelli automatici. Negli ampi locali 
sotterranei, destinati alle operazioni di scarico del 
frumento, erano stati installati nastri trasportatori 
longitudinali e trasversali, mentre lo spostamento 
della merce ai piani alti si realizzava mediante ele-
vatori meccanici capaci di sollevare circa 5.000 
quintali di grano durante una giornata lavorativa, 

oltre a tubazioni e congegni diversi. risulta evi-
dente che dal punto di vista stilistico tra il progetto 
del Prenestino e il silos dell’Ostiense-Marconi si 
riscontra una sostanziale continuità, sostenuta da 
idee e linguaggi architettonici sostanzialmente af-
fini; soltanto la facciata del secondo edificio of-
fre il senso di una certa evoluzione: sebbene i 
Passarelli rimangano fedeli ai canoni del geome-
trismo e della composizione simmetrica, propon-
gono una facciata principale dell’edificio meno 
appesantita, riducendo la parte in cemento e cre-
ando un’immagine più mossa grazie alla combi-
nazione di ampie vetrate in senso orizzontale e 
verticale. Da quanto si evince dal bilancio consun-
tivo del Consorzio agrario romano riferito al 1936, 
il valore del silos era pari a 2.752.882,37 lire.

il silos del Consorzio agrario di roma rimase 
attivo fino agli anni sessanta del Novecento: una 
volta dismesso, e dopo una lunga fase di abban-
dono, sul finire del secolo, in seguito a un’inci-
siva azione di recupero architettonico, la struttura 
ha subito una radicale trasformazione edilizia e 
funzionale, divenendo infine la sede di una mo-
derna e polivalente “città del gusto” del Gambero 
rosso. sebbene nel corso della sua storia l’edi-
ficio non abbia mai reciso i suoi rapporti con il 
più vasto mondo agro-alimentare, per certi versi 
il passaggio dal grano ammassato ai piatti di alta 
cucina può essere assurto a metafora delle tra-
sformazioni culturali vissute dalla società italiana 
contemporanea, così come, sotto il profilo ma-
teriale, il “granaio dell’Urbe”, nato nel solco dei 
criteri compositivi riconducibili al razionalismo, a 
posteriori si è dimostrato un luogo da riconver-
tire anche dal punto di vista dei linguaggi e delle 
forme architettoniche. 

Un altro architetto la cui traiettoria professionale 
appare strettamente legata a quella della proget-
tazione di silos per l’immagazzinamento del grano 
è il friulano Cesare scoccimarro. Nato a Udine nel 
1897, dopo gli studi presso l’accademia di Belle 
arti di venezia, dove si diplomò architetto nel 
1921, e un soggiorno di lavoro in romania, Cesare 
scoccimarro intorno al 1924 rientrò a Udine dove per 
qualche tempo divise lo studio con Pietro Zanini35. 
Convinto interprete del razionalismo, scoccimarro 
negli anni trenta ripartì il suo impegno lavorativo 
tra Milano36 e Pordenone, città, quest’ultima, dove 
partecipò alla realizzazione di alcune significative 
opere quali la Casa del Balilla, la Casa del Mutilato 
e la Casa del Fascio37. Oltre ad essere coinvolto 
nella costruzione di edifici al servizio dei cittadini38, 
dotati di indiscusse valenze politico-simboliche, 
scoccimarro portò avanti un’assidua collabora-
zione professionale con la milanese siMa, società 
specializzata nell’esecuzione, tanto in italia quanto 
nelle colonie (Libia, albania), di strutture per l’im-
magazzinamento di grano e di altre merci.
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Come si ricava da un articolato repertorio di pro-
getti39, al momento di sviluppare la sua esperienza 
progettuale nel ramo dei silos granari Cesare 
scoccimarro si mosse sempre proponendo solu-
zioni stilistiche e formali pienamente aderenti alle 
parole d’ordine di «chiarezza, semplicità, senso 
di armonia e solidità»40. si trattava, in sostanza, 
di adeguarsi all’architettura contemporanea attra-
verso il ricorso a «linee ordinate, chiare, violente-
mente spogliate da tutto ciò che è inutile orpello o 
vana pomposità»41, parametri necessari soprattutto 
nei casi in cui si trattava di realizzare spazi produt-
tivi destinati a comunicare un messaggio di ordine 
e di massima efficacia organizzativa. in forza di tali 
requisiti, gli organismi progettati da scoccimarro 
ai fini dell’ammasso del grano presentavano nu-
merosi punti di contatto con le soluzioni adottate 
nel resto d’Europa nel settore dell’architettura in-
dustriale42. Essi presentavano, nella loro linearità 
e simmetria compositiva, un prospetto unitario e 
robusto risultante anche dal ricorso al cemento ar-
mato, materiale con cui il razionalismo costruttivo 
applicato all’industria raggiunse la sua piena matu-
rità. tuttavia l’immagine esterna degli stabilimenti, 
corredata da simboli e elementi decorativi finaliz-
zati a rimarcare il valore politico dell’operazione, 
appare spesso subordinata alla presenza della 
torre littoria, un elemento compositivo sempre pre-
sente nei silos, che, seppure costruito secondo 
una versione di avanguardia, mediante l’inseri-
mento di vetrate e profili arrotondati, contribuiva in 
maniera inequivocabile a conferire all’intero com-
plesso architettonico un preciso segno di ricono-
scibilità. va notato, però, che a volte l’intervento 
di scoccimarro non rimaneva circoscritto alla sola 
progettazione del fabbricato, ed acquisiva carat-
teri di vero e proprio intervento urbanistico, come 
dimostra l’organizzazione di superfici ampie, pen-
sate anche in funzione dell’esistenza di scali ferro-
viari e di spazi per i mezzi di trasporto. 

stante il carattere provvisorio dei risultati dello 
studio in corso non sappiamo quanti dei progetti 
firmati da Cesare scoccimarro diventarono edifici 
effettivamente costruiti. a tale questione si cer-
cherà di dare risposta in altre successive ricerche, 
che muoveranno, in ogni caso, da alcuni dati certi, 
quali ad esempio l’impegno compiuto dall’asso-
ciazione Cooperativa agraria Giuliana nel do-
tarsi di moderni silos per la conservazione del 
grano come quello localizzato nel 1935 a turriaco 
(Gorizia) capace di contenere sino a 10.000 quin-
tali di frumento43. Per non parlare poi dei silos 
della società silos Granari istriani a Parenzo e 
del Consorzio Enti agrari Friulani a Latisana, con 
una capacità rispettiva di 20.000 e 23.000 quintali. 
Ovviamente queste brevi note non esauriscono 
le considerazioni sulla cultura architettonica tra-
smessa dai silos granari costruiti in italia nel corso 

degli anni trenta del Novecento; analogamente, 
rimangono tanti aspetti da ancora indagare ri-
guardo alle procedure adottate dai tecnici (archi-
tetti e ingegneri) incaricati dagli enti committenti 
di trovare le soluzioni costruttive più convenienti. 
in ogni caso, l’esperienza dei magazzini di am-
masso rappresentò la concreta occasione per 
applicare conoscenze in via di progressiva evo-
luzione a una tipologia di impianti che rappresen-
tavano un nuovo terreno di sperimentazione e di 
dibattito circa le forme da assegnare agli ambienti 
preposti alla produzione e al lavoro industriale. 

NOtE

1. sulla politica agraria in italia in età fascista esiste un’ampia bibliografia, Domenico Petri, La poli-
tica agraria del fascismo. Note introduttive, in «studi storici», anno Xiv, 4, 1973, pp. 803-869; Giuseppe 
tattara, Cerealicoltura e politica agraria durante il fascismo, in Gianni toniolo, a cura di, Lo sviluppo 
economico italiano 1861-1940, Laterza, roma-Bari 1973, pp. 373-406; Ester Fano, Problemi e vicende 
dell’agricoltura italiana tra le due guerre, in «Quaderni storici», 29/30, 1975, pp. 468-496; alberto Ca-
deddu, stefano Lepre, Francesca socrate, Ristagno e sviluppo nel settore agricolo italiano (1918-1939), 
ivi, pp. 497-518; alexander Nützenadel, Landwirschaft, Staat und Autarkie. Agrarpolitik im faschistischen 
Italien, M. Niemeyer, tübingen 1997; Mauro stampacchia, Ruralizzare l’Italia: agricoltura e bonifiche tra 
Mussolini e Serpieri 1928-1943, Francoangeli, Milano 2000.
2. sul corporativismo come ideologia del fascismo, sabino Cassese, Lo Stato fascista, il Mulino, Bologna 
2010, pp. 121-124; alessio Gagliardi, Il corporativismo fascista, Laterza, roma-Bari 2010.
3. sugli ammassi in italia, Manuel vaquero Piñeiro, The wheat-storage in Fascist Italy: evolution and 
policies, in La propriété violée. Expropriations, saisies et confiscations en Europe et dans ses colonies, 
XVIe-XXe siècles - La proprietà violata. Espropri, sequestri e confische in Europa e nelle sue colonie, XVI-
XX secolo, Convegno internazionale di studi, Mendrisio (svizzera), 17-18 settembre 2010 (in corso di 
stampa).
4. La prima cooperativa per l’essicazione e vendita collettiva di bozzoli da seta nacque a Cremona nel 
1900; nel 1920 il numero di centri era salito a 19, per raggiungere quota 72 nel 1928; in merito, Frediano 
Bof, Antefatti, origine e sviluppo iniziale degli essiccatoi cooperativi bozzoli in Friuli, in «storia economica», 
anno X, 1-2, 2007, pp. 5-51.
5. archivio di stato di Perugia, Archivio società economico-agraria, b. 32. 
6. Federazione italiana dei Consorzi Agrari. 1892-1952, ramo Editoriale degli agricoltori, roma 1953, 
pp. 91-102.
7. Il regime a protezione degli agricoltori. Le speculazioni degli accaparratori stroncate con gli ammassi 
di grano, in «il Messaggero», 2 agosto 1936, p. 2.
8. Sul disciplinamento del mercato nazionale dei frumenti, Federazione nazionale fascista di panificatori, 
piccoli pastai ed affini, Milano 1935, p. 3; alessandro volpi, La circolazione dei prodotti, in reginaldo 
Cianferoni, Zeffiro Ciuffoletti, Leonardo rombai, a cura di, Storia dell’agricoltura italiana. III. L’età contem-
poranea. 1. Dalle ‘rivoluzioni agronomiche’ alle trasformazioni del Novecento, Polistampa, Firenze 2002, 
pp. 285-332, in particolare pp. 319-329.
9. alessio Gagliardi, L’impossibile autarchia: la politica economica del fascismo e il Ministero scambi e 
valute, rubbettino, soveria Mannelli 2007. 
10. Carlo Frassoldati, Gli ammassi obbligatori, Osservatorio italiano di Diritto agrario, roma 1941, p. 36.
11. al fine di esercitare un completo controllo della produzione cerealicola, un’altra misura di particolare 
rilievo fu il r.D.L. n.1937 del 15 aprile 1937 riguardante la disciplina delle trebbiatrici meccaniche: da 
questo momento chiunque fosse in possesso di una trebbiatrice, per poterla adoperare doveva prima 
denunciarla alle autorità competenti.
12. Umberto Fragola, Gli ammassi collettivi di prodotti agrari, Confederazione fascista degli agricoltori, 
roma 1938; antonio rizzuti, Gli ammassi collettivi di prodotti agrari, Confederazione fascista degli agri-
coltori, roma 1938.
13. sui problemi connessi alla conservazione del grano cfr. achille Mango, La conservazione dei cereali, 
Federazione italiana consorzi agrari, Piacenza 1931; La conservazione dei cereali (frumenti) nei granai 
e nei silos. Necessità di una regolamentazione statale, Federazione nazionale fascista dei panificatori, 
piccoli pastai ed affini, roma 1937.
14. archivio storico della Camera di Commercio di Perugia, Carteggio amministrativo, b. 225.
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15. Il magazzino cereali dell’Opera Nazionale Combattenti, in Marina Natoli, a cura di, L’archeologia 
industriale del Lazio. Storia e recupero, F.lli Palombi, roma 1999, pp. 236-238.
16. Oriolo Frezzotti (roma, 1888 - roma, 1965) si formò all’accademia delle Belle arti di roma e nel 
1928 si laureò in architettura. La sua vicenda resta legata principalmente alla fondazione di Littoria e 
Pontinia, sebbene egli partecipò anche a concorsi prestigiosi come quello del progetto per il Palazzo del 
Littorio a roma. Nel 1932 ricevette l’incarico di redigere il piano regolatore di Littoria progettando paralle-
lamente quasi tutti gli edifici della città. Nel 1934, in collaborazione con l’ingegner Pappalardo progetta il 
PrG di Pontinia. Cfr. Oriolo Frezzotti, 1888-1965. Un architetto in territorio pontino, associazione Culturale 
Novecento, Latino 2002; Carlo Fabrizio Carli, Un architetto, il linguaggio della tradizione costruttiva e 
la “via italiana al moderno”: Oriolo Frezzotti e il territorio pontino, in Paolo Bertozzi, agnese Ghini, Luca 
Guardigli, a cura di, Le forme della tradizione in architettura. Esperienze a confronto, Francoangeli, Milano 
2006, pp. 443-455.
17. «Giornale di agricoltura della domenica», 11 agosto 1940.
18. ivi, 21 giugno e 1 dicembre 1940.
19. Particolarmente importanti i silos dislocati nei porti. Cfr. Giorgio Mor, I silos granari di Calata Santa 
Limbania nel Porto di Genova, in Maristella Casciato, stefania Mornati, sergio Poretti, a cura di, Architet-
tura moderna in Italia. Documentazione e conservazione, Edilstampa, roma 1999, pp. 217-224.
20. «Giornale di agricoltura della domenica», 9 maggio 1937.
21. si diffusero nell’italia degli anni trenta gli esperimenti sul cosiddetto “cemento debolmente armato”. 
Cfr. sergio Poretti, Modernismo e autarchia, in Giorgio Ciucci e Giorgio Muratori, a cura di, Storia dell’ar-
chitettura italiana. Il primo Novecento, Electa, Milano 2004, pp. 442-475. sul cemento armato in italia, 
cfr. tullia iori, Il cemento armato in Italia dalle origini alla seconda guerra mondiale, Edilstampa, roma 
2001.
22. achille Mango, La conservazione dei cereali, Federazione italiana dei consorzi agrari, Piacenza, 
1931; I magazzini rurali del grano, in «Giornale di agricoltura della domenica», 16 dicembre 1934; Paolo 
Braccini, Contributo alla conoscenza dei silos metallici e delle insilatrici, istituto poligrafico dello stato, 
roma 1935; renzo Chapperon, Silos e magazzini per ammassi granari. Progettazione, costruzione, ges-
tione, istituto delle Edizioni accademiche, Udine 1936; Giuseppe venturoli, I magazzini per gli ammassi, 
in «Giornale di agricoltura della domenica», 21 aprile 1940.
23. Per quanto riguarda il silos di Cagliari si veda Silos del consorzio agrario di Cagliari, in «L’architettura 
italiana: periodico mensile di costruzione e di architettura pratica», anno 33, n. 10, ottobre 1938, p. 315.
24. Fausto Masi, Fabbricati industriali, «Casabella», X, 110 (febbraio 1937), pp. 40-45.
25. Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica fascista, Laterza, roma-Bari 2009, 
pp. 209-232; Giorgio Ciucci, Gli architetti e il fascismo. Architettura e città 1922-1944, Einaudi, torino 
1984, pp. 108-109.
26. Paolo Portoghesi, Flavio Mangione, andra soffitta, a cura di, L’architettura delle case del fascio, 
alinea, Firenze 2006; rinaldo Capomolla, Marco Mulazzani, rosalia vittorini, Case del balilla. Architettura 
e fascismo, Electa, Milano 2008.
27. anna Murè, Il granaio dell’Urbe, in Enrica torelli Landini, a cura di, Roma. Memorie della città in-
dustriale. Storia e riuso di fabbriche e servizi nei primi quartieri produttivi, Fratelli Palombi, roma 2007, 
pp. 238-243.
28. Il consorzio agrario cooperativo di Roma dall’anno I all’anno XIV E.F., roma 1936.
29. sullo studio degli architetti Passarelli si veda ruggero Lenci, Studio Passarelli. Cento anni. Cento 
progetti, Electa, Milano 2006; sergio Lenci, Lucio Passarelli e lo studio Passarelli, Dedalo, Bari 1983. 
Nel 1918-1925 tullio Passarelli aveva costruito i magazzini generali e l’edificio del Consorzio agrario 
provinciale di roma all’Ostiense, cfr. rita d’Errico, Ostiense: assetti proprietari e trasformazioni econo-
mico-sociali di un settore dell’Agro romano (secoli XVIII-XX), Croma, roma 2007.
30. Archivio Studio Passarelli (roma), 1r-16.
31. rita D’Errico, Ostiense. Assetti proprietari e trasformazioni economico-sociali di un settore dell’Agro 
romano (secoli XVIII-XX), Croma, roma 2007; Carlo Maria travaglini, Tra Testaccio e l’Ostiense. I segni di 
Roma produttiva. Un paesaggio urbano e un patrimonio culturale per la città, «roma moderna e contem-
poranea», Xiv, 1-3, 2006, pp. 343-380.
32. «il Messaggero», mercoledì 22 aprile 1936.
33. Archivio Studio Passarelli (roma), 1r-16.
34. Pasquale Carbonara, La tecnica e i caratteri distributivi degli edifici, in «architettura», anno XiX, fasc. v, 
maggio 1940, pp. 215-226.
35. annalisa avon, Moderno e monumentale. Architetture di Cesare Scoccimarro a Pordenone (1925-
1940), in Flavio Fergonzi, Caterina Furlan, a cura di, Ado Furlan nella scultura del Novecento, atti del 
convegno (Pordenone, 2004), Forum, Udine 2005, pp. 259-274; annalisa avon, a cura di, Cesare Scoc-
cimarro. Architetture per Pordenone 1925-1936, presentazione della mostra, Pordenone 16 settembre 
30 ottobre 2010, Fondazione ado Furlan; Moreno Baccichet, Urbanistica e architettura a Pordenone nel 
Novecento. 2. La casa del Balilla (1932-1936), in «La Loggia», n.s. 9, 2006, pp. 7-28.
36. Cesare scoccimarro, La nuova sede del Banco di Roma a Milano, in «Edilizia moderna», anno 13, 
n. 37, aprile-dicembre 1942, pp. 42-46.
37. sulla casa del fascio di Pordenone cfr. L’architettura delle case, cit., p. 156.
38. Maria Luisa Neri, L’architettura come arte sociale. Nuove immagini urbane per gli edifici al servizio dei 
cittadini (1926-1943), in vittorio Franchetti Pardo, a cura di, L’architettura nelle città italiane del XX secolo. 
Dagli anni Venti agli anni Ottanta, Jaca Book, Milano 2003, pp. 346-361.
39. r. Chapperon, Silos e magazzini..., cit., pp. 176-196.
40. Nuova sede della compagnia “Singer” a Firenze, in «architettura», anno Xvii, fasc. X, ottobre, 1938, 
pp. 612-620.
41. Giuseppe Pagano, Architettura e città durante il fascismo, a cura di Cesare de seta, Jaca Book, 
Milano 2008, p. 5.
42. Per un approccio di carattere generale all’architettura industriale si veda raffaele raja, Architettura 
industriale. Storia, significato e progetto, Edizioni Dedalo, Bari 1983; Gillian Darley, Fabbriche. Origine e 
sviluppo dell’architettura industriale, Pendragon, Bologna 2007.
43. «L’amico dei campi», Organo della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia di trieste, anno 
viii, n. 6, giugno 1935, p. 153.
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Luca Mocarelli

le aree dismesse milanesi 
o della cancellazione 

del patrimonio industriale: 
il caso della Bicocca

Questo contributo è dedicato alla riconversione 
delle aree industriali dismesse milanesi e intende 
in particolare evidenziare le ragioni di quella che 
è stata a tutti gli effetti un’occasione mancata ai 
fini della conservazione del patrimonio e della me-
moria industriale di una delle più importanti realtà 
manifatturiere europee. 

Dopo avere presentato i cambiamenti radicali 
della struttura produttiva e occupazionale di Milano 
a partire dagli anni settanta ed avere analizzato le 
scelte legislative compiute per affrontare il pro-
blema delle numerose aree industriali dismesse 
disseminate nel territorio comunale, si concentrerà 
l’attenzione su quanto avvenuto in una di quelle 
più estese, i circa 650.000 metri quadrati dell’in-
sediamento della Pirelli alla Bicocca, e si eviden-
zieranno le ragioni di quella che appare una siste-
matica cancellazione della memoria industriale di 
Milano.

La raDiCaLE trasFOrMaZiONE DEMOGra-
FiCa, ECONOMiCa E sOCiaLE Di MiLaNO NEGLi 
ULtiMi 40 aNNi

Non c’è dubbio che per capire quanto accaduto 
a Milano bisogna partire dalla stagione delle grandi 
lotte sindacali di fine anni sessanta, che hanno 
rappresentato il canto del cigno della Milano ope-
raia. in seguito la città ha infatti subito trasforma-
zioni demografiche, economiche e sociali radicali 
e molto rapide di cui è indicatore paradigmatico la 
prolungata contrazione del numero degli abitanti 
che ha riportato, all’inizio del terzo millennio, la po-
polazione locale sui valori dell’immediato secondo 
dopoguerra. 

a determinare la forte flessione, con una per-
dita di oltre 400.000 abitanti rispetto al picco di 
1.743.451 unità toccato nel 1973, è stato inizial-
mente il rilevante deficit migratorio, pur in presenza 
di saldi ancora attivi del movimento naturale della 
popolazione, prodotto dal trasferimento di una 
quota consistente degli abitanti verso i comuni li-
mitrofi alla ricerca di una migliore qualità della vita 
e di prezzi degli immobili più bassi1. Da metà anni 
Ottanta i saldi del movimento naturale sono invece 
diventati stabilmente negativi, con un inevitabile 
invecchiamento della popolazione che porterà 
l’indice di vecchiaia (il rapporto cioè tra i residenti 
over 65 e quelli sotto i quindici anni) a superare nei 
prossimi dieci anni la soglia di 2002. 

a evitare un tracollo demografico di Milano di 
proporzioni ancora maggiori rispetto a quanto ac-
caduto è stato il ripresentarsi di un saldo positivo 
del movimento migratorio, che questa volta però 
ha avuto come protagonisti i cittadini stranieri e in 
particolare quelli extracomunitari, i cui arrivi hanno 
consentito una leggera ripresa della popolazione 

cittadina, dopo il minimo di 1.247.052 abitanti toc-
cato nel 2002, fino ad arrivare a 1.306.561 residenti 
a fine 2009. tant’è che questa moderata ascesa 
demografica si è accompagnata a un significativo 
mutamento nella composizione della popolazione 
milanese, con gli abitanti stranieri regolari ormai 
giunti a sfiorare le 200.000 unità, vale a dire il 15% 
dei residenti3.

Questi profondi cambiamenti demografici si 
sono accompagnati a una trasformazione ancora 
più rilevante sul versante socio-professionale, rap-
presentata dalla inarrestabile terziarizzazione della 
realtà locale. Eloquente indicatore al riguardo è il 
crollo degli addetti industriali che nel giro di soli 
vent’anni si sono più che dimezzati, passando dai 
392.325 individui censiti del 1971 ai 186.136 del 
1991 (mentre la provincia di Milano perdeva solo il 
23% e la Lombardia appena il 6%)4. Né in seguito 
l’emorragia si è arrestata se nel 2001 gli addetti 
del comparto manifatturiero e di quello delle co-
struzioni erano a Milano ormai soltanto 120.561, 
meno di un terzo rispetto a trent’anni prima. a que-
sto crollo ha fatto ovviamente da contraltare la cre-
scita fortissima del comparto dei servizi, pubblici 
e privati, giunto nel 2001 a occupare ben 732.395 
individui (compreso sanità e istruzione)5. 

si è trattato quindi di una vera e propria rivolu-
zione consumatasi nel giro di pochi lustri che ha 
interessato, oltre agli abitanti della città, anche la 
sua morfologia. infatti il rapidissimo processo di 
deindustrializzazione, mentre cancellava decine di 
migliaia di tute blu, ha condotto alla dismissione e 
alla riqualificazione, più o meno riuscita, di milioni 
di metri quadrati di aree in precedenza occupati 
dalle fabbriche. 

Una trasformazione che ha riguardato i ter-
reni occupati dai grandi impianti, come quelli 
dell’area Pirelli-Breda nella zona nord di Milano 
o quelli dell’insediamento redaelli-Montedison a 
rogoredo, ma anche realtà produttive di minori 
dimensioni e maggiormente inserite nel tessuto 
urbano, come è dato di verificare ad esempio nel 
caso degli edifici della Lagomarsino o della Lesa 
in zona quattro6.

Luca Mocarelli è professore 
ordinario di storia economica 

alla Facoltà di Economia 
dell’Università di Milano Bicocca
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LE sCELtE DEL COMUNE CON riFEriMENtO 
aLLE arEE iNDUstriaLi DisMEssE

Occorre quindi chiedersi con quali strumenti il 
Comune di Milano abbia affrontato un cambiamento 
epocale che nel giro di poco più di un trentennio ha 
portato a dismettere e riutilizzare circa sette milioni 
di metri quadrati di terreni in precedenza occupati 
da industrie, vale a dire il 4,5% della superficie co-
munale urbanizzata7. 

La domanda è cruciale perché, come vedremo, 
diversi degli esiti poco soddisfacenti che si sono 
ottenuti dipendono proprio dagli strumenti che si 
sono, o meglio, che non si sono adottati. tanto 
più che quello delle aree dismesse non può certo 
essere ritenuto un fulmine a ciel sereno se già nel 
1975 si osservava come circa metà dei 17 milioni di 
metri quadrati allora occupati dalle fabbriche fos-
sero «da ristrutturare»8. si è dovuto però attendere 
il 1989 per assistere alla promulgazione del docu-
mento direttore delle aree dismesse che faceva 
riferimento a 164 aree industriali da riconvertire, 
per un totale di circa 461 ettari9, e tra queste erano 
comprese anche l’area di Pirelli-Bicocca e quella 
della Montedison di Morsenchio, già in corso di tra-
sformazione sulla base di varianti urbanistiche spe-
cifiche adottate dal Comune nel 1987.

Nel 1995 è stata la volta dei Piani di riqualifica-
zione urbana (PrU), previsti dall’articolo 2 della 
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1. Milano. i principali interventi 
urbanistici in aree dismesse 
previsti nel 2000: 6 PrU 
(Programmi di riqualificazione 
Urbana) e 9 aree principali di Pii 
(Piani integrati di intervento).
2. Quartiere Bicocca (Milano).
La storica torre di 
raffreddamento della centrale 
termica Pirelli dopo l’intervento 
dello studio Gregotti (foto di 
angelo Desole).
3. Quartiere Bicocca (Milano).
teatro degli arcimboldi (foto di 
angelo Desole).

legge n. 79/1992, che comportavano la presenta-
zione di progetti relativi a parti della città da riqualifi-
care, di fatto svincolati dal piano regolatore vigente 
perché per la loro approvazione era sufficiente ri-
spettare i criteri fissati dall’amministrazione10. Nel 
1998, quando sono partiti i lavori per i cinque PrU 
allora approvati relativi ad aree industriali dismesse 
che il Comune aveva selezionato sulla base dei cri-
teri e delle procedure definiti nel 1995, la situazione 
dei terreni da riconvertire appariva ancora molto 
fluida. 

Circa due milioni di metri quadrati stavano già 
subendo profonde trasformazioni in quanto og-
getto di varianti del piano regolatore che, oltre alla 
Bicocca e a Montecity, avevano nel frattempo in-
teressato anche l’area del Portello, per la realiz-
zazione dell’ampliamento della Fiera, e una por-
zione di circa 400.000 metri quadrati alla Bovisa 
destinata all’insediamento del secondo polo del 
Politecnico. a questa rilevante porzione del territo-
rio comunale andavano poi aggiunti gli 1,65 milioni 
di metri quadrati dei cinque PrU allora approvati: 
ex innocenti-Maserati in via rubattino (611.200 me-
tri quadrati), Fina di Quarto Oggiaro (453.800 metri 
quadrati), OM in via Pompero Leoni (313.800 metri 
quadrati), sCaC di via Lorenteggio (166.300 me-
tri quadrati), tecnomasio di piazzale Lodi (68.600 
metri quadrati). restava tuttavia ancora da deci-
dere del destino di oltre un milione di metri qua-
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drati di proprietà delle ferrovie, un nodo poi risolto 
con il Piano Generale del territorio (PGt) del 2011, 
e di altri 2,5 milioni di metri quadrati appartenuti a 
imprese che avevano fatto la storia industriale di 
Milano e che avevano già chiuso, o si avviavano 
a chiudere, gli impianti: dalla Magneti Marelli, alla 
Carlo Erba; dalle cartiere Binda alla Motta11. 

Nel 1999, quando il Comune, ha risposto al 
bando per i Programmi di riqualificazione urbana 
per lo sviluppo sostenibile del territorio queste aree 
industriali non sono state però prese in considera-
zione. L’amministrazione si è infatti concentrata sul 
programma di recupero dell’area della ex stazione 
di Porta vittoria, mentre veniva presentata anche 
l’ennesima variante per il Garibaldi-repubblica, 
un’incompiuta pluridecennale visto che dell’utilizzo 
dell’area in questione si era iniziato a discutere già 
negli anni Cinquanta quando era stata avviata la 
realizzazione del centro direzionale12.

La situazione è cambiata l’anno successivo dopo 
l’approvazione, nel giugno 2000, del Documento 
di inquadramento delle politiche urbanistiche da 
parte del Consiglio comunale, che ha aperto la 
stagione dei Programmi integrati d’intervento (Pii), 
individuando nove grandi aree da ristrutturare. 
tra queste le ex aree industriali erano tre, Marelli, 
Bicocca e Montecity (le ultime due già da tempo 
oggetto di intervento), e venivano affiancate, o 
da porzioni della città che attendevano da tempo 
una ridefinizione, come il Garibaldi-repubblica, la 
ex stazione di Porta vittoria e la Bovisa, o che nel 
frattempo erano state rese libere dalla demolizione 
delle strutture esistenti, come nel caso della Fiera o 
dell’istituto sieroterapico. 

L’uso estensivo che è stato fatto dei Pii (147 propo-
ste presentate tra 2000 e 2008) ha consentito anche 
di riconvertire molte altre aree industriali dismesse. 
Così, il grande intervento compiuto sull’area dell’ex 
Marelli in via adriano (oltre 300.000 metri quadrati), 
una riconversione quasi esclusivamente residen-
ziale tutt’ora in corso, è stato affiancato, solo per 
fare qualche esempio, dalla trasformazione dell’ex 
Motta in viale Campania (32.000 metri quadrati) 
dall’avvio della ristrutturazione della ex Manifattura 
tabacchi di viale Fulvio testi (80.000 metri quadrati), 
dal recupero dell’ex cartiere Binda sul naviglio pa-
vese (126.000 metri quadrati) e dalla realizzazione 
del Maciachini business park sull’area ex Carlo Erba 
di via imbonati (100.000 metri quadrati)13. 

solo con il recentissimo e molto contestato PGt, 
approvato il 4 febbraio 2011, si è cercato di presen-
tare, trent’anni dopo l’ultimo piano regolatore del 
1980, un ridisegno complessivo della città guidato 
dalla volontà di recuperare e ridestinare l’esistente 
piuttosto che consumare ulteriore suolo. a occu-
pare il centro della scena in termini dimensionali 
per quanto riguarda il riuso non sono però tanto le 
ancora numerose aree industriali dismesse o in via 

4. Quartiere Bicocca (Milano).
il Borgo Pirelli (foto di

Marcello Modica).di dismissione, quanto piuttosto gli immensi scali 
ferroviari ormai in disuso, a cominciare da quello 
di via Farini (oltre 600.000 metri quadrati) e alcune 
grandi caserme14.

sino a oggi si è dunque assistito, con riferimento 
alle ex aree industriali, a interventi, in particolare i 
PrU e i Pii, che, pur guidati da regole migliori ri-
spetto al passato con riferimento alla densità edilizia 
e alle cessioni pubbliche, hanno dovuto scontare il 
fatto di applicare le stesse direttive in contesti della 
città anche molto differenti e per di più in assenza 
di un disegno strategico complessivo15. il risultato 
è stato che, rispetto ad altre realtà urbane europee 
che hanno subito un analogo processo di deindu-
strializzazione, la riutilizzazione degli spazi lasciati 
liberi è andata in minima parte in direzione della pro-
mozione di nuove funzioni urbane, quelle necessa-
rie per reggere la competizione sul piano europeo. 
se in effetti si guarda a quanto si è fatto negli ultimi 
trent’anni sui giganteschi terreni abbandonati dalle 
attività produttive è difficile negare che si sia assi-
stito al proliferare, più o meno incontrollato, di re-
sidenze e uffici, con una inevitabile saturazione del 
mercato, soprattutto nella seconda direzione.

iL CasO DELL’arEa EX PirELLi aLLa BiCOCCa

all’interno della realtà milanese il caso dell’area 
Pirelli alla Bicocca è del tutto particolare, sia per 
le dimensioni dell’intervento, paragonabili a quelle 
della Défense parigina, sia perché l’operazione è 
iniziata ben prima del varo dei PrU. Già nel 1985 
infatti il Comune e la proprietà avevano stipulato un 
protocollo d’intesa per la realizzazione di un polo 
tecnologico caratterizzato dal prevalere delle fun-
zioni della ricerca al servizio dello sviluppo e dell’in-
novazione. in questa prospettiva nel 1987 è stata 
predisposta per l’area una variante al piano rego-
latore del 1980 prevedendo 421.000 metri quadrati 
di nuovo insediamento per destinazioni terziarie, 
di ricerca e produzione, 66.000 metri quadrati re-
sidenziali e 190.000 metri quadrati di servizi pub-
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blici. La successiva convenzione stipulata nel 1989, 
oltre a comportare la bonifica dell’area, consentiva 
anche un forte incremento dello spazio destinato a 
residenza, passato a 150.000 metri quadrati16. Nel 
corso degli anni Novanta si è poi deciso, abbando-
nando il progetto già predisposto per realizzare l’in-
sediamento della nuova università statale nell’area 
di Porta vittoria, di trasferire alla Bicocca la struttura 
che sarebbe nata dalla divisione del megateneo mi-
lanese e per cui si prevedevano a regime 30.000 stu-
denti17. inoltre si è realizzato, non senza polemiche, 
il nuovo teatro degli arcimboldi, in parte pagato da 
Pirelli a scomputo degli oneri di urbanizzazione e in 
parte dallo stesso Comune, che ha iniziato l’attività 
nel 2002 in occasione della chiusura della scala per 
i lavori di restauro del palcoscenico18. 

Quel che è certo è il profondo mutamento, aval-
lato da ripetute approvazioni comunali e regionali, 
della natura dell’intervento compiuto alla Bicocca 
rispetto all’originaria idea del polo tecnologico. 
L’operazione compiuta ha infatti finito per essere 
caratterizzata da una presenza di verde limitata, di 
fatto la sola collina dei ciliegi (peraltro dalla storia 
molto travagliata)19, e da una densità edilizia molto 
elevata, visto che l’indice di edificabilità territoriale 
stabilito dalla variante dal 1987 (metri cubi edifica-
bili per ogni metro quadrato dell’area) è più che 
doppio rispetto a quello proposto per Montecity. il 
progetto dunque, pur cercando di risolverlo al me-

glio, ha pagato a caro prezzo questo forte condizio-
namento iniziale, creando un nuovo quartiere con 
poco verde, senza spazi pubblici per l’incontro, la 
socialità e il tempo libero e soprattutto ben poco 
interconnesso con il suo intorno perché «al posto 
della fabbrica come elemento ordinatore del terri-
torio e dei suoi ritmi è sorto un corpo estraneo che 
non si integra con il resto, ne rimane volutamente 
distaccato e ingenera una sensazione di frammen-
tazione dell’area»20. L’intervento, anche per la sua 
portata, continua comunque a fare discutere e a 
dividere, per cui a chi evidenzia, pur ritenendolo 
«una straordinaria trasformazione urbana», che 
alcuni elementi critici «come l’elevata densità e la 
mancanza di dialogo con i tessuti circostanti, sono 
destinati a perdurare», risponde chi ritiene invece il 
nuovo quartiere progettato da Gregotti l’unico tra 
quelli in via di realizzazione a Milano dotato di «una 
sua definita identità: che con il tempo si precisa 
sempre di più nelle sue relazioni con i bordi della 
città, promettendo di mantenere la promessa di di-
ventare il centro storico della nuova periferia»21. 

Una cosa su cui però tutti dovranno convenire 
è che si è assistito alla pratica cancellazione della 
fisicità delle industrie un tempo presenti e della loro 
memoria, sacrificate alla volontà di rastrellare il più 
rapidamente possibile la rendita fondiaria accumu-
lata in quasi un secolo22. Di una delle più grandi 
città operaie d’italia, giunta a ospitare oltre 20.000 

5. Quartiere rubattino (Milano).
L’ex area innocenti (foto di 
Marcello Modica).
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dipendenti, è così rimasta oggi soltanto una torre di 
raffreddamento dell’acqua, vezzosamente incap-
sulata nel nuovo Headquarter della Pirelli e quindi 
totalmente decontestualizzata. D’altro canto la pur 
meritoria iniziativa della fondazione Pirelli, nata 
nel 2009 proprio con l’obiettivo di salvaguardare 
e valorizzare il notevole patrimonio culturale e do-
cumentario dell’impresa, sconta il fatto che la sua 
sede, ubicata all’interno dell’area ancora occupata 
dalla Pirelli, sia poco conosciuta e di difficile ac-
cesso al pubblico. 

Quanto accaduto nell’area ex Pirelli non rappre-
senta un’eccezione, visto che un destino analogo 
hanno conosciuto quasi tutti gli insediamenti indu-
striali dismessi milanesi poi riconvertiti. Della Milano 
delle grandi fabbriche è infatti rimasto poco o niente 
e quel poco è stato conservato quasi sempre in 
una logica di cammeo da modernariato, come nel 
caso della ciminiera della ex Carlo Erba di recente 
finita sotto i riflettori della cronaca per essere stata 
scalata e occupata da emigrati che protestavano 
contro le modalità della sanatoria del 200923.

LE raGiONi DELLa CaNCELLaZiONE DELLa Mi-
LaNO OPEraia E iNDUstriaLE

Occorre dunque chiedersi quali siano le ragioni 
di questa sistematica cancellazione del passato in-

dustriale di Milano, che sembra celare un mal ripo-
sto desiderio di rimozione, incarnato dalla crescita 
di una selva di grattacieli, più o meno storti, sim-
bolo della “vera” modernità e della città del futuro. 
richiamare in proposito l’interesse economico dei 
proprietari delle aree è fin troppo scontato perché è 
ben noto che ogni metro quadrato sottratto a uffici 
e residenze diventa, dato il valore esorbitante dei 
suoli urbani, una perdita vissuta come intollerabile 
e quindi non si può certo rimproverare, senza il ri-
schio di incorrere in facili moralismi, agli imprendi-
tori e agli immobiliaristi di fare, spesso bene, il loro 
mestiere. 

Diverso è il discorso quando si scende sul ter-
reno della politica perché è indubbio che sia man-
cata a Milano negli ultimi trent’anni, e quindi sia a 
destra che a sinistra, la capacità di ripensare in 
modo innovativo la città, andando oltre gli uffici, le 
residenze e qualche servizio pubblico. in questa 
prospettiva non c’è dubbio che il grande assente 
sia proprio la valorizzazione della sua dimensione 
culturale. Milano e la sua classe politica sono ri-
maste distanti anni luce, non solo da operazioni 
di portata epocale, come quella che, a partire dal 
museo progettato da Gehry, ha reinventato Bilbao, 
ma anche da interventi molto più semplici, ma di 
grande efficacia, come la ristrutturazione della 
Gare d’Orsay a Parigi. E questo in una grande città 
d’arte che, pur avendo visto nascere il futurismo e 

6. Quartiere rubattino (Milano).
L’ex area innocenti (foto di 
Marcello Modica).
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fatto conoscere al mondo alcuni dei più importanti 
artisti del Novecento, non ha ancora un museo di 
arte contemporanea degno di questo nome24. 

Del resto non si può fare a meno di costatare 
come, nel rapidissimo proliferare di residenze, 
uffici e grattacieli di questi ultimi anni, tra i pochi 
progetti non realizzati ci sia proprio quello della 
grande Biblioteca europea di informazione e cul-
tura (BEiC) che doveva sorgere nell’ex scalo fer-
roviario di Porta vittoria. Nel giugno del 2010, a un 
decennio dalla cessione dell’area, si è giunti a pa-
ventare l’abbandono del progetto e a ventilare la 
cessione dell’area ai privati per la mancanza dei 
fondi necessari. sembra strano che una città della 
forza economica e della ricchezza di Milano non sia 
in grado di mobilitare le risorse e le energie neces-
sarie per finanziare un intervento strategicamente 
rilevante per l’intero paese, ma non lo è poi tanto 
se si pensa, come osservava proprio il presidente 
della fondazione BEiC antonio Padoa schioppa, 
che nella città «dopo il palazzo della triennale, dei 
primi anni trenta, non è più stato costruito un edi-
ficio di grandi dimensioni destinato alla cultura, 
se si escludono gli edifici universitari e il Piccolo 
teatro»25. Del resto anche nel caso della realizza-
zione della più modesta, in termini di spesa, Città 
delle culture nell’area ex ansaldo di via tortona, si 
è dovuto attendere quasi un decennio per vedere 
iniziati i lavori che dovrebbero, in questi casi il con-
dizionale è d’obbligo, terminare quest’anno.

se una città e la sua classe politica fanno fatica 
a trovare una casa per le opere di Balla, Boccioni, 
sironi e Fontana e non ritengono cruciale per il pro-
prio futuro realizzare una Public library degna di 
questo nome è facile capire quanto possano es-
sere interessate alla conservazione di uno shed, di 
un laminatoio o di un gasometro. tuttavia le ragioni 
di questo disinteresse per il patrimonio industriale 
cittadino dipendono, a mio parere, non solo dal 
fatto di ritenerlo un giacimento culturale “minore” 
in una realtà che già di suo non mette la cultura tra 
le proprie priorità, ma anche e soprattutto da una 
trasformazione più profonda che sta investendo il 
mondo in cui viviamo. 

viviamo infatti in un’epoca caratterizzata da ve-
locissime trasformazioni tecniche, scientifiche e 
culturali che rimodellano di continuo le nostre esi-
stenze e uno dei risvolti più insidiosi, ma certo non 
uno dei più percepiti, di questa incredibile moltipli-

cazione di possibilità e dispersione, è la progres-
siva perdita di ogni spessore cronologico, che sfo-
cia di frequente in una totale indifferenza nei con-
fronti del passato. Le ragioni sono molte ma la più 
evidente è senz’altro rappresentata dal trionfo di in-
ternet con la sua rete che ormai avvolge il mondo, 
poiché si tratta di un luogo dove tutto avviene in 
tempo reale sotto un diluvio di immagini e di infor-
mazioni che ci fanno vivere in un eterno presente, 
in un vertiginoso tritatutto dove ogni cosa diventa 
immediatamente obsoleta e tutto viene schiacciato 
sul contemporaneo. 

È evidente che se il mondo è, o sembra, sempre 
nuovo e diverso, il passato perde qualsiasi inte-
resse e appare del tutto privo di utilità, al massimo 
può rappresentare uno sfizio erudito o svolgere 
una funzione “decorativa”, come nel caso della ci-
miniera della Carlo Erba. 

Ma coltivare la storia e la memoria, anche quella 
dei mestieri dei nostri padri e dei nostri nonni, di-
venta sempre più importante proprio oggi, in un 
mondo mai così bulimico per quanto riguarda 
accesso e disponibilità di informazioni, perché la 
memoria consapevole rappresenta l’unica bussola 
capace di guidare la nostra navigazione in un oce-
ano sempre più vasto e ingovernabile di notizie e 
di immagini. il rischio concreto, se non si recupe-
rano i legami con il nostro ieri, e quindi anche con il 
mondo delle grandi fabbriche ormai scomparse, è 
quello di non comprendere la fatica e la comples-
sità dei processi che hanno portato a costruire le 
possibilità e le libertà di oggi, ed è quindi, in ultima 
istanza, quello di vedere crescere individui convinti 
di avere tutti i diritti e nessun dovere.

infine è poi così vero che il recupero e/o la rein-
venzione della memoria industriale siano impossi-
bili e antieconomici? L’esperienza di un’ex conur-
bazione industriale, non troppo dissimile da quella 
milanese per densità d’impianti e di popolazione, 
sembra dimostrare esattamente il contrario. il rife-
rimento è al bacino della ruhr che nel 2010 è stato 
eletto capitale europea della cultura proprio perché 
gli amministratori e la popolazione locale hanno 
condiviso un progetto che è riuscito a trasformare 
nel giro di pochi anni una delle più grandi aree 
deindustrializzate d’Europa in una “metropoli cul-
turale” caratterizzata dalla presenza di circa 400 tra 
musei, centri culturali e sale da concerto e di ben 
3.500 monumenti industriali.

NOtE

1. La popolazione di Milano ha fatto registrare la seguente evoluzione: 1.233.840 abitanti nel 1945, 
1.276.521 nel 1951, 1.582.534 nel 1961, 1.729.269 nel 1971. i dati si ricavano dalle pubblicazioni mono-
grafiche, a cura del servizio statistico del Comune di Milano, «Quaderni di documentazione e studio», 
con particolare riguardo ai numeri 1, 1969 (Note sullo sviluppo di Milano negli ultimi cento anni, Milano 
1969 e 5, 1975 (Struttura demografica e residenziale di Milano nei dati dell’XI censimento generale della 
popolazione).
2. si vedano in proposito i seguenti «Quaderni di documentazione e studio»: n. 7, 1983 (1981 - XII cen-
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simento generale della popolazione e delle abitazioni), n. 12, 1985 (La transizione demografica e sociale 
degli anni Settanta. Dal censimento del 1971 al censimento del 1981), e n. 14, 1986 (Le abitazioni). Per il 
periodo più recente è molto utile il numero monografico di «Dedalo» Ragionare Milano immaginare, n. 7, 
maggio-giugno 2008.
3. Cfr. Comune di Milano, 2009 Milano statistica, Comune di Milano, Milano 2010, pp. 15-62.
4. in proposito si rinvia all’accurata ricostruzione di Marco Martini, I mutamenti strutturali del sistema 
produttivo a Milano e alla Bicocca, in Nicolò Leotta, a cura di, La nascita di una università nuova: Milano-
Bicocca. Dal lavoro di fabbrica alla fabbrica del sapere, skira, Ginevra-Milano 2002, pp. 131-145.
5. Cfr. Comune di Milano, 2002-2003 Milano statistica, Milano 2003, pp. 195-204. 
6. in proposito si veda il bel volume di stefania aleni e vito redaelli, Storie industriali. Passato e presente 
nel sud est di Milano, Quattro associazione culturale, Milano, 2010, in particolare le pp. 106-135.
7. secondo i dati riportati da Federico Oliva (in Federico Oliva, L’urbanistica di Milano. Quel che resta dei 
piani urbanistici nella crescita e nella trasformazione della città, Hoepli, Milano, 2007, pp. 351-352) l’area 
urbanizzata comunale è di circa 140 ettari, il 49% dei quali occupati da insediamenti. a fare la parte del 
leone è il residenziale con il 30%, seguito dalle aree industriali ancora in attività, circa metà delle quali 
però sottoutilizzate, con il 9,5%, dal terziario specializzato con il 5% e dalle aree industriali dismesse con 
il 4,5%. Mentre nel 51% occupato da servizi e verde quasi la metà, il 24%, è occupato da infrastrutture 
(strade, ferrovie, stazioni ecc.) e solo l’8% da verde.
8. Cfr. Corinna Morandi, Tra espansione e riuso urbano nel secondo dopoguerra a Milano, in Maurizio 
Boriani et al., La costruzione della Milano moderna. Casa e servizi in un secolo di storia cittadina, Clup, 
Milano 1982, p. 139.
9. Cfr. Comune di Milano-Urbanistica Piano regolatore, Linee programmatiche per il Documento Diretto-
rio sulle aree dismesse o sottoutilizzate, Milano 1989.
10. Dei ventuno progetti presentati ne sono stati approvati inizialmente sei, i cinque relativi ad ex aree 
industriali, e il sesto riguardante l’area su cui è poi sorta la nuova sede dell’università iULM.
11. Una chiara esposizione della situazione delle aree da riconvertire e delle speranze che tali spazi 
allora suscitavano in vista di un ridisegno in senso positivo e più vivibile della città è fornita da Elisabetta 
soglio, Aree dismesse, Milano scommette, in «Corriere della sera», 24 luglio 1998, p. 36.
12. Per un’attenta ricostruzione della travagliata vicenda di quest’area nevralgica per lo sviluppo cit-
tadino si rinvia a Giorgio Fiorese, a cura di, Milano Zona 2 Centro Direzionale Greco Zara, Comune di 
Milano, Milano 1987. 
13. indicazioni dettagliate su tutti questi interventi, dalla loro approvazione in poi, si trovano sul sito 
del Comune all’url: http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBaL_CONtEXt=/
wps/wcm/connect/ContentLibrary/in Comune/in Comune/strategia di sviluppo.
14. Per avere un’idea della corposissima documentazione relativa al provvedimento basti rilevare che 
l’indice dei soli allegati al documento di piano occupa ben sette pagine. 
15. in proposito non si può non condividere quanto sostenuto da Fulvio irace (Il principio etico della 
Bicocca, in «Domus», n. 940, ottobre 2010): «così, nonostante la sostanziosa antologia di immagini fu-
turibili, il problema del disegno urbano è rimasto sostanzialmente eluso, sostituito dalla pratica del caso 
per caso che lascia mani libere a tutti e riduce la questione della responsabilità sociale a una scelta tra 
opzioni estetiche».
16. Per una dettagliata ricostruzione al riguardo si rinvia a F. Oliva, L’urbanistica di Milano..., cit., pp. 
414-420.
17. sulla nascita della nuova università si veda N. Leotta, a cura di, La nascita di una università nuova..., 
cit..
18. i lavori iniziati a fine 1999 sono durati poco più di due anni ma hanno suscitato forti polemiche, da 
un lato perché il nuovo teatro è stato costruito su uno spazio destinato dalla convenzione del 1989 a 
servizi collettivi, e dall’altro per le anomale procedure di realizzazione allora seguite. al punto che la 
Commissione Europea è giunta a definire illegittimi gli affidamenti senza gare delle opere del teatro, con 
particolare riferimento alla costruzione del metrò leggero tra viale Fulvio testi e Precotto (cfr. Bicocca, 
l’Europa censura l’appalto del metrotram, in «Corriere della sera», 27 maggio 2000, p. 51).
19. La travagliata vicenda dell’area, di fatto rimasta inaccessibile per oltre dieci anni, è ben ricostruita da 
sara regina, Ma quando fiorirà la collina dei ciliegi?, in «Corriere della sera», viviMilano, 23 maggio 2001, 
p. 5. E anche i risultati non sono stati alla fine dei più apprezzabili, come osservava a distanza di anni 
Paola d’amico nell’articolo I cinque parchi nati nelle aree industriali dismesse: bene l’ex OM uno scandalo 
la collina della Bicocca, in «Corriere della sera», 1 luglio 2008, p. 4.
20. Cfr. silvia Mugnano, Chiara tornaghi, serena vicari Haddock, Nuove visioni del territorio: il rinnovo 
urbano e i nuovi spazi pubblici, in La Bicocca e il suo territorio. Memoria e progetto, skira, Ginevra-Milano 
2005, p. 185.
21. Cfr. F. Oliva, L’urbanistica di Milano..., cit., p. 420 con F. irace, Il principio etico della Bicocca, cit..
22. La riqualificazione compiuta è infatti avvenuta sulla base di scelte che hanno finito, come è stato 
correttamente osservato, per «innalzare i valori fondiari fino ai livelli delle più costose aree urbane» (cfr. 
s. Mugnano, C. tornaghi, s. vicari Haddock, Nuove visioni del territorio..., cit., p. 183).
23. La logica con cui la ciminiera si inserisce nel nuovo progetto di riconversione dell’area è stata ben 
compresa dai giornalisti che hanno dato notizia della “scalata”: «si è arrampicato sulla sommità di 
una torre industriale, l’ultimo residuo dell’imponente complesso chimico della Carlo Erba, che proprio 
quest’anno ha lasciato il posto a un avveniristico distretto di uffici e servizi, con palestre, negozi e centro 
benessere, il tutto foderato da pareti a specchi colorati» (cfr. torre Erba, la protesta dei migranti contro la 
«finta» sanatoria, in «Corriere della sera», 8 novembre 2010, p. 32).
24. È vero che nel progetto di ristrutturazione dell’area della Fiera che sta compiendo Citylife è prevista 
anche la realizzazione di un museo di arte contemporanea disegnato da Libeskind, ma non si può fare 
a meno di rilevare come nell’affascinante volume progettato dall’architetto lo spazio più sacrificato tra 
intrattenimento, acque termali, ristoranti di lusso, sia proprio quello espositivo (circa 5.000 metri quadrati 
su 18.000).
25. Cfr. stefano Bucci, Biblioteca europea, un sogno dimenticato. Così Milano rischia di perdere l’oc-
casione, in «Corriere della sera», 28 giugno 2010, p. 26. Non sorprende quindi che il mese successivo 
Pietro ichino e altri senatori abbiano inviato una petizione al Ministro dei beni culturali Bondi in merito al 
futuro di un’iniziativa così rilevante, ricevendo a ottobre una risposta non troppo rassicurante.
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76 salVaguardia e tutela

sarita Batra

una stazione che fa storie! 
una cronaca del progetto 
della stazione di stoccarda

«Che questa paura di sbagliare è già di per sé 
uno sbaglio»1, la citazione di Hegel riportata sulla 
facciata della stazione di stoccarda2 è diventata 
qualcosa di più di una semplice opera d’arte. 
sembra di invitare ogni passante a ragionare su ciò 
che vede, se quello che è successo e quello che 
sta per succedere con un edificio, con una parte 
della città, con il paesaggio urbano sia giusto o 
sbagliato. Esorta ognuno a prendere posizione. Ed 
è questo che succede a stoccarda dove da mesi 
si radunano cittadini, attivisti ed esperti per pro-
testare contro la ricostruzione della stazione fer-
roviaria che prevede vari cambiamenti all’edificio 
stesso, ma anche nella città e nella regione.

i lavori di costruzione per il progetto Stuttgart 21, 
presentato al pubblico nel 1994, hanno preso il via 
nel febbraio del 2010. si tratta della modernizza-
zione del nodo ferroviario stoccarda-Ulma che pre-
vede, in particolare, la trasformazione della stazione 
principale di stoccarda in una stazione sotterranea 
per il transito del traffico metropolitano e ferroviario. 
il costo preventivato in base al progetto è di circa 
7 miliardi di Euro e i lavori dovrebbero terminare 
entro il dicembre del 2019. Stuttgart 21 fa parte del 
grande progetto di rete ferroviaria europea, pianifi-
cato per collegare Parigi, vienna e Budapest, ren-
dendo stoccarda un nodo fondamentale della li-
nea. Questo tuttavia significa la distruzione di parte 
dell’attuale stazione di testa, così come lo sman-
tellamento di un grosso parco interno alla città con 
alberi secolari che ospita alcune specie di animali 
protetti. il nuovo percorso attraversa la vecchia città 
industriale, trasformando in tal modo il contesto ur-
bano nella sua struttura e nel suo aspetto. Oltre a 
ciò comporta la demolizione di alcuni dei landmarks 
monumentali che fanno parte dell’identità culturale 
di stoccarda, tra questi – caso più importante – la 
stazione ferroviaria di Paul Bonatz. 

Bonatz, nato nel 1877, conclude i suoi studi di 
architettura alla technische Hochschule di Monaco 
nel 1900 e inizia la sua attività professionale e di-
dattica a stoccarda. Qui, nel 1908, diventa uno dei 
membri del Deutsche Werkbund, fondato appena 
un anno prima. La “lega tedesca degli artigiani” 
è composta da artisti, architetti, designers e in-
dustriali unitisi allo scopo di rianimare il rapporto 
tra industria e arti applicate. il Werkbund rappre-

senta un importante passo nello sviluppo dell’ar-
chitettura moderna e del disegno industriale che 
culmina nella fondazione del Bauhaus. Nel 1910 
Bonatz e il suo amico scholer fondano uno stu-
dio a stoccarda e realizzano vari progetti in tutta la 
Germania. Dal 1928 al 1931 Bonatz è impegnato 
anche nell’associazione Der Block, un gruppo ar-
chitettonico piuttosto conservatore, di cui è mem-
bro fondatore. Come Paul schmitthenner, Bonatz 
diventa un oppositore dello stile Neues Bauen che 
si manifesta per esempio nel 1927 nella costru-
zione della Weißenhofsiedlung.

“Umbilicus sueviae”, proposta al comitato del 
concorso per la nuova stazione a stoccarda, è uno 
dei primi progetti di Bonatz e scholer. La giuria delle 
reali Ferrovie dello stato del Württemberg (Königlich 
Württembergischen staats-Eisenbahnen o KWstE) 
decide di affidare l’incarico ai due giovani architetti. 
Dal concorso alla costruzione definitiva trascorrono 
18 anni. successivamente, Bonatz vince anche un 
concorso urbanistico che gli dà la possibilità di di-
segnare non solo l’edificio della stazione, ma anche 
il contesto intorno ad esso. Nel tempo il progetto 
viene modificato varie volte – anche drasticamente 
– fino alla sua forma finale, che rappresenta «l’em-
blema dell’architettura monumentale cubica»3. 

Gli architetti riescono a superare la popolarità 
della simmetria per risolvere alcuni aspetti im-
portanti del progetto: per riutilizzare i binari pre-
esistenti e per rendere utilizzabile la stazione già 
dopo la prima fase di costruzione, essi creano una 
pianta asimmetrica. in questo modo rispettano an-
che l’asse principale della città, la Koenigsstrasse, 
e rispondono alla topografia in pendenza del ter-
reno. Questa pianta innovativa è uno dei motivi 
che li favorisce per l’esito del concorso. su questa 
pianta asimmetrica Bonatz e scholer dispongono 
degli elementi cubici che creano una composi-
zione libera e dinamica con facciate imponenti, 
segnate da arcate e pilastri a torre. Questa com-
posizione culmina nella torre alta 56 metri. Per 
equilibrare la posizione particolare della torre al 
schlossgartenflüegel gli architetti prevedono sulla 
Bahnhofsplatz e al parco delle lunghe facciate tra 
di loro totalmente equivalenti. La torre diventa un 
importante punto di riferimento per la città, visibile 
sin dal termine della Koenigsstrasse, così come dal 
giardino del castello. allo stesso tempo però non 
interrompe il passaggio verso il centro, permet-
tendo di proseguire l’asse della Koenigsstrasse 
lungo il schlossgartenfluegel fino alla cesura del 
fiume. «Monumentale è certo il ruolo giocato sulla 
scena urbana da un complesso edilizio che inter-
preta in maniera quasi “romanica” il tema del luogo 
pubblico, rinviando alle forme della tradizione ar-
chitettonica soprattutto attraverso l’uso della mu-
ratura a blocchi di pietra grezza, degli archi a tutto 
sesto e dei pilastri semplificati»4.
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Due elementi fondamentali del progetto sono il 
“grande atrio” e il “piccolo atrio” della stazione. il 
“grande atrio”, visibile dalla Koenigsstrasse, serve 
il traffico a lunga percorrenza, mentre il “piccolo 
atrio” serve il traffico suburbano. Dietro entrambi 
gli atrii si trovano i binari per i vari tipi di traffico. 
Per alleggerire ancora il flusso di persone e merce 
viene creata un’uscita centrale sulla Bahnhofsplatz 
che si nasconde dietro i portici, mentre l’atrio della 
stazione di testa si apre a nord-ovest verso una 
seconda piazza.

Durante la seconda guerra mondiale vengono 
distrutte le coperture, parte della facciata e i muri 
interni ma la struttura del complesso rimane intatta 
e la stazione viene ricostruita con poche modifi-
che. i cambiamenti più radicali avvengono negli 
anni successivi al conflitto. in seguito a vari in-
terventi la stazione viene gradualmente separata 
dal nucleo della città. La Bahnhofsplatz diventa 
un asse trafficato, mentre la Koenigsstrasse viene 
interrotta da una nuova strada. La stazione viene 
così a trovarsi in una posizione piuttosto isolata. 
L’immagine della stazione viene ulteriormente tur-
bata dall’inserimento di porte moderne in metallo 
leggero e finestre di plastica o alluminio senza tra-
verse, poco adatte alla unità e compattezza delle 
facciate. il 20 agosto 1987 la costruzione viene ri-
conosciuta come monumento di significativa im-
portanza culturale.

all’inizio del ventesimo secolo la stazione di stoc-
carda ha rappresentato un importante passo verso 
una nuova direzione per l’architettura tedesca, pa-
ragonabile per importanza alla turbinenhalle di Pe-
ter Behrens a Berlino o i Faguswerke di Walter Gro-
pius ad alfeld che influenzano il nord della Germania, 
laddove invece il progetto di Bonatz e scholer in-
fluenza il sud. a causa del lungo periodo necessario 
per la sua costruzione, la stazione diventa un evento 
contemporaneo della Weissenhofsiedlung, architet-
tura simbolica dell’altra corrente architettonica pre-
sente a stoccarda. in particolare, la compresenza 
nell’edificio di elementi del Movimento Moderno e 
del tradizionalismo rappresenta per molti uno dei 
motivi per non manomettere l’opera di Bonatz e ri-
pensare il progetto di Stuttgart 21. Per questo mo-
tivo anche gli architetti richard Meier e David Chip-
perfield seguono l’appello internazionale per la 
conservazione della stazione. 

Nel novembre del 2009 i membri dell’international 
Council on Monuments and sites fanno appello ai 
responsabili per rendere la stazione un Patrimonio 
dell’Umanità. il progetto, invece, prevede un altro 
futuro. Per trasformare la stazione saranno demoliti 
metà della facciata della stazione (l’intera ala sud-est 
lungo il parco del castello, l’intera ala nord-ovest), 
che in realtà è posta sotto tutela come monumento, 
la grande scalinata all’interno del “grande atrio”, e 
il piano per il pubblico nell’atrio della stazione di te-

1. stoccarda (Germania). La 
stazione ferroviaria nel 1930 
(foto Bonatz, archiv von Peter 
Dübbers, stuttgart)
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sta. Fino ad oggi la stazione ha rappresentato una 
pianta tipica di stazione di testa con impianto a “U”: 
con i cambiamenti previsti perderà metà delle sue 
parti edificate (incluse le caratteristiche facciate) e 
lascerà il monumento “amputato”. Dell’edificio re-
sterà solo la facciata in mattoni. i binari esistenti 
in superficie verranno sostituiti da una costruzione 
completamente sotterranea, liberando uno spa-
zio di circa 100 ettari destinato alla riqualificazione 
(circa la metà sarà destinata a verde pubblico). Un 
largo spiazzo ricoprirà questo piano inferiore con 
grandi pozzi di luce che saranno riconoscibili an-
che dall’esterno. i progettisti della nuova stazione, 
ingenhoven architects, prevedono, inoltre, quattro 
nuove entrate in vetro e cemento. al termine dei la-
vori, il paesaggio cittadino risulterà completamente 
sconvolto. Dove la cesura della stazione una volta 
metteva in luce il passaggio dei treni, dei binari e 
degli edifici di servizio, si percorrerà il tragitto in una 
stazione metropolitana sotterranea. 

il problema fondamentale che si pone è che il 
committente della costruzione, le ferrovie tede-
sche DB – di per sé un ente federale – viene ap-
poggiato dal Land Baden-Wuerttemberg, dalla re-
gione stoccarda e dalla città stessa, e tutti questi 
enti insieme non sembrano prestare attenzione alle 
norme della tutela dei monumenti. Con l’inizio dei 
lavori si è manifestata, da parte dei cittadini, una 
grande e inattesa protesta. Questa protesta punta 
in varie direzioni: contro l’abbattimento di alberi 
secolari e la distruzione di un intero ecosistema, 
contro l’inquinamento delle falde acquifere, contro 
gli speculatori edili e i banchieri e, non da ultimo, 
contro la rimozione di parte dei monumenti storici. 
secondo vari sondaggi, fra il 54% e il 67% dei citta-
dini di stoccarda sono contrari a Stuttgart 21. E così 

si spiegano le numerose proteste che vengono so-
stenute non solo da giovani antagonisti, ma anche 
da gente comune, dal pensionato così come da in-
tere famiglie che distendono lenzuola con le loro 
richieste. Dalla raccolta di firme, alle manifestazioni 
pacifiche, ai sit-in per piantare nuovi alberi di notte, 
ogni mezzo sembra buono, ma di poco successo. 
a maggio del 2010 il tribunale di stoccarda re-
spinge la domanda sui diritti d’autore del nipote di 
Bonatz, Peter Dübbers, spiegando che il progetto 
della stazione ha la priorità assoluta. ad agosto, 
nonostante la protesta di 20.000 persone in strada, 
iniziano i lavori di demolizione dell’ala nord della 
stazione. a settembre, invece, ci sono disordini 
anche violenti durante una manifestazione di pro-
testa contro l’inizio dell’abbattimento degli alberi 
nel schlossgarten. Questo fatto, così come le suc-
cessive dimostrazioni che riuniscono circa 100.000 
persone, portano ad una necessaria mediazione 
tra oppositori e sostenitori di Stuttgart 21. L’ex mini-
stro Heiner Geissler riesce a placare gli animi con 
la rassicurazione di continuare la realizzazione del 
progetto, ma di effettuare dei cambiamenti per ve-
nire incontro ai manifestanti. il risultato più impor-
tante è l’impegno della DB a sottoporre la nuova 
stazione a un’analisi chiamata “stresstest” per 
provare che la nuova stazione abbia davvero una 
produttività maggiore del 30% rispetto alla vecchia 
stazione di testa. in quel caso gli oppositori sono 
disposti ad arrendersi. Qualunque cosa accada, 
non si salverà più l’edificio. La demolizione è già 
iniziata e l’opera di Bonatz e scholer non sarà più 
percepibile nel suo insieme e rimarrà solo il ricordo 
di una composizione architettonica complessa. La 
“paura di sbagliare” in questo caso avrebbe potuto 
salvare un pezzo della storia dell’architettura.

NOtE

1. La citazione «... daß diese Furcht zu irren schon der irrtum selbst ist» è tratta dall’opera di Georg Wil-
helm Friedrich Hegel Phänomenologie des Geistes pubblicata nel 1807.
2. Opera d’arte dell’inizio degli anni Novanta dell’artista Joseph Kosuth.
3. Giorgio Pigafetta, ilaria abbondandolo, Marco trisciuoglio, Architettura tradizionalista: architetti, opere, 
teorie, Jaca Book, Milano 2002, p. 276.
4. Ibidem.

2. stoccarda (Germania).
Elaborazione grafica 

dell’inserimento della nuova 
stazione sotterranea (foto Oliver 

Braitmaier, elaborzione grafica 
DB aG).

3. stoccarda (Germania).
La demolizione dell’ala 

nord della stazione (foto 
Kommunikationsbüro 

Bahnprojekt stuttgart-Ulm, 
2010).
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per la puglia

iL PatriMONiO iNDUstriaLE DELLa PUGLia

La prima industrializzazione in Puglia risale alla 
prima metà dell’Ottocento ed è legata, nella sua 
fase iniziale, all’iniziativa di alcuni lungimiranti 
imprenditori stranieri attivi, prevalentemente, nel 
campo dell’industria di trasformazione alimentare. 
Essi portarono significative esperienze già matu-
rate in altre grandi città e con i loro insediamenti 
produttivi portarono ingenti capitali che investirono 
in terra di Bari (le attuali province di Bari e Bat) e 
in seguito anche in terra d’Otranto (le attuali pro-
vince di Lecce, Brindisi e taranto). Nei decenni 
successivi, spinti dall’impulso dato da questi indu-
striali stranieri, alcuni imprenditori italiani e poi an-
che locali, soprattutto provenienti dalla borghesia, 
iniziarono a investire ingenti capitali per la realizza-
zione di grandi stabilimenti produttivi. alcune città 
pugliesi (Bari, Barletta, Molfetta, Lecce, Fasano, 
Brindisi, taranto, Foggia, ecc.) in particolar modo 
nel periodo successivo all’Unità d’italia e nel corso 
dei primi decenni del Novecento, da piccoli cen-
tri in cui ferveva la vita rurale e contadina diven-
nero veri e propri centri urbani in cui l’agricoltura e 
l’artigianato assumevano la fisionomia di piccola 
industria. Per avere un’idea più precisa sull’entità 
dell’industria pugliese bisogna tener presente che 
durante i primi decenni del XX secolo la produ-
zione manifatturiera era legata alle attività tradi-
zionali che attingevano ai mercati locali, nazionale 
ed internazionali1. La storia della produzione indu-
striale pugliese è fatta di olio, vino, spirito (alcol), 
cereali, pasta e tabacco, accuratamente scelti per 
l’esportazione e per dare vita alle principali in-
dustrie della regione. L’industria olearia – su cui 
si basava la prevalente risorsa economica della 
Puglia e in particolare di terra d’Otranto – fu la 
prima e il pilastro principale dell’industria pugliese 
sino alla fine del XiX secolo (trappeti, stabilimenti 
oleari, saponifici, stabilimenti per l’estrazione 
dell’olio dalle sanse a mezzo del solfuro di car-
bonio). Notevole anche la presenza dell’industria 
vinicola (palmenti, stabilimenti vinicoli, distillerie, 
fabbriche per il cremore di tartaro); dell’industria 
della sfarinatura e delle paste alimentari (molini a 
palmenti, molini a cilindri, silos granai e pastifici), 
dell’industria del tabacco (magazzini per la lavo-
razione e manifatture) e del sale con la nota salina 
di Margherita di savoia. L’industria pugliese, oltre 
alla trasformazione dei prodotti agricoli, è quella 
legata alla trasformazione delle risorse naturali, si 
pensi all’industria estrattiva (cave di pietra, argilla, 
bauxite); e, ancora più ricca e sapiente, è l’indu-
stria legata alle attività artigianali che in alcuni casi 
hanno dato vita a industrie di fama nazionale ed 
internazionale: si pensi alle fabbriche di mobili di 
lusso, a quelle tessili e alle tintorie, alle fabbriche 
di botti e mastella (strettamente legate alla pro-

duzione di vino e olio), alla lavorazione del ferro 
battuto, della cartapesta, della pietra, dei fiscoli, 
dell’argilla (l’arte figula), ed altre. inoltre, sorsero 
numerose officine metallurgiche, meccaniche e 
fonderie che producevano prevalentemente mac-
chine agricole. Queste attività industriali hanno la-
sciato sul territorio pugliese un cospicuo corpus 
di manufatti, dei quali numerosi costituiscono un 
singolare esempio di beni del patrimonio indu-
striale. Nel corso di questi ultimi decenni molti siti 
sono stati completamente rasi al suolo per fare 
spazio a palazzine plurifamiliari, cancellando così 
ogni traccia dei luoghi di produzione; mentre al-
tri stabilimenti venivano trasformati radicalmente 
facendogli perdere le loro connotazioni originarie. 
Partendo proprio da questo dato, si è avviata una 
campagna di censimento che ha preso in esame 
le diverse tipologie dei siti presenti sul territorio 
regionale. La conoscenza passa attraverso un la-
voro di censimento e di catalogazione scientifica 
dei singoli monumenti o siti; essa si estrinseca at-
traverso campagne di rilevamento in situ per ri-
levare i dati e per svolgere una dettagliata docu-
mentazione fotografica dello stato dei luoghi2.

La schedatura è una fase necessaria per atti-
vare azioni di salvaguardia e avviare procedure 
per la tutela, per il recupero, la conservazione e 
la valorizzazione. in archeologia industriale il cen-
simento e la catalogazione servono a focalizzare 
materialmente il manufatto ed a considerarlo nella 
sua ricaduta socio-culturale. Per poter creare un 
catalogo esaustivo si ha bisogno di avere un sup-
porto, una scheda (sintesi del lavoro di ricerca 
svolto) che sia punto di arrivo e di partenza per 
ulteriori analisi. Ma la catalogazione, si sa, non 
è esclusivamente operazione culturale fine a se 
stessa. È anche un importante strumento opera-
tivo per le amministrazioni locali, supporto tecni-
co-scientifico per conoscere le risorse del territo-
rio e procedere con una programmazione. avendo 
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una “mappa” scientifica, si possono mettere in 
rete strutture e modi di riuso diversi, si possono 
costruire itinerari turistico-ambientali. Una catalo-
gazione ben fatta permette anche di affrontare le 
tematiche dello sviluppo sostenibile, di immagi-
nare momenti formativi per operatori del territorio, 
di costruire processi di formazione permanente 
per i residenti. in questa ottica, la catalogazione 
scientifica rappresenta un fondamento essenziale 
d’ogni operazione di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio industriale.

Un lavoro di catalogazione scientifica dei beni 
del patrimonio industriale del territorio pugliese è 
stato avviato nel 1996 dall’iBaM istituto per i Beni 
archeologici e Monumentali del CNr di Lecce, 
dalla Cattedra di archeologia industriale (Facoltà 
di Beni Culturali - Università del salento) e dall’ai-
Pai. attualmente sono stati censiti e catalogati ol-
tre 800 siti. Da questa esperienza di studio nasce 
l’idea di trasferire tutto il materiale documentario 
raccolto all’interno delle schede, su un sistema in-
formativo territoriale on line per permettere a stu-
diosi, cultori della materia, professionisti ed altri di 
consultarlo a distanza. [antonio Monte]

CarattEristiCHE GENEraLi DEL sistEMa iN-
FOrMativO tErritOriaLE ON LINE DEL Patri-
MONiO arCHEOLOGiCO iNDUstriaLE DELLa 
PUGLia

il progetto per la realizzazione di un sistema in-
formativo territoriale on line del patrimonio arche-
ologico industriale della Puglia nasce da una col-
laborazione tra aiPai e Laboratorio di topografia 
antica, archeologia e telerilevamento (antares 
Lab) della sede iBaM-CNr di Lecce; esso rientra 
nell’ambito delle attività della commessa di ricerca 
del Dipartimento Patrimonio Culturale del CNr 
Metodologie innovative per la conoscenza dei pa-
esaggi antichi, nell’ambito della quale la linea sul 
patrimonio industriale riveste un ruolo molto im-
portante in un approccio globale allo studio dei 

paesaggi storici in cui è centrale l’analisi della loro 
trasformazione diacronica. 

il sistema informativo territoriale on line o web-
GIS del patrimonio archeologico industriale della 
Puglia costituisce un work in progress nel quale 
sono confluite le competenze dell’antares Lab, 
che da alcuni anni si occupa di webGIS dedi-
cati ai beni archeologici e monumentali, non solo 
dell’italia ma anche del vicino e Medio Oriente3, e 
le conoscenze sui beni del patrimonio industriale 
pugliese acquisite dall’iBaM-CNr di Lecce nel 
corso dell’ultimo decennio. La finalità del sistema 
è quella di organizzare e gestire dati strutturati, 
collegandoli alla loro posizione geografica sul ter-
ritorio. Esso nasce da una duplice esigenza: da 
un lato, la conoscenza del patrimonio archeolo-
gico industriale di un preciso ambito territoriale, il 
più possibile dettagliata ed analitica e supportata 
da documentazione oggettiva; dall’altro, la dispo-
nibilità di un adeguato strumento per la gestione 
di questo patrimonio e per attuare idonee politiche 
di tutela e valorizzazione, che, ove possibile, con-
sentano la promozione e la fruizione dei beni da 
parte di una utenza il più possibile estesa.

il problema della conoscenza, della valutazione 
e della gestione del patrimonio industriale si inse-
risce nella più ampia problematica relativa al pa-
trimonio culturale italiano, archeologico e monu-
mentale, per il quale negli ultimi due decenni sono 
stati sviluppati, sia dagli organi del Ministero per i 
Beni e le attività Culturali, sia da varie Università, 
sia ancora dal Consiglio Nazionale delle ricerche, 
sistemi informatici per la catalogazione e la docu-
mentazione che permettano di gestire ed elabo-
rare una grande quantità di informazioni eteroge-
nee4. affinché il sistema possa svolgere la duplice 
funzione di strumento di conoscenza ma anche di 
tutela del patrimonio archeologico industriale, è 
fondamentale che i beni catalogati siano corretta-
mente posizionati nel loro ingombro areale; solo 
in questo modo, cioè attraverso un “censimento 
georeferenziato” delle evidenze, per gli Enti di 
ricerca sarà possibile dialogare ed interagire con 
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quelli preposti alla tutela e soprattutto alla pianifi-
cazione urbana e territoriale, che rispetti il valore 
storico dei monumenti, ne consenta la conserva-
zione e, quando possibile, li inserisca in idonee 
politiche di valorizzazione. Proprio in questa pro-
spettiva, quella della comunicazione dei dati cata-
logati, strutturata su più livelli, il sistema è stato da 
subito progettato on line. Esso dispone infatti di 
due accessi: uno riservato, per ora attivo tra iBaM-
CNr ed aiPai, ma che potrà essere esteso, sem-
pre come accesso filtrato, anche agli Enti preposti 
alla tutela ed alla pianificazione; l’altro pubblico, 
ancora non attivo, ma che è previsto in funzione di 
una pubblicazione dei dati anche ad un’utenza più 
vasta di quella specialistica degli studiosi di storia 
economia, di archeologia industriale, ecc. .

il sistema dispone di due livelli informativi: quello 
“cartografico”, che attualmente è costituito dalla 
cartografia ufficiale dello stato italiano, ovvero le 
tavolette iGM in scala 1:25.000, acquisite in for-
mato raster, e l’Ortofoto digitale della regione 
Puglia (2007), ed un livello “alfanumerico” in cui 
dati descrittivi dei beni sono strutturati in schede 
in formato PDF, contenenti testi ed immagini. i li-
velli cartografici attualmente implementati, sui 
quali l’utente può scegliere di visualizzare la po-
sizione dei beni catalogati, sono stati scelti anche 
per consentire una visione diacronica del contesto 
urbano o territoriale in cui essi sono inseriti: infatti, 

3. Fasano (Brindisi). 
saponificio L’abbate.

4. Gravina (Bari). silos granaio.
5. Margherita di savoia 

(Barletta). interno del 
Magazzino Nervi.

le tavolette iGM presentano aggiornamenti per lo 
più compresi tra gli anni Quaranta e sessanta del 
Novecento, mentre le ortofoto offrono una visione 
molto più dettagliata ed aggiornata del territorio. 
Le tavolette dell’iGM, inoltre, sono state scelte an-
che nell’ottica di un’estensione del sistema ad al-
tre regioni d’italia, così da disporre di una base 
cartografica uniforme per tutto il territorio nazio-
nale. Lo sviluppo del sistema, che, come detto, 
è in corso di implementazione, evoluzione ed ag-
giornamento, prevede la possibilità di inserire ul-
teriori livelli cartografici, sia raster, come le recenti 
immagini satellitari ad alta risoluzione o modelli 
tridimensionali del suolo, che vettoriali, come la 
nuova cartografia della regione Puglia.

attualmente il sistema dispone di un totale di 
150 schede descrittive, collegate attraverso un 
hyperlink alla posizione geografica dei beni. Que-
sti sono suddivisi in 23 categorie (acciaierie, arse-
nale, Cantiere Navale, Cementificio, Centro anno-
nario, Distilleria, Fabbrica, Faro, Fornace, Frantoio, 
Granaio, industria Chimica, Lanificio, Manifattura 
tabacchi, Molino, Molino-Pastificio, Panificio, Pa-
stificio, Porto, salina, saponificio, stabilimento 
vinicolo, Zuccherificio), distinte sulla base carto-
grafica da colori differenti. L’interrogazione del si-
stema e l’accesso alle schede descrittive può es-
sere effettuata in due modalità: direttamente sulla 
base cartografica, cliccando sul bene di interesse, 
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oppure attraverso menù a tendina in cui è possi-
bile effettuare ricerche a seconda della tipologia e 
dell’ubicazione delle evidenze (provincia o città). 

Lo sviluppo del webGIS prevede, oltre ad un 
incremento delle schede descrittive, oggi relative 
prevalentemente a beni del salento, che costitui-
sce il naturale “bacino di ricerca” dell’iBaM-CNr 
di Lecce, anche un’articolazione della banca dati 
alfanumerica con nuove schede che prevedano 
campi interrogabili (v. infra) e che andranno svilup-
pate anche tenendo in considerazione gli standard 
di catalogazione dell’iCCD (istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione) del Ministero per i 
Beni e le attività Culturali; le nuove schede consen-
tiranno così queries geo-spaziali, cronologiche, ti-
pologiche, ecc., anche incrociando informazioni 
strutturate in più campi. [Giuseppe scardozzi]

iL sistEMa iNFOrMativO tErritOriaLE ON-
LiNE DEL PatriMONiO arCHEOLOGiCO iN-
DUstriaLE DELLa PUGLia: strUttUra E svi-
LUPPi FUtUri

il sistema informativo per il patrimonio arche-
ologico industriale della Puglia è stato realizzato 
in ambiente completamente opensource, rispet-
tando pienamente le linee guida emesse dal 
CNiPa (Centro Nazionale per l’informatica nella 
Pubblica amministrazione) in materia di abbatti-
mento dei costi delle licenze e possibilità di riuso 
e replicabilità delle esperienze. 

Nello specifico, per questo webGIS si è scelto 
di utilizzare come motore cartografico UMN 
Mapserver5, una piattaforma realizzata dall’Univer-
sità del Minnesota, rilasciata su licenza GPL6, e 
ad oggi riconosciuta come il più stabile sistema 
opensource disponibile.

L’interfaccia che si è scelto per il web è pmap-
per7, un framework scritto in PHP che si occupa di 
presentare attraverso internet i dati elaborati dal 
motore cartografico. Pmapper e UMN Mapserver 
sono stati implementati su un server dell’antares 
Lab agganciato alla rete dell’iBaM-CNr di Lecce, 
raggiungibile anche dall’esterno: il server risponde 
sulla porta HTTP standard, attraverso Apache 
webserver. sulla stessa macchina è stato imple-
mentato anche PostGreSQL (Database Server) 
completo dell’estensione PostGIS, un plugin utile 
a trattare le informazioni geospaziali.

in questa fase ancora “embrionale” del progetto, 
tuttavia, il sistema non sfrutta appieno le poten-
zialità della combinazione PostGreSQL/PostGIS, 
in quanto ad oggi non esiste un modello digitale 
di scheda per l’archeologia industriale attraverso 
il quale sarebbe possibile associare direttamente 
informazioni di tipo alfanumerico (metadati) alle 
corrispondenti entità geografiche. Per il momento, 

il sistema associa alle coordinate una scheda 
elaborata direttamente in formato PDF, che viene 
quindi richiamata ogni volta che l’utente remoto, 
attraverso internet, richiede al webGIS le infor-
mazioni relative ad un bene del patrimonio indu-
striale. Nella versione definitiva del sistema, sarà 
possibile eseguire le ricerche non solo sulla car-
tografia o in base ad una serie di campi di ricerca 
pre-impostati (come avviene oggi), ma anche di-
rettamente nella scheda digitale memorizzata nel 
database: questo consentirà, ad esempio, di ricer-
care tutti i beni industriali sicuramente in funzione 
in un determinato periodo, o addirittura in un de-
terminato anno, visualizzando la loro posizione su 
una carta tematica realizzata in tempo reale.

in questa prima release del webGIS l’individua-
zione dei beni avviene direttamente sulla carto-
grafia in formato raster caricata nel sistema (v. su-
pra), ponendo particolare attenzione alla corretta 
localizzazione di ogni singolo bene. a ciascuno di 
essi sono stati associati, per ora, i campi nome, 
regione, provincia, città, e tipo. il campo nome è la 
chiave di ricerca per il caricamento della scheda 
in formato PDF, mentre i campi provincia, città 
e tipo, sono utili per le funzioni pre-impostate di 
ricerca dei beni secondo la loro posizione geo-
grafica, o secondo la loro tipologia. Queste ele-
mentari funzioni di ricerca consentono di ottenere 
rapidamente semplici carte tematiche, per esem-
pio relative alla distribuzione di singole tipologie 
di beni.

Le carte create da UMN Mapserver, una volta 
visualizzate attraverso pmapper, possono essere 
stampate oppure salvate in formato GeotiFF, un 
particolare tipo di immagine raster che in un tag 
contiene i riferimenti geografici funzionali a collo-
care nello spazio la porzione di territorio in essa 
rappresentata. 

il sistema di proiezione con cui lavora il webGIS 
è l’UtM, su ellissoide WGs84, in linea con quanto 
richiesto dalla regione Puglia per la redazione 
delle nuove cartografie. L’uso di UtM/WGs84 
consente anche la rapida immissione nel web-
Gis di ulteriori schede, in quanto questo sistema 
di proiezione può essere facilmente adottato da 
tutti i sistemi GPs per il posizionamento globale: 
in futuro sarà possibile rilevare con un GPs topo-
grafico il perimetro dei siti industriali, inserirli im-
mediatamente nella cartografia ed associare di-
rettamente i metadati relativi al bene.

Questo webGIS, attualmente disponibile solo 
per una parte dei beni presenti nella regione 
Puglia, è stato strutturato in modo da essere fa-
cilmente replicabile in altre regioni del nostro ter-
ritorio nazionale; inoltre, essendo abbattuti i costi 
di acquisto delle licenze, le spese da sostenere 
riguarderebbero solo l’acquisto dell’hardware e la 
formazione del personale, che potrà sfruttare le 
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conoscenze acquisite per replicare e potenziare 
ulteriormente il sistema.

L’iBaM-CNr, quindi, attraverso questa imple-
mentazione ha voluto gettare le basi per poten-
ziare i processi di conoscenza, gestione e valo-
rizzazione del patrimonio industriale del nostro 
Paese, proponendo un sistema webGis potenzial-
mente ad altissime prestazioni e facilmente repli-
cabile*. [Giacomo Di Giacomo]

NOtE

1. Cfr. renato Covino, Il patrimonio industriale del Salento, in renato Covino, raffaella De Giuseppe, 
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sario di Lecce 2003, pp. Xi-XX; antonio Monte, Ricerche sul patrimonio di archeologia industriale del 
Meridione, in Il Dialogo dei saperi. Metodologie integrate per i Beni Culturali, tomo ii, Monografie dell’is-
tituto per i Beni archeologici e Monumentali - CNr di Lecce, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2010, 
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antonia spanò, a cura di, Atlante di Hierapolis di Frigia, (Hierapolis di Frigia II), Ege Yayınları, Istanbul 
2008, pp. 149-152; Laura Castrianni, Giacomo Di Giacomo, imma Ditaranto, Giuseppe scardozzi, An 
Online Archaeological Atlas: The webGIS for the Monuments of Hierapolis in Phrygia, in «archaeological 
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Frigia (Turchia), in Paolo Cignoni, augusto Palombini, sofia Pescarin, a cura di, Archeofoss. Open Sour-
ce, Free Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica, atti del iv Workshop (roma, 27-28 
aprile 2009), in «archeologia e Calcolatori», Supplemento 2, 2009, pp. 131-144; Giacomo Di Giacomo, 
Giuseppe scardozzi, Un webGIS per la conoscenza delle antiche città della Mesopotamia, in II Congreso 
Internacional de Arqueología e Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación, siviglia 16-19 giugno 2010.
4. Marcello Guaitoli, Metodologie per la conoscenza e la gestione dei beni culturali e del territorio. Le 
attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche per il Progetto “Sistema Informativo Geografico Territoriale 
della Regione Campania”, in Sistema Informativo Geografico Territoriale della Regione Campania. I risul-
tati del progetto, rubettino Editore, soveria Mannelli (Catanzaro) 2009, pp. 39-62.
5. il sito web di riferimento per questo motore cartografico è http://mapserver.org/ (data di ultima consul-
tazione: 31 marzo 2011).
6. Contrapponendosi alle licenze per software proprietario, la GPL (o GNU GPL) assicura all’utente 
libertà di utilizzo, copia, modifica e distribuzione del software. La GPL ha incontrato un gran successo fra 
gli autori di software sin dalla sua creazione, ed è oggi la più diffusa licenza per il software libero.
7. http://www.pmapper.net/ (data di ultima consultazione: 31 marzo 2011).

* il Gis sul patrimonio industriale della Puglia è consultabile presso http://antares.ibam.cnr.it/aipai.
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Le 30 janvier 2003, date de son lancement offi-
ciel, l’association Bassin Minier Uni1 (BMU) fait le 
pari de constituer un dossier de candidature du 
Bassin minier du Nord- Pas de Calais (France) à 
une inscription sur la Liste du Patrimoine mondial 
de l’UNEsCO au titre de Paysage Culturel Evolutif2. 
Le 25 janvier 2010, le gouvernement français dé-
pose la proposition d’inscription auprès du Centre 
du Patrimoine mondial.

sept ans de travail ont permis de souligner 
l’extraordinaire richesse du patrimoine minier du 
Nord-Pas de Calais (Nord de la France). Pendant 
près de trois siècles (1720-1990), l’industrie char-
bonnière a façonné un territoire, ses paysages, 
ses villes et son identité: s’étendant sur plus de 
120 kilomètres, plus de 1200 éléments patrimo-
niaux en offrent aujourd’hui un témoignage excep-
tionnel. Ces sept années marquent également un 
tournant pour l’avenir de cet ancien bassin indus-
triel. La démarche est certes un hommage appuyé 
aux hommes et aux femmes qui ont travaillé dans 
le Bassin minier mais elle constitue aussi une 
contribution à la revalorisation du territoire en par-
ticipant notamment à son changement d’image. 

si la candidature imposait peu d’évidence en 
2003, elle s’est construite étape par étape et a 
acquis sa légitimité dans le temps, en associant 
simultanément études techniques et concerta-
tion avec les ministères, les élus et les acteurs 
locaux.

LEs ENJEUX DE La CaNDiDatUrE

A priori dépourvus du caractère sacré tradition-
nellement conféré à la notion de patrimoine, les 
bâtiments et les paysages hérités de l’histoire in-
dustrielle du Bassin minier ont longtemps suscité 
indifférence et incompréhension, voir mépris. Le 
regard porté était négativement orienté et lourd 
d’images stigmatisantes. Depuis 2003, l’un des 
défis de BMU est de prendre à contre-pieds ces 
perceptions afin que l’histoire et le patrimoine du 
Bassin minier soient considérés comme un fon-
dement culturel et identitaire, digne d’intérêt et de 
noblesse. 

a travers cette volonté de renouveler d’une fa-
çon décisive l’image du Bassin, il s’agit égale-
ment de donner à la population locale un nouveau 
regard, à la fois sur son territoire mais aussi sur 
elle-même. L’objectif est de provoquer un retour-
nement de valeurs, de redonner de la fierté aux 
habitants du Bassin pour qu’ils puissent «redres-
ser la tête» et être fiers de leur histoire et de leur 
cadre de vie. 

Enfin, l’action de BMU et de ses partenaires est 
soutenue par la conviction que la démarche de 
candidature est un atout supplémentaire pour pré-
parer l’avenir du territoire. L’exploitation minière 
fut à la source de son développement économi-
que, urbain et social. L’attention renouvelée pour 
les vestiges de cette activité poursuit ce dévelop-
pement, qu’il s’agisse de nouvelles activités (tou-
risme, implantation d’entreprises) ou de nouveaux 
modes de faire, notamment en matière d’aména-
gement du territoire.

La MOBiLisatiON DEs aCtEUrs

La candidature du Bassin minier s’inscrit dans la 
catégorie Paysage Culturel Evolutif, présentant non 
pas une série de quelques sites emblématiques de 
l’histoire minière mais un territoire transformé par 
l’industrie charbonnière de manière globale3. Ce 
positionnement suppose de susciter l’adhésion de 
tous à la démarche et de travailler avec de très nom-
breux acteurs, dans toutes les disciplines et à tou-
tes les échelles. La volonté est double: d’une part, 
faire que cette ambition ne soit celle de quelques 
uns mais celle d’un territoire; d’autre part, s’assurer 
de la gestion du bien proposé à inscription par l’im-
plication des multiples dépositaires du patrimoine. 
L’association a donc joué un rôle d’ensemblier, fé-
dérant par le biais de rencontres régulières et de 
groupes de travail, tous les acteurs politiques, insti-
tutionnels et associatifs concernés. Chacun d’entre 
eux soutient la démarche en participant soit finan-
cièrement, soit par la mise à disposition de leurs 
données et de leurs expertises.

«ici, les paysages ne sont pas faits de granit rose, de mers 
limpides ou de sommets aux neiges éternelles. ici, l’homme a 
creusé, extrait, construit des montagnes. Et l’idée même que 
l’histoire des mineurs vaut celle des rois change tout»

Jean-François Caron, 
Président de Bassin Minier Uni 

pour la Candidature au Patrimoine mondial 
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1. Le Bassin minier du Nord-Pas 
de Calais, un paysage culturel. 
vue sur le Lensois depuis le 
mémorial canadien de vimy. 
(photo Mission Bassin Minier)
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LEs OrGaNisMEs sPECiaLisEs

La gestion des conséquences de la fin de l’ex-
ploitation (à partir des années 1970) a initié la mise 
en place de structures institutionnelles et opéra-
tionnelles, chacune possédant des compétences 
et une capacité opératoire sur les différents élé-
ments du patrimoine et des paysages du Bassin 
minier. L’association s’est logiquement appuyée 
sur ces organismes spécialisés pour réaliser le 
dossier de candidature. 

La Mission Bassin Minier est l’opérateur techni-
que de l’association BMU. Créée en 2000, elle a 
pour objectif de contribuer au renouveau urbain, 
social, écologique et économique du Bassin mi-
nier et rassemble au sein de son conseil d’ad-
ministration, l’ensemble des acteurs de l’Etat en 
région, de la région Nord-Pas de Calais et du 
Bassin minier. La Mission Bassin Minier a apporté 
son assise institutionnelle, son expertise et a me-
né la plupart des études nécessaires à la candida-
ture. Elle est aujourd’hui désignée comme le futur 
gestionnaire du label Patrimoine mondial en cas 
d’obtention de l’inscription.

D’autres organismes techniques se sont as-
sociés à la démarche tels l’EPF4 (requalification 
des sites miniers), Maisons et Cités et la société 
immobilière de l’artois (gestionnaires et bailleurs 
principaux des logements miniers), les Conseils 

en architecture, Urbanisme et Environnement du 
Nord et du Pas-de-Calais (CaUE), le Parc Naturel 
régional scarpe-Escaut...

BMU a également bénéficié des compétences 
des structures culturelles qui travaillent depuis 
de nombreuses années à la connaissance et à 
la valorisation du patrimoine minier, notamment 
le Centre Historique Minier Nord-Pas de Calais à 
Lewarde créé en 1984 et le CPiE5 - Chaine des 
terrils créé en 1988, qui ont directement contribué 
à la construction du dossier par la mise à disposi-
tion de leurs connaissances, de leurs travaux et de 
leurs archives. Une coopération s’est également 
engagée avec d’autres structures telles Culture 
Commune, scène Nationale du Pas-de-Calais (fa-
brique théâtrale) et les acteurs touristiques (Crt6, 
CDt7, Offices du tourisme...). 

LEs sErviCEs DE L’Etat

Dossier d’Etat, la candidature est également 
le fruit d’une étroite collaboration avec les servi-
ces de l’Etat, qu’il s’agisse des services centraux 
à Paris (Ministère de la Culture et Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable) ou des 
services déconcentrés de la Direction régionale 
des affaires Culturelles du Nord-Pas de Calais 
(DraC). Outre un appui technique et d’expertise, 
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cette dernière a co-financé des études liées au 
dossier de candidature ainsi que des séminaires 
techniques. Un premier dossier de candidature 
rendu en 2005 fut le point de départ de nombreu-
ses réunions avec les services centraux au sujet 
de l’avancement des études, des argumentaires 
et du périmètre, des exigences du plan de ges-
tion…Les fondements de la candidature ont par 
ailleurs été soumis en 2007 à un collège d’experts 
européens, dans le cadre d’un séminaire en partie 
financé par l’Etat. Enfin, concernant la protection 
du bien proposé à inscription, la DraC a mené en 
2009 une exceptionnelle campagne d’inscription 
au titre de Monuments Historiques par laquelle 
69 édifices de patrimoine minier ont été reconnus 
d’importance nationale.

LEs COLLECtivitEs tErritOriaLEs Et LEs 
ELUs

La démarche n’aurait pu être menée sans 
l’implication des collectivités territoriales, qu’il 
s’agisse de la région Nord- Pas de Calais, des 
Départements du Nord et du Pas-de-Calais, des 
Communautés d’agglomération et de Communes 
(au nombre de 8) qui, dès 2003, ont financière-
ment soutenus le fonctionnement de l’association. 
BMU a également bénéficié du soutien appuyé de 

l’association des Communes Minières (aCM) qui 
rassemble l’ensemble des communes minières et 
qui a relayé la démarche. Les intercommunalités 
et les communes ont été régulièrement informées 
de l’avancement des études concernant leurs ter-
ritoires, comme lors de l’inventaire général du pa-
trimoine minier pour lequel elles ont été sollicitées 
ou encore lors de la délimitation du périmètre pro-
posé à inscription. 

BMU a également mené des actions de sensi-
bilisation auprès des élus. ainsi, en 2007, chaque 
maire du territoire s’est vu remettre un drapeau aux 
couleurs de la candidature et s’est vu invité à ad-
hérer à un «clubs des communes». L’association 
a de même organisé des rencontres annuelles 
afin d’informer sur les avancées de la candidature 
et de mobiliser les acteurs du territoire autour de 
la protection, la gestion et la valorisation de ce 
patrimoine. 

La POPULatiON 

L’association a également souhaité associer et 
sensibiliser la population, résidente ou extérieure 
au Bassin minier, à cette candidature afin de ne 
pas désincarner ce patrimoine qui constitue avant 
tout un cadre de vie. Dès 2003, BMU a invité la po-
pulation locale à constituer des clubs (aujourd’hui 

2. Le dossier de candidature 
du Bassin minier du Nord-Pas 
de Calais: 1.450 pages, 3.730 

photos, 91 cartes (photo BMU).
3. Journal de candidature BMU 

(photo BMU).
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au nombre de 20), véritables relais de la démar-
che de classement mais aussi outils réels de va-
lorisation patrimoniale à l’échelle d’une commune, 
d’un établissement scolaire, etc. structures auto-
nomes, ces clubs rassemblent adhérents, béné-
voles, particuliers, professionnels: ils choisissent 
un thème lié à l’histoire minière et l’exploitent pour 
des expositions, des festivités ou encore des 
publications. 

En partenariat avec le CPiE-Chaîne des terrils, 
BMU a de même impliqué les jeunes dans la dé-
marche de candidature notamment à travers le 
projet fédérateur Carnets de Voyage. Des inter-
ventions visant à sensibiliser des élèves ont ré-
gulièrement lieu dans des écoles primaires, des 
collèges ou des lycées sur l’ensemble du Bassin 
minier. Les élèves (environ 500) découvrent leur 
territoire, leur histoire et leur cadre de vie. Ces dé-
couvertes sont restituées sous la forme d’un car-
net de voyage, par la suite exposé lors d’un temps 
fort, rassemblant les établissements participant. 

La mobilisation de l’ensemble de la population8 
n’a consciemment pas été réalisée à large échelle 
en raison du temps technique de la construction 
et de l’instruction de la candidature. il est en effet 
particulièrement difficile de mobiliser toute une po-
pulation et d’en entretenir l’enthousiasme dans un 
contexte permanent d’attente. Le 25 janvier 2010, 
date du dépôt, fut un premier signe concret en ter-

mes de communication auprès du grand public 
mais la patience reste toujours de mise, le gou-
vernement français ayant décidé en janvier 2011 
de présenter le dossier au Comité du Patrimoine 
mondial, non pas à la session de 2011, mais à 
celle de 2012. 

La MEtHODOLOGiE aPPLiQUEE POUr La DEFi-
NitiON D’UN PEriMEtrE D’iNsCriPtiON 

Le préalable à la définition d’un périmètre du 
Bien proposé à inscription et d’une zone tam-
pon était de connaître de manière exhaustive les 
patrimoines et les paysages du Bassin. De 2003 
à 2009, de très nombreuses études ont été me-
nées, à commencer par les inventaires (base de 
données): cités minières et leurs équipements 
collectifs, terrils, fosses d’extraction, patrimoine 
non repéré (inventaire réalisé en partenariat avec 
les communes). 

Pour passer de cette connaissance exhaustive 
à une connaissance qualifiée, permettant d’iden-
tifier les éléments les plus remarquables, il a fallu 
hiérarchiser les sites et éléments sur des critères 
de valeurs adaptés aux différentes catégories de 
patrimoine. Mais la mise en évidence des éléments 
les plus exceptionnels ne pouvait suffire à la défi-
nition et à la lecture d’un Paysage Culturel. seule 

4. site internet de BMU 
(photo BMU). 

5. Localisation du Bassin minier 
du Nord-Pas de Calais dans le 

Nord-Ouest européen (photo 
Mission Bassin Minier).

6. rencontre annuelle sur les 
avancées de la candidature 

(photo BMU).
7. Le périmètre du Bien proposé 
à inscription et sa zone tampon 
(photo Mission Bassin Minier).
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une lecture paysagère organique de l’héritage du 
Bassin minier permettait d’en révéler les sens à la 
fois historiques, techniques et sociaux, dans une 
dynamique de gestion appropriée. ainsi, en 2008 
est lancée par la Mission Bassin Minier une étude 
paysagère sur l’ensemble du périmètre de l’héri-
tage minier afin d’identifier les marqueurs essen-
tiels des paysages miniers. Ces travaux d’inven-
taires et d’analyses paysagères ont été croisés 
avec d’autres approches, notamment historiques: 
immigration, sécurité, conflits mondiaux, évolution 
des techniques d’exploitation, histoire des com-
pagnies et des groupes nationalisés, histoire de 
l’habitat ouvrier en Europe, histoire syndicale et 
culture minière...

Le périmètre du Bien proposé à inscription est 
ainsi composé d’éléments et d’ensembles d’élé-
ments bâtis et paysagers sélectionnés en fonction 
de multiples critères (intégrité, authenticité, repré-
sentativité, complémentarité, historicité, géogra-
phie, paysages, géologie, architecture, formes ur-
baines, état de conservation,...) et représentant la 
valeur universelle exceptionnelle du Bassin minier 
du Nord-Pas de Calais. La lecture d’ensemble offre 
une interprétation complète du Paysage Culturel. 

La proposition d’inscription concerne ainsi 87 
communes et inclut 353 objets patrimoniaux dont 
17 fosses et vestiges significatifs de fosse d’ex-
traction, 21 chevalements, 51 terrils, 54 kilomètres 
d’anciennes voies de chemin de fer (cavaliers), 

6. Exemple de document 
d’archives mis à disposition par 
le Centre Historique Minier de 
Lewarde: Fosse de l’Eclaireur 
(1834-1909) à Douchy-les-Mines. 
(photo Centre Historique Minier).
7. site du 9-9bis de Oignies, le 
terril n. 110, la fosse d’extraction 
construite de 1928 à 1932 et la 
cité-jardin aux allures de chalets 
et aux pignons résolument 
orientés vers la fosse (photo 
Frutier-altimage).
11. terril n. 93 à Harnes (photo 
JP. Mattern - Centre Historique 
Minier).
12. Un des terrils-jumeaux de 
la fosse n. 11-19 à Loos-en-
Gohelle (photo Frutier-altimage).
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3 gares ferroviaires, 124 cités ouvrières, 26 édifi-
ces religieux, 22 équipements de santé, 7 équipe-
ments collectifs divers (salles des fêtes, maison 
syndicale, équipements sportifs), 3 «Grands bu-
reaux» de Compagnies minières, 4000 hectares 
de paysage...

La zone tampon quant à elle est, au-delà d’être 
une zone de protection, également une zone de 
valeur. Elle inclut des éléments et des ensembles 
miniers qui, sans pouvoir prétendre à l’exception-
nalité, permettent de renforcer la lecture histori-
que et paysagère du Bien proposé à inscription. 
L’ensemble du périmètre proposé à inscription et 
de la zone tampon réunit au total 125 communes.

La PrOtECtiON Et La GEstiON DU PatriMOi-
NE PrOPOsE a iNsCriPtiON

Présenté dans la catégorie Paysage Culturel 
Evolutif, le Bassin minier continue d’évoluer et 
constitue avant tout un cadre de vie qu’il ne s’agit 
pas de figer. il s’agit de préserver l’identité d’un 
territoire tout en la conciliant avec son nécessaire 
développement. 

En termes de protection, l’un des atouts majeurs 
de la candidature du Bassin minier est que la qua-
si-totalité du patrimoine est en propriété publique. 
Mais l’hétérogénéité, la complexité, l’étendue des 

éléments à préserver et à gérer, le foisonnement 
de procédures, de codes, de règlements parfois 
contradictoires, la multiplicité des acteurs, ont 
rendu nécessaire la mise en place d’un schéma 
de Développement Patrimonial capable de guider 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la protec-
tion et la gestion de l’héritage minier. 

Ce schéma rayonne sur l’ensemble du territoire 
et permet à l’ensemble des acteurs concernés par 
le patrimoine et l’aménagement de disposer d’un 
cadre de référence adapté à la fois aux niveaux 
d’exigences requis, en fonction de l’intérêt patri-
monial des éléments à préserver et aux contraintes 
de gestion à court, moyen et long terme. il s’articu-
le autour de trois piliers: Connaissance et Recon-
naissance (identification des éléments constitutifs 
des paysages et du patrimoine); Préserver, aména-
ger, gérer (outils juridiques et adaptation des mo-
des de faire en matière de gestion et d’aménage-
ment du territoire); Communiquer, valoriser, mettre 
en projet (inscription du patrimoine dans une pers-
pective de développement du territoire à travers la 
mise en oeuvre de projets de valorisation).

au-delà de ce schéma, la protection du Bien est 
assurée à la fois par les lois nationales et par un 
ensemble d’accords-cadres avec les principaux 
gestionnaires. Concernant la protection nationa-
le, 145 des 353 éléments inclus dans le périmètre 
sont protégés par la loi au titre des Monuments 

9. La fosse Delloye, devenu le 
Centre Historique Minier (photo 
JP. Mattern - Centre Historique 

Minier).
10. La fosse n. 11-19 à Loos-
en-Gohelle (photo JP. Mattern 

- Centre Historique Minier).
11. Fosse d’arenberg à Wallers 

(photo Frutier-altimage).
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Historiques 1913 (en tant qu’objet Monument 
Historique ou objet concernés par les abords) ou 
la loi sur les sites 1930. 

Concernant la protection locale, l’ensemble des 
353 éléments sont protégés par les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) devant être en cohérence 
avec les schémas de Cohérence territoriale, do-
cuments de planification stratégique intercommu-
naux. sur une partie du territoire, le patrimoine est 
protégé par la Charte du Parc Naturel régional 
scarpe-Escaut.

La pérennité des terrils est quant à elle assu-
rée par la ratification par leurs propriétaires (EPF, 
Conseils généraux, communes ou intercommuna-
lités) de la Charte des terrils en 1992.

afin de compléter ce dispositif, des conventions 
ont été signées entre la Mission Bassin minier et 
les grands propriétaires du patrimoine. ainsi les 
124 cités minières, les 17 édifices religieux et les 
21 équipements de santé ont fait l’objet d’un enga-
gement de protection de la part de leurs gestion-
naires: les bailleurs Maisons et Cités et Groupe 
sia, les diocèses de Lille et de Cambrai, la Caisse 
régionale des Mines et association Hospitalière 
Nord-artois Clinique. 

Enfin, l’ensemble du périmètre du bien proposé 
fait l’objet d’un engagement de préservation et de 
gestion à la fois par l’adoption de la Charte patri-
moniale, du périmètre du Bien et de sa zone-tam-

pon par l’association des Communes Minières et 
par le biais d’accords-cadres territorialisés signés 
avec les 8 intercommunalités du territoire.

En termes de gestion et de valorisation, le ca-
ractère «vivant» du territoire oblige à trouver de 
constants équilibres entre préservation et revitali-
sation du patrimoine et du territoire. 200 000 per-
sonnes vivent aujourd’hui dans les cités minières. 
réinvestir des lieux de patrimoine industriel né-
cessite des adaptations, soit aux normes de la vie 
moderne, soit aux exigences de nouvelles fonc-
tions et/ou activités (culturelles, commerciales, 
administratives). L’enjeu est donc de trouver cet 
équilibre dans lequel le patrimoine conserve son 
identité et son intégrité mais retrouve également 
un rôle actif. Le grand défi que doivent désormais 
relever BMU, la Mission Bassin Minier et leurs par-
tenaires est de maintenir la qualité patrimoniale 
du Bassin minier tout en soutenant son évolu-
tion. véritable laboratoire, des démarches en ce 
sens viennent de débuter comme l’adaptation des 
nouvelles normes environnementales (isolation, 
chauffage) aux cités minières (éco-cités) ou en-
core la réflexion sur l’introduction du bâti contem-
porain dans les ensembles miniers remarquables 
ou sur les grands sites de la mémoire minière. 

En conclusion, la candidature du Bassin minier 
est une démarche longue. Outre la confrontation 
aux a priori sur le patrimoine minier et sur le patri-

12. Cité Darcy à Hénin-
Beaumont (photo Mission 

Bassin Minier).
13. Cité des Provinces à Lens 
(photo Mission Bassin Minier).
14. Cité du Pinson à raismes, 

eglise (photo Mission Bassin 
Minier).

15. Cité 16-1 à Bruay-La-
Buissière, ecole (photo 
Mission Bassin Minier).
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NOtE

1. Créée par Jean-François CarON, Maire de Loos-en-Gohelle et vice-Président de la Communauté 
d’agglomération de Lens/ Liévin et Pierre MaUrOY, ancien Premier Ministre.
2. Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais est inscrit sur la Liste indicative de la France en 2002.
3. aujourd’hui, 163 communes possèdent encore un vestige de patrimoine minier.
4. Etablissement Public Foncier Nord- Pas de Calais.
5. Centre Permanent d’initiation à l’Environnement.
6. Comité régional du tourisme.
7. Centre(s) Départemental(aux) du tourisme.
8. Le Bassin minier compte 1.200.000 habitants.

moine industriel en général, la complexité du patri-
moine et du territoire et la multiplicité des acteurs, 
la procédure d’inscription, les exigences en matière 
de connaissances, de description et de garanties 
de protection exigent de s’inscrire dans la longue 
durée afin de proposer un dossier solide en termes 
de valeur universelle exceptionnelle et de gestion. il 
est difficile de maintenir la mobilisation du territoire 
sur un temps aussi long avec un calendrier glissant 
et mouvant. Cela exige des efforts d’explication et 
d’information constants qui s’appuient notamment 
sur le journal de la candidature, le site internet (www.
bmu.fr) ou encore sur des colloques et de séminai-
res qui viennent ponctuer et rythmer l’attente.

La véritable réussite de la démarche, indépen-
damment de l’inscription ou non du Bassin minier 
sur la Liste du Patrimoine mondial, est d’avoir am-
plifié et assuré la prise en considération du pa-
trimoine minier dans les nouveaux projets de dé-
veloppement (aménagement du territoire, culture, 
tourisme). La légitimité croissante accordée par 
les services des Ministères, les efforts de sensi-
bilisation et de pédagogie font qu’aujourd’hui, 
le Bassin minier et son patrimoine sont devenus 
objet de projets. au final, la démarche de candi-
dature sur la Liste du Patrimoine mondial a don-
né à l’ensemble de ces projets une perspective 
partagée.
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Committenza
Eataly distribuzione s.r.l.
Progetto architettonico
Negozio Blu architetti associati (Gustavo ambrosini, Cristiana 
Catino, Paola Gatti, Carlo Grometto, Mauro Penna)
collaboratori 
arch. Federico Cortese, arch. Maurizio Bussone
Co-progettazione layout commerciale
arch. Giovanni Bartoli
Progetto strutture
F&F engineering
Progetto impianti
Projecad, Gambarana s.r.l. 
Curatrice del museo Carpano
valentina Pelizzetti
Allestimento museo Carpano
Negozio Blu architetti associati
Progettazione grafica
todo
Consulente paesaggista per la piazza
arch. Francesca Bagliani
Impresa di costruzione
Novara Costruzioni 
Direzione lavori
arch. Cristiana Catino
Progetto
2004-2005
Realizzazione 
2005-2007

itinerari e destinazioni
a CUra Di FraNCEsCa CastaNò E MaNUEL raMELLO

1. torino. vista dell’ex stabilimento vermouth Carpano ora 
sede del centro enogastronomico Eataly (foto Filippo Gallino 
2008). 

Gustavo ambrosini è architetto presso 
lo studio Negozio Blu architetti associati
e ricercatore Confermato di Composizione 
architettonica e urbana presso il Politecnico 
di torino

Gustavo ambrosini

torino. 
identità e riuso 
del patrimonio 
industriale.
il recupero 
dell’ex 
stabilimento 
del vermouth 
Carpano 
come centro 
enogastronomico 
eataly
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2. torino. il prospetto 
principale dell’ex 

stabilimento vermouth 
Carpano dopo l’intervento 

di riuso (foto Filippo Gallino 
2008).

itinerari e destinazioni

Fino alla prima metà degli anni Ottanta, il por-
tone dello stabilimento Carpano segnava l’inizio 
delle fabbriche di via Nizza: da un lato c’erano le 
case operaie, dall’altro Carpano, Fiat Lingotto, 
Fiat avio, senza soluzione di continuità per qua-
si un chilometro e mezzo. Poi ricominciava l’edi-
ficato che, dagli anni sessanta, aveva saldato le 
borgate al di là dell’antica cinta daziaria lungo la 
strada di accesso sud a torino.

È solo con la rifunzionalizazione del Lingotto alla 
metà degli anni Novanta che questo lungo recin-
to industriale, compresso tra le case del quartiere 
Barriera di Nizza e la ferrovia, inizia ad aprirsi alla 
città. La profonda trasformazione da fabbrica mo-
dello a centro multifunzionale si basa infatti su un 
ridisegno dello spazio urbano che prevede, oltre 
all’abbattimento del muro di cinta e la creazione di 
una spianata di accesso da via Nizza, la realizza-
zione di un’estesa area a parcheggio e a verde tra 
il Lingotto e la ferrovia. Per connettere questa par-
te con la città, all’inizio degli anni Novanta vengo-
no demoliti i capannoni che occupavano lo spazio 
tra il corpo principale del Lingotto e lo stabilimento 
Carpano, e viene prolungata la strada che si arre-
stava contro il muro della fabbrica, la via Biglieri: 
così quello che era un lungo muro di confine tra 
due fabbriche, Carpano e Lingotto, diviene im-
provvisamente una facciata verso una strada ed 
un parcheggio di uso pubblico. 

Nello stesso periodo la produzione del ver-
mouth viene spostata a Milano e l’edificio rimane 
vuoto. 

La questione che si pone è allora quella di come 
consentire un riutilizzo dello stabilimento senza 
cadere nello stereotipo del semplice “vuoto indu-
striale” da rifunzionalizzare: un luogo di cui, inve-
ce, tentare di valorizzare la densità di segni che la 
storia ci ha lasciato, nei quali si riflettono tecniche 
costruttive, logiche produttive, vicende proprieta-
rie, modelli di rappresentazione imprenditoriale e 
immaginari architettonici.

Né la facciata storica con fattezze di palazzina 
eclettica verso la popolata via Nizza, né la nuova 
facciata laterale cieca sono in grado di svelare la 
complessità spaziale ed architettonica che si cela 
all’interno: una sorta di “borgo industriale”, costi-
tuito da una sequenza di edifici che si sono svi-
luppati nel corso di tutto il Novecento attorno ad 
alcuni cortili, caratterizzati da un linguaggio archi-
tettonico comune che risale agli inizi del secolo. 
vale la pena di ripercorrerne i momenti salienti.

in origine il lotto attuale era diviso in due parti. 
Una era costituita dal nucleo industriale dell’inizio 
del Novecento, distribuito intorno all’attuale cortile 
più ovest (quello più lontano da via Nizza); i primi 
ampliamenti del 1923 – una nuova manica sul la-
to sud e un salone nell’angolo nord-est – a firma 
dell’ingegnere Bellia, erano in struttura di cemen-
to armato e pareti di tamponamento in mattoni a 
vista. L’altra, separata dalla prima da una breve 
strada interna a fondo cieco, era formata da ca-
se di abitazione disposte planimetricamente a C 
contro il muro di confine con l’area del Lingotto, 
servite dal tratto di via Narzole ora all’interno dello 
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94 itinerari e destinazioni

stabilimento: una casa bassa verso Nizza e una di 
quattro piani del 1909 verso l’interno.

Nel 1927 tutta questa parte venne ingloba-
ta dalla ditta Carpano, unitamente ad una nuo-
va striscia di terreno in adiacenza alla proprietà 
Lingotto. Questo consentì un deciso ampliamen-
to dello stabilimento e la creazione in posizione 
centrale di un alto salone per ospitare le grandi 
cisterne per la fabbricazione del vermouth (1928), 
demolendo una parte della manica d’abitazione. 
La facciata verso il cortile è caratterizzata dalla 
struttura in cemento armato, intonacata e dipinta 
di giallo, che disegna un telaio attorno alla pare-
te di tamponamento in mattoni a vista. L’edificio 
residenziale su via Nizza venne sopraelevato nel 
1929 per raggiungere gli attuali quattro piani fuori 
terra.

i bombardamenti del 1943 danneggiarono pe-
santemente la parte sud-ovest del complesso: a 
partire dal 1947 vennero ricostruiti interamente al-
cuni volumi edilizi a ridosso del muro di confine 
con il Lingotto e vennero sopraelevati quelli esi-
stenti, mentre anche nel primo cortile vennero ag-
giunti nuovi corpi edilizi mantenendo il medesimo 
carattere architettonico. Nel fronte dell’edificio su 
via Nizza venne realizzato un nuovo ingresso car-
raio, secondo il progetto degli architetti Gabetti e 
isola del 1957, che apportò modifiche alle aper-
ture e agli aggetti della parte centrale; negli an-
ni sessanta venne completato il vuoto rimanente 
sull’angolo sud-est con un basso fabbricato con-
tenente locali per la refrigerazione.

Questo breve excursus storico serve a mettere 
in luce uno dei caratteri più significativi dell’iden-
tità dello stabilimento, che appariva come una 
risorsa da valorizzare per un possibile recupero: 
questo complesso di edifici assomigliava ad un 
pezzo di città perché era stato effettivamente un 
pezzo di città, cresciuto progressivamente e man 
mano divenuto fabbrica. 

si trattava dunque di cogliere e preservare il va-
lore di insediamento industriale non concepito co-
me un oggetto unico ma come insieme di edifici 
articolati attorno a un sistema di corti aperte, en-
fatizzandone i caratteri spaziali: l’opportunità era 
quella di aprire il recinto industriale e mettere in 
relazione gli ambienti interni con il quartiere, of-
frendo alla città una spazialità a scala minuta, in 
certo senso complementare ai grandi spazi, ora 
pubblici, del Lingotto.

analogamente andava colta la potenzialità di un 
complesso in grado di mutare di orientamento nel 
tempo, a seconda della diversità degli accessi e 
dei regimi proprietari, e al contempo di mantene-
re un registro stilistico ricorrente. rispetto ad un 
sistema edilizio che vive e si modifica, seguendo 
le diverse vicende della produzione così come 
quelle della città, il nuovo vuoto che si veniva ad 
aprire attorno offriva una nuova opportunità: quel-
la di utilizzare l’improvvisa visibilità verso spazi ori-
ginariamente destinati a viabilità e parcheggi – la 
spianata d’asfalto che ospitava un parcheggio del 
Lingotto, trasformata in luogo sempre più utilizza-
to dalla gente – come risorsa per conferire a quelli 

3. torino. vista dell’ex 
stabilimento vermouth Carpano 
prima dell’intervento di riuso 
(foto Filippo Gallino 2004).
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che erano fino a poco tempo fa semplici muri di 
confine la possibilità di essere trattati come veri e 
propri fronti urbani.

Ma il carattere identitario del complesso era 
legato anche, naturalmente, a ciò che vi veniva 
prodotto. in questo senso il vermouth Carpano 
è uno dei prodotti più celebri di quella tradizione 
enogastronomica che ha dato vita ad una vera e 
propria “industria del gusto” a torino (arte dolcia-
ria, formaggi, vini, aperitivi, cioccolato, caffè). Una 
“fama” alimentata sapientemente anche grazie al-
le celebri campagne pubblicitarie realizzate dal-
lo studio testa tra gli anni Cinquanta e gli anni 
settanta. Pare sorprendente, ma perfino l’aroma 
di vermouth permaneva nel luogo dove veniva 
fabbricato, ancora una decina d’anni dopo la ces-
sazione della produzione (convivendo addirittu-
ra con l’odore universale di tutti i cantieri, quello 
di cemento, per essere sostituito infine da mol-
teplici altri aromi, una volta completato il centro 
enogastronomico).

sono queste le istanze che hanno guidato il 
lavoro progettuale avviato nel 2001 dallo stu-
dio Negozio Blu architetti associati, finalizato ad 
esplorare le possibilità di valorizzazione e riuso 
del complesso e a sondare gli interessi di attori 
pubblici e privati per costruire le condizioni ope-
rative: svelare forme e caratteri che appartengo-
no ad una architettura industriale di inizio secolo 
e proporli come risorsa per arricchire lo spazio e 
l’immagine urbana; ma anche spendere la con-
notazione simbolica dell’edificio – l’associazione 

dello storico vermouth Carpano con la sfera del 
“gusto” – come una sorta di “memoria” della tra-
dizione dell’industria alimentare cittadina. Obiettivi 
strettamente condivisi con la proprietà, che era 
fortemente intenzionata a preservare l’edificio e la 
sua identità storica.

Le prime ipotesi avanzate prevedevano la di-
stribuzione ai vari livelli del complesso di attività 
espositive e commerciali, di ristorazione e di in-
trattenimento, spazi culturali e di terziario qualifi-
cato, potenzialmente collegati con il quartiere e 
con il Lingotto. il punto di svolta è nel 2003, quan-
do l’interlocuzione con l’assessorato all’Urbanisti-
ca e con l’assessorato al Commercio del Comune 
di torino permette di configurare l‘iter per la ri-
qualificazione. visto l’interesse manifestato dalla 
Città di torino alla realizzazione di un innovativo 
Parco tematico Enogastronomico di livello regio-
nale, destinazione riconosciuta come idonea al-
le potenzialità dell’edificio, vengono sviluppate le 
regole che consentono di mutare la destinazione 
industriale prevista ancora dal Piano regolatore 
Generale del 1995 per il comparto in questione. 

È importante segnalare che il comparto com-
prende, oltre allo stabilimento Carpano, anche 
l’attiguo Pastificio italiano, acquisito dalla medesi-
ma proprietà nel dopoguerra: realizzato nel 1908 
dall’ingegnere santonè con struttura in cemento 
armato introdotta dal brevetto Porcheddu, è un 
edificio compatto alto quattro piani segnato su 
tutte e quattro le facciate da una fitta scansione di 
aperture coronate da voltini, di notevole interesse 

4-5. torino. interni dell’ex 
stabilimento vermouth Carpano 

prima dell’intervento di riuso 
(foto Filippo Gallino 2004).
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storico e architettonico. Per tale edificio viene pre-
vista la destinazione d’uso ricettiva: nel 2005 ven-
gono completati i lavori di recupero, su progetto di 
Negozio Blu architetti associati e in.Opera s.r.l., e 
viene inaugurato l’albergo a 5 stelle della catena 
spagnola aC Hotels. 

La porzione storica dello stabilimento Carpano 
viene ceduta alla Città di torino come compensa-
zione di standard urbanistici e di un trasferimento 
di cubatura, per la realizzazione di un centro per 
la diffusione della una cultura delle tradizioni agro-
alimentari regionali. attraverso un bando pubblico 
viene assegnata a un operatore specializzato nel 
settore (aggiudicataria la società Eataly s.r.l. gui-
data da Oscar Farinetti) la realizzazione e la ge-
stione per la durata di sessant’anni di un Parco 
Enogastronomico destinato ad attività culturali e 
di infomazione, di vendita e di degustazione di 
prodotti alimentari, con particolare attenzione ai 
prodotti piemontesi.

Dal punto di vista urbanistico, alla variante al 
PrGC che definisce la Zona Urbana di trasforma-
zione “ambito 12.30 Carpano” fa seguito l’inseri-
mento nel nuovo Piano Particolareggiato, di com-
pletamento e modifica al Piano Particolareggiato 
Lingotto, della cessione alla Città dell’area com-
presa tra la Carpano e il Lingotto per la creazione 
di una grande piazza pubblica pedonale. 

Nel 2004 viene avviato il progetto per il Centro 
Eataly, i cui lavori iniziano nel 2005 e vengono 
completati nel 2007. il concetto innovativo è quel-
lo di un complesso polifunzionale che si sviluppa 

su più livelli, articolandosi in aree tematiche (sa-
lumi e formaggi, carne, ortofrutta, pesce, pasta e 
pizza, vino, birra) nelle quali vi sono specifici punti 
per la ristorazione abbinati a spazi per la vendita 
dei prodotti di aziende artigianali selezionate con 
la consulenza di slow Food; sono stati anche al-
lestiti spazi didattici ed espositivi, aule per scuole 
di cucina e una biblioteca tematica. vi sono inol-
tre una sala conferenze e il Museo Carpano, uffici 
slow-Food e Eataly, e una foresteria.

il progetto affida al vecchio muro di confine con 
il Lingotto il ruolo di nuovo fronte di ingresso: non 
si trattava tanto di aggiungere una facciata tradi-
zionale là dove c’era un muro cieco, quanto di tra-
sformarlo in “soglia urbana” tra lo spazio aperto e 
l’interno. il muro, intonacato e dipinto con la stessa 
tonalità rosso mattone degli edifici esistenti, viene 
svuotato da una vetrata che introduce al grande sa-
lone realizzato nel 1928, dove le alte cisterne cilin-
driche per la miscelazione del vermouth, affiancate 
da ripide scalette di ghisa, e i capitelli dei pilastri 
con la sigla storica Carpano, caratterizzano in ma-
niera monumentale l’ingresso al complesso. sulla 
superficie piena del vecchio muro di confine si in-
seriscono, come “tasselli” in aggetto, due grandi 
vetrate che evidenziano all’esterno gli spazi pub-
blici interni più significativi (la sala conferenze e il 
museo), anticipando lo stesso sistema costruttivo 
della copertura vetrata dei cortili interni. L’area anti-
stante diviene una piazza pubblica pedonale, dove 
si trovano spazi “ampi” – per il passaggio, l’incon-
tro, lo scambio – e spazi “raccolti” – per la sosta, il 

6-7. torino. interni del centro 
enogastronomico Eataly (foto 
Filippo Gallino 2008).
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relax, la lettura – ombreggiati e delimitate da arbusti 
e da panchine in calcestruzzo colorato e legno.

il restauro dei cortili ha consentito di creare lo 
spazio principale di orientamento e di distribuzio-
ne, a partire dal quale si snoda la struttura dei per-
corsi interni: l’impianto distributivo ibrida schemi 
funzionali specialistici (commercio, ristorazione, 
servizi pubblici) per creare un tessuto integrato di 
vie e piazze coperte di una “cittadella del gusto”.

L’elemento centrale è la realizzazione di una co-
pertura in vetro a chiusura delle corti che ha per-
messo di mantenere l’aspetto della corte esterna 
originaria. L’innesto di nuove strutture, costituite 
da travi e pilastri metallici imbullonati di colore ros-
so “ossido” che sostengono vetri selettivi a bassa 
emissività, contrappunta la matericità delle textu-
res delle facciate e caratterizza le parti pubbliche 
più significative – la galleria centrale di distribu-
zione al piano terra, la sala conferenze e il museo 
al primo piano – attraverso un device costruttivo 
che rimanda alla tecnologia delle prime architet-
ture industriali.

L’allestimento delle corti è coerente con il ca-
rattere urbano: bancarelle del mercato con tende 
colorate, realizzate in ferro e legno, sono affian-
cate da banchi e chioschi per la degustazione dei 
cibi che consentono una fruizione informale. Negli 
ambienti originariamente utilizzati per la produzio-
ne del vermouth si mantiene l’atmosfera dei labo-
ratori alimentari con i nuovi arredi disegnati per il 
marchio Eataly. ai muri rivestiti di tessere in cera-
mica bianca sono accostati diversi materiali legati 

alla tradizione dei prodotti: il legno per il pane e la 
pizza, il marmo per il pesce e la carne, gli scaffali 
di legno dipinto di bianco che evocano l’atmosfe-
ra delle vecchie drogherie.

Nelle stanze del primo piano, un tempo utiliz-
zate per l’estrazione delle erbe e combinazione 
degli ingredienti del vermouth, è ubicato il Museo 
Carpano. il percorso museale fa rivivere i momenti 
principali della produzione attraverso l’esposizio-
ne di numerosi oggetti e testimonianze legate alla 
sua diffusione e consumo dall’Ottocento a oggi. 
il visitatore è guidato alla scoperta delle materie 
prime che compongono il prodotto, delle spezie e 
essenze utilizzate, degli strumenti per il dosaggio 
degli ingredienti, degli oggetti per la conservazio-
ne, l’imbottigliamento e la vendita; l’esposizione e 
montaggio di fotografie, manifesti e filmati d’epo-
ca documenta, infine, le atmosfere e le strategie 
di comunicazione che hanno costruito, nel tempo, 
l’identità del vermouth Carpano.

8-9. torino. interni del centro 
enogastronomico Eataly (foto 

Filippo Gallino 2008).
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Fin dal suo esordio questa rubrica si è prefissato 
l’obiettivo di dare spazio ad ospiti stranieri per una 
panoramica sullo stato del patrimonio industriale 
nel proprio paese. 

Nel numero scorso Julián Sobrino Simal ci ha 
ragguagliato sulla situazione spagnola. In que-
sto numero siamo lieti di ospitare il quadro che 
Catherine Dufresne ha sapientemente tracciato per 
un paese a noi altrettanto vicino qual è la Francia. 
Vicepresidente del CILAC, rappresentante nazio-
nale del TICCIH e Maître de conférence d’histoi-
re (ER) Chartres, Catherine Dufresne ha condotto 
un’eccellente e accurata ricognizione su come le 
testimonianze del passato industriale siano diven-
tate un capitolo importante del patrimonio culturale 
contemporaneo e sulle pratiche della loro salva-
guardia e conservazione. Dalla ricostruzione della 
Dufresne emerge un quadro notevolmente ricco di 
eventi, di personalità e di associazioni che hanno 
segnato la storia quarantennale dell’archeologia 
industriale francese.

C’è sempre un accadimento distruttivo che, per 
reazione, ha segnato l’inizio di una nuova sensi-
bilità nei confronti degli edifici dell’età industriale: 
in Inghilterra tale accadimento coincide con la de-
molizione di Euston Station nel 1962, in Belgio con 
quella della Maison du Peuple nel 1964; in Francia 
l’evento scatenante è stato lo smantellamento del-
le Halles di Baltard fra il 1971 e il 1973.

Right from the beginning this newsletter has had 
the objective of giving space to foreign guests in or-
der to present a panorama of the state of industrial 
patrimony in their own countries. In the last issue. 

Julián Sobrino Simal brought us up to date with 
the Spanish situation. In this issue we are pleased 
to present the picture that Catherine Dufresne has 
skillfully traced for us about a country that is just 
as close to us, France. Deputy chairwoman of 
CILAC, TICCIH national representative and Maître 
de conférence d’histoire (ER) Chartres, Catherine 
Dufresne has conducted an excellent and thor-
ough ascertainment on how testimonies of indus-
trial past have become an important chapter of 
modern cultural patrimony and about safeguarding 
and preservation practices. From Dufresne’s re-
construction an exceptional picture rich in events, 
personalities and associations immerge that has 
marked the forty-year history of French industrial 
archaeology.

There is always a destructive element that sig-
nals the beginning of a new awareness towards 
buildings of the industrial era: in England it was the 
demolition of Euston Station in 1962, in Belgium of 
the Maison du Peuple in 1964, and the event that 
triggered it off in France was the dismantling of Les 
Halles Baltard between 1971 and 1973.

A few years later, in 1976, L’archéologie indus-
trielle en France appears, newsletter of the Centre 

a CUra Di MassiMO PrEitE
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Pochi anni dopo, nel 1976, vede la luce «L’archéo-
logie industrielle en France», bollettino del Centre 
de Documentation et d’Histoire des techniques 
(CDHt) che diventa un punto di aggregazione per 
quanti si impegnano in attività di studio e docu-
mentazione del patrimonio industriale. Fra questi 
spicca la figura di Maurice Daumas cui si deve la 
prima grande inchiesta sul campo (accompagnata 
da una approfondita ricerca di archivio) sulle fabbri-
che francesi. Tale lavoro vedrà poi la luce nella pub-
blicazione di L’archéologie industrielle en France 
(1980), volume di oltre 400 pagine che fornisce 
un censimento non esaustivo, ma sicuramente di 
notevole ampiezza, sui maggiori siti di produzione. 
Preme sottolineare che il primo capitolo del libro è 
dedicato al “paesaggio industriale”, un tema oggi 
di grande attualità, ma che a ben vedere ha carat-
terizzato fin dagli esordi la nostra disciplina: già nel 
1975 Neil Cossons sosteneva che «the industrial 
archaeologist must look at the landscape in its enti-
rety» dal momento che «Industrial Archaeology is a 
landscape study»1; nello stesso anno Franco Borsi 
curava a Bruxelles la grande mostra Le Paysage de 
l’industrie région Nord, Wallonie2. 

L’altro grande protagonista degli studi sul patri-
monio industriale, la cui autorevolezza scientifica 
gode oggi di universale apprezzamento, è sicu-
ramente Louis Bergeron. È merito della Dufresne 
l’averne tratteggiato l’iter intellettuale fin dalle pri-
me attività di ricerca e di insegnamento: i seminari 
tenuti presso l’EHSS a partire dal 1971 sul tema 
Capitalisme et société en Europe occidentale, la 
direzione della rivista del CILAC a partire dal 1983 
e dal 1999 di Patrimoine de l’Industrie, la nomina a 
presidente del TICCIH dal 1990 al 2000. Si potreb-
be continuare nell’elencare i meriti dello studioso, 
ma a Bergeron, oltre che per i suoi studi, siamo 
debitori di quella formidabile esperienza che è 
stata l’Ecomusée de la Communauté Urbaine Le 
Creusot–Montceau les Mines. Sotto la sua presi-
denza (dal 1996 al 2000) l’Ecomusée ha rappre-
sentato senz’altro, per il suo modello di gestione e 
per le attività scientifiche svolte, il migliore esem-
pio di applicazione dei principi della nouvelle mu-
séologie enunciati da Georges Henry Rivière.

Personaggi di così elevato profilo come Dumas, 
Bergeron e altri che sarebbe lungo citare sono le 
punte di un iceberg culturale che ha potuto con-
tare sull’ampia base di aderenti al CILAC (Comité 
d’information et de Liaison pour l’archéologie, 
l’étude et la mise en valeur du patrimoine indu-
striel). L’associazione, nata ufficialmente nel 1979, 
ha potuto avvalersi, almeno nella sua fase iniziale, 
dell’apporto non solo del mondo accademico ma 
anche di influenti ambienti economici (Institut de 
l’Entreprise, Banques Populaires, etc.). L’intensa 
attività che l’associazione ha svolto, a mezzo dei 
convegni organizzati e della rivista L’archéologie 

de Documentation et d’Histoire des techniques 
(CDHt), which becomes a centre point for all 
those engaged in the study and documentation 
of industrial patrimony. Among these the figure of 
Maurice Daumas stands out, who we can thank for 
the first important field research (accompanied by 
a profound archive research) on French factories. 
This work will come to light in the L’archéologie 
industrielle en France (1980) edition, a volume of 
over 400 pages, giving us not an entirely exhaus-
tive census but most certainly wide scale, upon the 
main production sites. It is worthy of note that the 
first chapter of the book is dedicated to the “in-
dustrial landscape”, a theme of great topicality, but 
as we have seen it has characterized our disci-
pline right from the start: as far back as 1975, Neil 
Cossons sustained that «the industrial archaeolo-
gist must look at the landscape in its entirety» as 
«Industrial Archaeology is a landscape study»1; in 
the same year, Franco Borsi was curator of the large 
Le Paysage de l’industrie région Nord, Wallonie2 
exhibition in Brussels. 

The other great protagonist of industrial patrimo-
ny, whose scientific authority currently enjoys uni-
versal praise, is most certainly Louis Bergeron. All 
thanks goes to Ms Dufresne who outlined the intel-
lectual procedures right from the first researches 
and teachings: the seminars held at EHSS from 
1971 onwards upon the theme of Capitalisme et 
société en Europe occidentale, the editorship of the 
magazine CILAC starting from 1983 and from 1999 
of “Patrimoine de l’industrie. industrial Patrimony”, 
the nomination of chairwoman of TICCIH from 1990 
to 2000. We could carry on listing this scholar’s 
merits, but we are in debt to Mr Bergeron, apart 
from his other studies, for the formidable experi-
ence of the Ecomusée de la Communauté Urbaine 
Le Creusot-Montceau les Mines. Under his chair-
manship (from 1996 to 2000), Ecomusée undoubt-
ably represents, for its management model and 
scientific activities, the best example of applying 
the nouvelle muséologie principles enunciated by 
Georges Henry Rivière.

Such figures of high standing as Dumas, 
Bergeron and others which would take too long 
to mention here, are the tips of a cultural iceberg 
that was able to count on a wide cultural basis of 
CILAC (Comité d’information et de Liaison pour 
l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du pat-
rimoine industriel) members. This association, of-
ficially born in 1979, was able to take advantage, at 
least in its initial phase, of the contribution not only 
of the academic world but also of influential eco-
nomical bodies (Institut de l’Entreprise, Banques 
Populaires, etc.). The intense activity that the as-
sociation has carried out, through organized con-
gresses and by L’Archéologie industrielle en France 
magazine, has made it possible to greatly widen 
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industrielle en France, ha permesso un notevole 
allargamento della sfera d’attenzione per le sorti 
del patrimonio industriale, non scevra di importanti 
riflessi istituzionali (anche per l’adesione al CILAC 
di numerosi funzionari appartenenti a strutture sta-
tali con compiti di tutela). 

Nel 1983, con la costituzione di una cellule patri-
moine industriel in seno al Ministero della Cultura i 
siti industriali hanno ottenuto per la prima volta il ri-
conoscimento come “monumenti storici”: in quanto 
tali, si è estesa anche ad essi la possibilità di esse-
re classificati e di ricadere sotto un vincolo di tutela. 
Attualmente, su un totale di 43.000 siti protetti, circa 
un migliaio possono essere considerati come mo-
numenti industriali. La cifra può apparire modesta, 
ma al confronto l’ammontare dei siti industriali sotto 
vincolo della soprintendenza nel nostro paese re-
sta ben al di sotto. Sul problema della conoscenza 
e della conservazione del patrimonio industriale gli 
interessati potranno trovare nel quadro documen-
tario della Dufresne numerosi altri spunti di grande 
interesse (e quindi rimandiamo direttamente al suo 
scritto). Sarebbe ingiusto tuttavia non citare un al-
tro grande merito del suo lavoro: la rassegna (che 
per limiti di spazio ha dovuto forzosamente essere 
condensata e che nella prima stesura del saggio 
aveva ben altra ampiezza) sulle esperienze più si-
gnificative di rinnovo e valorizzazione delle strutture 
di archeologia industriale. Gli architetti che hanno 
progettato tali interventi sono fra i più celebri: fra 
tutti Reichen & Robert che hanno dimostrato una 
stupefacente versatilità dei contenitori ex industria-
li nell’adattarsi alle forme di riuso più variegate: la 
nuova sede della Nestlé nella cioccolateria Menier 
a Noiselle, i Grands Moulins de Pantin diventati se-
de di BNP-Paribas, la centrale elettrica EDF Saint-
Denis destinata a trasformarsi in Cité du Cinéma. 

In questi casi e nei numerosi altri citati sembra 
avverarsi la profezia di Giancarlo De Carlo quando 
alludeva alla capacità delle forme architettoniche 
del passato, spogliate della loro originaria funzio-
ne, di “riverberare futuro”. È il migliore augurio che 
possiamo fare per le strutture industriali del passa-
to in attesa di un nuovo impiego. 

NOtE

1. Neil Cossons, The BP Book of Industrial Archaeology, David & Charles, London 1975.
2. Franco Borsi, Le Paysage de l’Industrie Région Nord, Wallonie, ruhr, exposition de l’ENsa, Bruxelles, 
du 10 au 31 octobre 1975.

the sphere of attention towards the destiny of in-
dustrial patrimony and with important institutional 
results (also because many members of CILAC are 
top state executives in charge of safeguarding). 

In 1983, with the constitution of a “cellule patri-
moine industriel” within the Ministry of Culture, for 
the first time industrial sites have been recognized 
as “historical monuments”: insofar as they have 
also been granted the possibility of being classi-
fied and come under safeguarding regulations. At 
present, out of a total of 43,000 sites of protected 
sites, about a thousand can be considered as in-
dustrial monuments. This number may seem quite 
modest, but compared to the number of industrial 
sites considered as being cultural heritage, it is far 
less in our country.

Regarding the problem of awareness and pres-
ervation of industrial patrimony, those interested 
can find several other extremely interesting inspira-
tions from Ms Dufresne’s documental description 
(therefore refer directly to her work). It would be 
unfair not to mention another great credit of her 
work: the paper (that because of limited space 
had to be condensed and the first draft of which 
was much longer) on the most important experi-
ences of renovation and enhancement of industrial 
archaeological structures. The architects that had 
planned these interventions are among the most 
renowned: among which Reichen & Robert that 
displayed an amazing versatility of former indus-
trial containers being transformed into the most 
varied types of reuses: Nestlé’s new headquarters 
in the Menier chocolate manufacter at Noiselle, the 
Grands Moulins de Pantin which became seat of 
BNP-Paribas and the EDF Saint-Denis power sta-
tion which became Cité du Cinéma. 

In these cases and numerous others mentioned, 
Giancarlo De Carlo’s prophecy seems to have 
come true where he alludes to the power of by-
gone architectonical structures, stripped of their 
original function, of “future reverberation”. This is 
the best wish we can make for industrial structures 
of the past that are awaiting new uses. 
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UNE LONGUE HistOirE

a l’issue d’une longue période d’environ trente 
cinq ans, l’étude, la protection et la mise en valeur 
du patrimoine industriel sont devenues aujourd’hui 
une réalité dans de nombreuses régions françai-
ses. La prise de conscience de la valeur de ce 
patrimoine, très longtemps nié et dévalorisé, fut à 
l’origine le fruit de l’action de quelques historiens 
ayant mené des études dans le domaine de l’his-
toire des sciences, des techniques et de l’éco-
nomie. Décidés à investir ce nouveau champ de 
recherche, ils se situaient dans la mouvance du 
mouvement né en angleterre et symbolisé par la 
mise en valeur du site d’ironbridge au début des 
années 1970. 

il est important de se remettre en mémoire la 
situation de l’industrie française dans les années 
1970. La désindustrialisation explosait: déman-
tèlement des principaux bassins miniers et des 
empires textiles du nord de la France, dévelop-
pement exponentiel du chômage, fermetures et 
destructions d’usines dans la plupart des régions, 
etc. De nombreux secteurs qui avaient fait de la 
France un pays industriel de premier plan étaient 
menacés de disparition. toute l’histoire et les prin-
cipaux vestiges de la production de masse depuis 
l’ère des manufactures du Xviie et Xviiie siècle ris-
quaient de s’effacer de toutes les mémoires suite 
à la disparition, dans l’indifférence générale, de 
leurs traces architecturales et de leurs archives. 

Dans ce contexte difficile, ceux qui commencè-
rent à s’inquiéter de la disparition de ces traces de 
notre mémoire industrielle furent peu nombreux. 
Quelques événements avaient anticipé cette prise 
de conscience: la destruction très controversée 
des halles de Baltard, le sauvetage de la gare 
d’Orsay transformé en musée et l’émergence du 
mouvement de création des Ecomusées. Ces 
derniers, dont le premier et le plus célèbre était 
celui du Creusot, qui avait vu naître ce nouveau 
concept, étaient des structures d’un type nouveau 
s’attachant, selon les consignes de Georges-Henri 
rivière, à la mise en valeur dans leur globalité des 
aspects les plus divers du patrimoine dans un ca-
dre territorial déterminé, en collaboration avec la 
population.

UN PiONNiEr DU PatriMOiNE iNDUstriEL: 
MaUriCE DaUMas

si l’on tente de retracer la chronologie de la nais-
sance du mouvement de conservation du patri-
moine industriel en France, on peut affirmer que les 
choses commencèrent à bouger à partir de 1976. 
C’est en effet cette année-là que le Centre de docu-
mentation et d’histoire des techniques (CDHt) du 

Conservatoire national des arts et Métiers de Paris 
(CNaM) publia le premier numéro d’un très mo-
deste bulletin intitulé L’archéologie industrielle en 
France. Dans ce bulletin, un plaidoyer, signé Mau-
rice Daumas, attira l’attention d’un petit nombre de 
chercheurs. Professeur d’histoire des techniques 
au Conservatoire national des arts et Métiers, 
auteur et coordonnateur de nombreux ouvrages 
de synthèse sur l’histoire des sciences et des 
techniques, Maurice Daumas dénonçait dans ce 
plaidoyer «la menace de disparition qui pesait sur 
de nombreux sites industriels témoins d’un passé 
industriel prestigieux, déplorant des destructions 
déjà irrémédiables décidées dans l’indifférence 
générale». il soulignait que «dans d’autres pays, 
en particulier en angleterre, la prise de conscience 
de l’urgence de l’étude et de la conservation du 
patrimoine industriel s’était développée assez ra-
pidement à partir des années d’après guerre sous 
le nom d’«archéologie industrielle» grâce à l’initia-
tive de personnalités courageuses et grâce surtout 
au consensus populaire qui les avait très tôt soute-
nus». il affirmait être conscient qu’en France, dans 
ces années-là, un tel consensus n’existait pas et 
que les réticences au développement de l’archéo-
logie industrielle venaient «à la fois des propriétai-
res, qui voulaient pouvoir continuer à gérer leurs 
bâtiments comme ils l’entendaient, des pouvoirs 
publics qui redoutaient des demandes de crédits 
et de la population qui ne voyait pas l’intérêt de 
conserver des usines abandonnées». a la fin de ce 
texte, Maurice Daumas affirmait que la tâche serait 
longue mais qu’il restait confiant dans les possibi-
lités de convaincre un plus grand nombre de l’im-
portance de l’enjeu1. 

il est intéressant de noter que la publication de 
ce plaidoyer fondateur coïncidait avec le lance-
ment sous sa direction d’une grande enquête de 
terrain liée à un travail dans les archives qui de-
vait aboutir à la publication en 1980 d’un ouvrage 
majeur: L’archéologie industrielle en France. Ce 
volume de plus de 400 pages, très illustré, pré-
sentait les résultats d’un recensement non ex-
haustif, mais le premier de cette ampleur, effectué 
en France2 lors de ses démarches personnelles 
d’explorateur3.

Geneviève Dufrense

le patrimoine industriel 
en france: 

histoire et bilan

Geneviève Dufrense è Maître 
de conférences d’histoire, 
vice-présidente du CiLaC, 

tiCCiH French representative.
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La CrEatiON D’UNE assOCiatiON NatiONaLE: 
LE CiLaC

La fondation du CILAC (Comité d’information et de 
liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en va-
leur du patrimoine industriel)

Cette association, sans but lucratif, régie par la loi 
de 1901, naquit officiellement en 1979. Cette nais-
sance fut en grande partie liée à la décision prise 
par une petite équipe d’organiser en France le ive 
congrès international de tiCCiH (The International 
Commitee for the Conservation of the Industrial He-
ritage). Les fondateurs du CiLaC avaient la volonté 
d’inscrire l’association au croisement de plusieurs 
domaines: la recherche universitaire avec le Cen-
tre de recherche historique de l’Ecole des Hautes 
Etudes en sciences sociales (EHEss), le Centre 
de documentation d’histoire des techniques créé 
par Maurice Daumas (CDHt) et l’association pour 
l’histoire matérielle de la civilisation industrielle, 
présidée par Yves Lequin (université de Lyon ii), 
la nouvelle muséologie avec l’Ecomusée du Creu-
sot et l’institut de l’Entreprise, organe de réflexion 
du CNPF (Conseil National du Patronat Français - 
Medef aujourd’hui). Ce soutien apporté par les 
milieux économiques était sans aucun doute plus 
important qu’il ne l’est aujourd’hui. ainsi, armand 
Braun, membre de l’institut de l’Entreprise, spécia-
liste éminent de la prospective et président de la 

société internationale des conseillers de synthèse, 
jouait le rôle de consultant auprès de l’association. 
En outre, le premier président du CiLaC (de 1981 
à 1994), Yves Malécot4, président du groupe des 
Banques populaires et président de la Caisse Na-
tionale des Monuments Historiques et des sites 
était un homme influent toujours prêt à défendre 
avec énergie le CiLaC.

Une première conférence internationale pour la 
conservation du patrimoine industriel s’était tenue 
à ironbridge en 1973, suivie d’une deuxième à Bo-
chum en 1975 et d’une troisième à stockholm, en 
1978 à laquelle participèrent plusieurs Français, 
en particulier Dominique Ferriot5 et serge Chassa-
gne6. C’est lors de cette rencontre en suède que 
fut officiellement créé tiCCiH et que la France pro-
posa d’organiser la conférence prévue en 1981. 

Piloté par une équipe que coordonnait Domini-
que Ferriot, le congrès de Lyon et Grenoble eut un 
grand retentissement en France et bénéficia alors 
du patronage politique de Jean-Pierre Chevène-
ment ministre de François Mitterrand, élu quelques 
mois auparavant. a partir de cette période le Ci-
LaC devint une association importante par le nom-
bre de ses adhérents et par sa reconnaissance 
comme association nationale du patrimoine indus-
triel représentant la France dans les instances in-
ternationales. Elle reprit quelques années plus tard 
la petite publication L’Archéologie industrielle en 

2. Mulhouse (France).
ancienne fonderie de la saCM 

(1920), aujourd’hui faculté 
des sciences économiques, 
sociales et juridiques, centre 
d’art contemporain, archives 
municipales et bibliothèque 

(architectes Mongiello et 
Plisson). vue intérieure après 

rénovation (photo Pierre Fluck).
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France qui devint à partir de 1983 une véritable re-
vue de référence, sous la responsabilité de Louis 
Bergeron, directeur de la publication. 

Dès l’origine, l’activité principale de l’associa-
tion fut le développement et le maintien de liens 
entre tous ceux intéressés par le patrimoine in-
dustriel, qu’ils soient fonctionnaires de l’Etat, des 
collectivités territoriales, personnes privées ou ve-
nant du monde de l’entreprise. Le but était d’être 
un lieu d’échange et d’expériences menées tant 
en France qu’à l’étranger, de diffuser les connais-
sances et d’animer les débats et la réflexion sur 
tous les thèmes liés au patrimoine industriel.

a partir de 1981, le CiLaC organisa tous les 
deux ans environ des congrès nationaux suivis de 
publications d’actes. 

sous la direction de Denis varloot7 président 
du CiLaC de 1994 à 2002, un groupe de réflexion 
sur le patrimoine industriel, suscité par François 
Barré, directeur, à l’époque, de l’architecture et 
du Patrimoine au ministère de la Culture et de la 
Communication, fut réuni durant deux années et 
aboutit à la proposition de protéger en urgence 
vingt sites français8. aujourd’hui seuls quelques-
uns d’entre eux ont été réhabilités, certains sont 
toujours très menacés, tandis que d’autres sont 
en attente d’une rénovation hypothétique.

Le CILAC aujourd’hui
Les missions du CiLaC sont les mêmes depuis 

l’origine mais ses domaines d’activité se sont élar-
gis bien que l’association soit constituée exclusi-
vement de bénévoles ce qui limite les possibilités 
de rayonnement, en particulier pour la revue «L’Ar-
chéologie industrielle en France» qui n’est vendue 
que par abonnement. 

Bertrand Lemoine, ingénieur, architecte, reconnu 
comme spécialiste d’histoire de l’architecture et de 
l’architecture métallique en est le président depuis 
2006. Directeur de l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture Paris-villette jusqu’en 2009, il a été 
nommé à la tête de l’atelier international du Grand 
Paris, chargé de fédérer les travaux des dix équi-
pes d’architectes ayant planché sur ce projet. 

Depuis ses débuts, «L’Archéologie industrielle 
en France» a beaucoup évolué en grande partie 
grâce à Bernard andré, ingénieur de recherches 
à l’EHEss et secrétaire général du CiLaC dont 
le rôle a été déterminant en ce qui concerne les 
contenus et la présentation générale, beaucoup 
plus attractive, depuis 1996. En effet, on peut affir-
mer qu’il porte «à bout de bras» cette publication 
depuis plus de 15 ans! C’est aujourd’hui une re-
vue semestrielle d’une centaine de pages impri-
mées en quadrichromie, qui fait autorité dans le 
domaine de la recherche sur le patrimoine indus-
triel et qui bénéficie du soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication.

Le CiLaC a continué à organiser des colloques. 
Le dernier, le Xve, qui s’est tenu à Lewarde en no-
vembre 2008 a été préparé conjointement par le 
CiLaC et le Centre historique minier de Lewarde 
(Département du Nord). L’organisation et la logis-
tique, assurées par le Centre historique minier, ont 
largement contribué à la réussite de ce colloque 
international qui a rassemblé environ 150 parti-
cipants. Les contributions étrangères étaient en 
nombre équivalent aux contributions nationales. 
Le thème de ce colloque ainsi que les visites sur 
le terrain s’inscrivaient parfaitement dans le cadre 
des démarches entreprises depuis plusieurs an-
nées par l’association Bassin Minier Uni en vue de 
la procédure d’inscription du Bassin minier Nord-
Pas-de-Calais sur la liste du patrimoine mondial. 
Nous avons bon espoir que le travail considérable 
réalisé soit prochainement reconnu. 

Le prochain colloque, organisé conjointement 
avec le Laboratoire récits de l’Université de tech-
nologie de Belfort-Montbéliard (UtBM) et le minis-
tère de la Culture et de la Communication - Direc-
tion générale des patrimoines, se tiendra à Belfort 
du 21 au 24 septembre 2011 sur le thème Le pa-
trimoine industriel: nouvelles politiques urbaines et 
sens de la reconversion. D’autre part, le CiLaC a 
réalisé en 2009/2010, une enquête sur les sites in-
dustriels protégés Monuments historiques au titre 
de la loi de 1913 (inscrits ou classés) afin de sa-

3. Mulhouse (France).
ancienne fonderie de la saCM, 
1920. vue intérieure avant 
rénovation (photo Pierre Fluck). 
4. Mulhouse (France).
ancienne fonderie de la saCM. 
vue extérieure après rénovation 
(photo Pierre Fluck). 
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voir ce qu’ils étaient devenus. Menée sous la res-
ponsabilité de Louis andré, maître de conférences 
à l’université de rennes ii, l’étude a été publiée 
dans la revue du CiLaC en juin 2010. Elle apporte 
des connaissances précieuses sur la situation 
réelle de ces sites aujourd’hui, certains ayant été 
protégés depuis de nombreuses années9.

En 2007, le CiLaC a organisé à saint-Etienne, un 
premier stage de formation au patrimoine industriel, 
en partenariat avec l’université Jean-Monnet. Un 
deuxième stage s’est déroulé, en mai 2009, en di-
rection des personnels des collectivités territoriales, 
en partenariat avec le Bureau Patrimoine (service 
du patrimoine culturel) du département de la seine-
saint-Denis (région parisienne) et l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Paris-La villette10.

Enfin, l’association possède un site web (www.
cilac.com) et depuis maintenant plusieurs années 
le CiLaC publie régulièrement une newsletter «in-
focilac» rédigée par Dominique Perchet, qui per-
met de suivre les informations concernant le patri-
moine industriel. Cette newsletter est actuellement 
reçue par plus de 1700 personnes.

Le role des seminanaires de Louis Bergeron a 
l’EHESS

Directeur d’études à l’EHEss depuis 1971, 
Louis Bergeron y dirigeait des séminaires sur le 
thème «Capitalisme et société en Europe occiden-

tale (Xviiie-XiXe siècles)», qui, à partir du début des 
années 1980, s’étendirent également aux aspects 
archéologiques et patrimoniaux de l’histoire indus-
trielle. après la publication de son ouvrage, Mau-
rice Daumas s’étant en effet peu à peu éloigné 
du patrimoine industriel, avait demandé à Louis 
Bergeron de reprendre le flambeau à l’EHEss. 
Ces séminaires, suivis par de nombreux étu-
diants de tous âges, où étaient invités fréquem-
ment des chercheurs de différents pays d’Europe 
et d’outre-atlantique, se sont poursuivis jusqu’en 
1997 et ont constitué le foyer de la formation de 
nombreux chercheurs français et étrangers attirés 
par ce domaine. ils ont nourri parallèlement la ré-
flexion du CiLaC11.

au début des années 1980, Louis Bergeron a di-
rigé une grande enquête confiée au CiLaC par la 
Mission interministérielle pour le développement 
de l’information scientifique et technique (MiDist) 
et par la Mission du patrimoine ethnologique sur 
Les moteurs hydrauliques et leurs applications in-
dustrielles. L’opération comprenait la réalisation 
d’un inventaire expérimental portant sur les sites 
et équipements hydrauliques le long d’un certain 
nombre de vallées de la moitié nord de la France. 
Parmi les équipes qui contribuèrent aux recher-
ches sur l’hydraulique industrielle, l’un des mem-
bres, Philippe Peyre travaillait en même temps à 
la fouille archéologique des forges de Buffon et 

5. Bassin houiller du Nord-
Pas-de-Calais (France). Centre 

historique minier de Lewarde 
(photo G. Dufresne).

6. Bassin houiller du Nord-Pas-
de-Calais (France). salle des 

machines (photo G. Dufresne). 
7. Calais (France). Cité 

internationale de la dentelle et 
de la mode, ancienne usine 
Boulart rénovée (photo Cité 

internationale de la dentelle et de 
la mode).

8. Calais (France). Cité 
internationale de la dentelle et de 
la mode. Nouvelle façade (cliché 

Moatti rivière)
(photo Cité internationale de la 

dentelle et de la mode).
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plus tard à la reconstitution d’une partie des équi-
pements historiques en étroite collaboration avec 
Bernard rignault et serge Benoit. Durant de lon-
gues années, l’association des Forges de Buffon, 
fut vigoureusement soutenue par Denis Woronoff, 
auteur de nombreux ouvrages et spécialiste incon-
testé des sites français de la sidérurgie ancienne 
et notamment ceux du grand axe Berry-Bourgo-
gne-Champagne-Lorraine.

L’enquête sur les moteurs hydrauliques contri-
bua en outre à mettre en lumière, d’une façon 
définitive, les spécificités de la révolution indus-
trielle française en comprenant mieux le rôle fon-
damental joué par l’énergie hydraulique dans le 
processus d’industrialisation de la France12. tout 
ce travail devait aboutir à la prise de conscience 
qu’il était urgent de réaliser un inventaire général 
du patrimoine industriel et que le ministère de la 
Culture devait être partie prenante de ce travail.

L’iNvENtairE DU PatriMOiNE iNDUstriEL

La creation de la cellule du Patrimoine Industriel 
aupres de l’Inventaire général

Créé en 1962 par andré Malraux, le service de 
l’inventaire général des monuments et richesses 
artistiques de la France avait pour mission prin-
cipale de «recenser et décrire l’ensemble des 

constructions présentant un intérêt culturel ou ar-
tistique ainsi que l’ensemble des œuvres et objets 
d’art créés ou conservés en France depuis les ori-
gines». Le patrimoine industriel y tenait une place 
insignifiante.

En 1983, dans la foulée de la publication de 
l’ouvrage de Maurice Daumas, du ive congrès 
de tiCCiH et des séminaires de Louis Bergeron, 
une cellule «patrimoine industriel» fut créée au 
sein de la sous-direction de l’inventaire général 
au ministère de la Culture en vue de définir les 
bases méthodologiques d’un fichier systémati-
que du patrimoine de l’industrie dans notre pays. 
Celui-ci commença sur le terrain à partir de 1986, 
département par département, et se poursuit en-
core actuellement. Cette cellule était constituée 
d’une petite équipe: Jean-François Belhoste, 
Claudine Cartier, Françoise Hamon, Catherine 
Chaplain, Paul smith les ayant rejoint un peu plus 
tard. La tâche était immense... En 1985 une ré-
forme de la procédure de protection au titre des 
Monuments historiques se traduisit par la mise 
en place de commissions à l’échelle régionale 
appelées aujourd’hui Commissions régionales 
du patrimoine et des sites (CrPs) commissions 
consultatives destinées à proposer la protection 
de sites; le classement ou l’inscription à l’inven-
taire supplémentaire des Monuments historiques 
restant de la compétence de l’Etat. C’est vérita-

9. Marseille (France). silo 
d’arenc. silo du port de Marseille 
construit en 1926/1927
Bureaux et salle de spectacle 
de 2200 places (fin des travaux 
2011). vue générale du silo 
en rénovation (architecte Eric 
Castaldi) (photo agence Eric 
Castaldi).
10. Paris (France). Entrepôts et 
Magasins Généraux- Pont de 
Flandres (photo G. Dufresne).
11. Lille (France). Lille 
Euratechnologie. ancienne 
filature de coton et de lin Le 
Blan-Lafont devenu “château 
du numérique” (photo 
Euratechnologie).
12. Paris (France). sUDaC, 
Construction fin XiXe siècle pour 
la production d’air comprimé 
distribué dans l’ensemble de 
la capitale. rénovation 2007, 
actuellement Ecole Nationale 
d’architecture Paris-val-de-seine. 
ancienne halle aux 
compresseurs de 1891 et 
bâtiment moderne (photo 
architecte Frédéric Borel).
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blement à partir de cette date que les sites indus-
triels purent accéder au rang de monuments his-
toriques. Cette situation perdura jusqu’en 2004, 
année où une nouvelle loi transféra progressive-
ment aux régions l’inventaire général du patri-
moine culturel, l’Etat continuant d’assurer la coor-
dination et le contrôle. La mission de l’inventaire 
est actuellement formulée ainsi: «recenser, étu-
dier et faire connaître les éléments du patrimoine 
qui présentent un intérêt culturel, historique ou 
scientifique». Depuis le 1er janvier 2007, le service 
de l’inventaire général du patrimoine culturel est 
officiellement placé sous l’autorité des présidents 
des Conseils régionaux. Un bilan-synthèse, est 
en cours d’achèvement.

L’Inventaire: ou en est-on actuellement?
La cartographie présentant l’état d’avancement 

des travaux montre que ces derniers progressent 
de manière irrégulière. Cela dépend des moyens 
humains et financiers mis en œuvre dans les dif-
férentes régions. On peut évidemment déplorer 
qu’après plus de vingt ans d’enquêtes, la couverture 
du territoire ne soit pas plus complète. Néanmoins 
cet inventaire a bien avancé. On peut considérer 
aujourd’hui qu’une quarantaine de départements a 
été étudiée ou est en voie d’être inventoriée (sur 95). 
après la région de Poitou-Charentes, l’inventaire 
d’une seconde région a été achevé (Champagne-

ardenne). Les notices rédigées par les chercheurs 
des services régionaux de l’inventaire sont, au fur 
et à mesure, intégrées dans les bases de données 
nationales du ministère de la Culture (Mérimée pour 
les bâtiments et Palissy pour les machines). Cel-
les-ci peuvent être facilement consultées sur le site 
web du ministère (www.culture.fr).

Le service de l’inventaire poursuit la publication 
des ouvrages et des guides qui sont aussi attrac-
tifs que bien informés. Ces publications appartien-
nent à diverses collections  (les Indicateurs du pa-
trimoine, les Parcours du patrimoine, les Images du 
patrimoine et les Cahiers du patrimoine). La liste 
des titres est consultable sur le site web du minis-
tère. Le travail qui a déjà été réalisé mérite donc 
d’être salué, tant au plan méthodologique qu’au 
plan scientifique. Depuis les années 1980, ces en-
quêtes, très fouillées, ont permis la publication de 
près de 80 ouvrages.

LEs sitEs PrOtEGEs aU titrE DE La LEGisLa-
tiON DEs MONUMENts HistOriQUEs

il existe en France deux types de protection au 
titre de la législation sur les monuments histori-
ques: le classement (protection lourde) ou l’ins-
cription à l’inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques (protection légère). Le nombre 
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13. Bassin houiller du Nord-
Pas-de-Calais (France). Centre 

historique minier de Lewarde 
(photo G. Dufresne).

14. Calais (France). Cité 
internationale de la dentelle et 

de la mode, ancienne usine 
Boulart rénovée (photo Cité 

internationale de la dentelle et de 
la mode).

15. Mulhouse (France).
ancienne fonderie de la saCM, 

1920. vue extérieure après 
rénovation (photo Pierre Fluck)

La Fonderie de Mulhouse :
ancienne fonderie de la saCM 

1920, (architectes Mongiello 
et Plisson), aujourd’hui faculté 

des sciences économiques, 
sociales et juridiques, centre 
d’art contemporain, archives 
municipales et bibliothèque.
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total de sites protégés aujourd’hui est d’environ 
43.000 parmi lesquels environ 1.000 peuvent être 
considérés comme «monuments» industriels. En-
viron 600 sites sont protégés chaque année mais 
seulement une quinzaine concerne le patrimoine 
industriel. Durant les six dernières années, envi-
ron 90 sites ont été protégés parmi lesquels seu-
lement 13 ont été classés. 

LE rOLE DEs assOCiatiONs rEGiONaLEs OU 
LOCaLEs

Parallèlement à l’activité nationale du CiLaC des 
associations régionales ou des associations liées 
à des sites particuliers ont joué un rôle important 
dans la connaissance du patrimoine industriel et 
dans sa mise en valeur depuis de nombreuses 
années. Citons-en quelques-unes:

APIC Association pour le patrimoine industriel de 
Champagne-Ardenne
Créée en 1997, dans le nord-est de la France par 
Gracia Dorel-Ferré pour étudier le patrimoine in-
dustriel de la région Champagne-ardenne, cette 
association régionale est très connue en France 
pour ses congrès et ses formations d’ensei-
gnants. Cette association a publié depuis 1998, 
plusieurs actes de congrès et en 2005 un Atlas 
du patrimoine industriel de Champagne-Ardenne, 
largement illustré. Elle a organisé en 2007, sous 
l’égide de tiCCiH, la première conférence inter-
nationale consacrée au patrimoine de l’agro-ali-
mentaire (reims 3-5 mai) et la troisième rencontre 
de la section textile de tiCCiH (sedan et Mouzon 
31 mai - 2 juin). En 2009 un colloque marquant la 
fin de la campagne d’inventaire s’est tenu à Châ-
lons-en-Champagne sur le thème Le patrimoine 
industriel en Champagne Ardenne: diversité et 
destinées. 
www.patrimoineindustriel-apic.com

ASPM Association pour la sauvegarde et la promo-
tion du patrimoine métallurgique Haut-Marnais
Cette association, née en 1990, s’est donné comme 
mission de sauvegarder et remettre en état le site 
de Dommartin (haut fourneau et fonderie), la créa-
tion et l’animation de la route du fer reliant une di-
zaine de sites métallurgiques. Elle réalise en outre 
l’inventaire des fontes d’art de Haute-Marne dans le 
monde en établissant des contacts avec plus de 60 
pays et 220 villes avec lesquelles des conventions 
de partenariat peuvent être signées. Elle publie une 
revue «Fontes», créée en 1990. élisabeth robert-
Dehault, présidente de l’asPM depuis 1990, dirige 
cette publication et est vice-présidente du réseau 
international de la fonte d’art (riFa). 
www.fontesdart.com

Sauvegarde et avenir de Troyes (département de 
l’Aube)
Créée en 1963 pour protéger et sauver la vieille 
ville de troyes en péril, cette association s’est peu 
à peu orientée vers l’inventaire, la sauvegarde et 
la mise en valeur de son riche patrimoine industriel 
en développant l’information et la sensibilisation 
de la population. aujourd’hui, devenue ville d’art 
et d’Histoire elle attire de plus en plus de touristes 
et a fait de son patrimoine historique et industriel 
le moteur de son développement.

APHID: Association pour le patrimoine et l’his-
toire de l’industrie en Dauphiné (Département de 
l’Isère)
Cette association organise régulièrement des ren-
contres sur le patrimoine industriel de la région de 
Grenoble et publie des ouvrages de référence.

ASPPIV: Association pour la sauvegarde et la pro-
tection du patrimoine industriel du Vaucluse 
Créée en 1983 pour étudier l’histoire industrielle du 
département du vaucluse, cette association a pu-
blié de nombreux ouvrages et est également très 
active dans le domaine du tourisme industriel et du 
développement de Routes du patrimoine industriel 
dans ce département. 
www.cedia-fr.com/asppiv

MIP/Provence : mémoire, industrie & patrimoine en 
Provence ( département des Bouches-du-Rhône)
Constituée en 1995, pour l’étude, la valorisation de 
l’histoire et de la mémoire du travail du patrimoine 
industriel en Provence, cette association, présidée 
par Philippe Mioche, publie une revue industries 
en Provence, dynamiques d’hier et d’aujourd’hui 
et depuis janvier 2004, une lettre électronique dis-
ponible sur son site web. 
www.mip-provence.org

Fondation automobile Marius Berliet (Lyon-Dépar-
tement du Rhône)
Créée en 1982 par les descendants du construc-
teur lyonnais Marius Berliet et par renault véhi-
cules industriels, la Fondation s’est donnée deux 
objectifs: la sauvegarde et la valorisation de 
l’automobile de la région lyonnaise et de l’histoire 
du camion de marque française. Le patrimoine 
de la Fondation est constitué par des fonds d’ar-
chives exceptionnels et une collection unique en 
France de 240 véhicules magnifiquement restau-
rés ainsi qu’une centaine de moteurs (de 1886 à 
nos jours). La Fondation publie, sous la direction 
de Monique Chapelle une Lettre et possède un 
site web.
www.fondationberliet.org
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La rENOvatiON Et La MisE EN vaLEUr DU Pa-
triMOiNE iNDUstriEL

C’est sans doute le domaine le plus spectacu-
laire. Un grand nombre de sites industriels ont pu 
être conservés en France et ont réussi à trouver de 
nouvelles affectations. Mais le mouvement a été 
lent. L’intérêt pour l’architecture industrielle débuta 
dans les années 1970 de façon marginale. Puis 
peu à peu des architectes commencèrent à s’inté-
resser à l’architecture industrielle, attirés par la mo-
numentalité, la qualité des matériaux de construc-
tion, l’originalité des structures et la fonctionnalité 
de ces édifices. Dans les débuts ils n’étaient pas 
nombreux mais leur rôle a été déterminant. 

Les plus connus et les plus actifs parmi les 
pionniers qui font autorité encore aujourd’hui dans 
ce domaine sont Bernard reichen et Philippe ro-
bert (agence reichen & robert). architectes et 
urbanistes dont l’agence s’est spécialisée dans 
la rénovation ou la réhabilitation de bâtiments ou 
d’ensembles patrimoniaux, notamment issus du 
patrimoine industriel, ils ont été appelés sur de 
très nombreux chantiers. Leurs premières réalisa-
tions ont été la rénovation de la filature Leblan à 
Lille (1980), puis celle de l’entreprise textile Blin et 
Blin à Elbeuf, près de rouen (1982). L’une de leurs 
réalisations les plus prestigieuses a été la rénova-
tion de l’ancienne chocolaterie Menier à Noisiel 
(1996), petite ville située à une trentaine de km au 
nord-est de Paris devenue aujourd’hui le siège de 
Nestlé-France. Ces dernières années de grands 
sites ont été réhabilités par eux: Les Grands Mou-
lins de Pantin (2009), devenus le siège de BNP-
Paribas securities services et les docks vauban 
du port du Havre, en cours de réalisation. Un très 
grand projet de rénovation doit démarrer cette 
année dans l’ancienne centrale électrique EDF 
saint-Denis ii, au nord de Paris, qui doit être trans-
formée en Cité du cinéma. 

D’autres architectes ont été également les maî-
tres d’ouvrages de grands sites. Citons-en quel-
ques-uns:
- Eric Castaldi: architecte marseillais qui a réha-

bilité de façon magistrale les docks du port de 
Marseille et qui termine actuellement le grand 
chantier du silo d’arenc, gigantesque structure 
en béton datant des années 1926/27, situé sur le 
port même. actuellement transformé en bureaux 
et salle de spectacle de plus de 2.000 places 
son inauguration est programmée pour le prin-
temps 2011. 

 - Laurent thomassin: architecte troyen qui est de-
venu en une quinzaine d’années spécialiste de la 
réhabilitation du patrimoine industriel. La ville de 
troyes, ancienne capitale de la bonneterie pos-
sède en effet un très riche passé industriel, en 
grande partie préservé. La mise en place dans 

la ville d’une Zone de Protection du Patrimoine 
architectural et Paysager (ZPPaUP) sur le thème 
de la période de l’industrialisation a permis d’en-
visager la rénovation de friches industrielles très 
importantes. 
après être intervenu sur plusieurs opérations à 

troyes (siB, quartier Bégand, Canal de Nervaux), 
il a réalisé plusieurs projets d’envergure comme 
l’ancien site Boussac à Wesserling (Parc Wesser-
ling Ecomusée textile...) en alsace.

CONCLUsiON

si cette présentation de la situation du patri-
moine industriel en France semble, à travers cette 
synthèse, plutôt optimiste, c’est que la communi-
cation et le travail accompli dans l’étude, la sau-
vegarde et la mise en valeur de ce patrimoine 
commencent vraiment à porter leurs fruits, après 
plus de trente ans d’efforts. Depuis ces dernières 
années l’attitude des autorités locales et de la po-
pulation envers la conservation et la réhabilitation 
des sites industriels a changé considérablement. 

Les activités du CiLaC, le travail effectué dans 
le domaine du patrimoine industriel par les servi-
ces de l’inventaire et les actions menées par les 
diverses associations ont indubitablement joué un 
rôle important dans le changement des mentali-
tés. Dans le passé, lorsque les usines fermaient, 
les sites étaient abandonnés et leurs démolitions 
laissaient souvent les populations indifférentes. La 
situation est maintenant plus positive. La conser-
vation des anciennes usines et leur réutilisation 
pour de nouveaux usages, est plus largement ac-
ceptée et même encouragée. Beaucoup de col-
lectivités locales sont intéressées par les anciens 
bâtiments industriels et certains architectes se 
sont aujourd’hui spécialisés dans la réhabilitation 
de tels sites. Néanmoins, cet optimisme ne doit 
pas faire oublier que de nombreux problèmes de-
meurent. Citons-en quelques-uns: la moitié des 
départements français n’ont pas encore été in-
ventoriés, des sites majeurs, fermés depuis plu-
sieurs années et non protégés, ont été pillés de 
manière honteuse, certains autres ont été rasés 
sans état d’âme, parfois même alors qu’ils avaient 
été inscrits à l’inventaire supplémentaire des Mo-
numents historiques. La liste des destructions irré-
médiables serait longue à dresser. D’autre part, le 
nombre de sites industriels protégés chaque an-
née est très faible. Nous pouvons enfin continuer 
à déplorer le peu d’intérêt manifesté par les chefs 
d’entreprises dans le domaine de la préservation 
et de la mise en valeur de leur propre patrimoine 
industriel. Nous devons donc rester très vigilants 
et mobilisés car il est très important que ce patri-
moine ne soit pas dénaturé et demeure intelligible 
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pour ceux qui le visiteront ultérieurement, y vivront 
parfois ou y travailleront de nouveau.

Un dernier problème: celui de la relève des 
chercheurs et des «militants» qui ont été à l’ori-
gine du mouvement pour la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine industriel. Ce champ 
d’étude est encore trop peu présent dans les uni-
versités françaises: quelques-unes pourtant font 
un excellent travail: Le Centre de recherches sur 
les économies, les sociétés, les arts et les tech-
niques (CrEsat) avec Pierre Fluck, professeur à 
l’université de Haute-alsace, le Laboratoire récits 
de l’Université de technologie de Belfort-Montbé-

liard (UtBM) avec Pierre Lamard, l’université Pa-
ris i Panthéon-sorbonne (Master Erasmus Mun-
dus tPti) en partenariat avec l’université d’Evora 
(Portugal) et Padoue (italie). s’ajoutent à ces for-
mations quelques modules spécifiques consa-
crés à l’étude du patrimoine industriel mais qui 
ne concernent que des groupes d’étudiants très 
restreints (université de Bourgogne, université de 
Nantes, université Jean Monnet de saint-Etienne, 
universités de Bretagne-sud et de Bretagne occi-
dentale et université de savoie).

De gros efforts restent à faire dans ce domaine 
de la formation.

NOtE

1. Publié dans «L’archéologie industrielle en France», n. 50, juin 2007.
2. Daumas Maurice, L’archéologie industrielle en France, Editions robert Laffont, Paris 1980, p. 188.
3. rappelons qu’un premier ouvrage avait été publié en 1978 par une équipe de recherche sous la direc-
tion de Maurice Daumas, Les bâtiments à usage industriel au XVIIe et XIXe siècle en France, Paris, Centre 
de Documentation d’Histoire des techniques (CNaM), Paris 1978, 330 p., 188 photographies.
4. En 1982, la politique concernant la culture scientifique, technique et industrielle a porté prioritairement 
sur la constitution d’un réseau de centres de culture scientifique, technique et industrielle tels qu’ils ont 
été définis par le rapport de M. Yves Malécot paru en avril 1981 et intitulé Culture technique et aména-
gement du territoire.
5. Directrice-adjointe de l’Ecomusée du Creusot-Monceau, puis membre de l’équipe de conception du 
musée des sciences et des techniques de la villette, directrice du musée du Conservatoire des arts 
et Métiers de 1988 à 2000 et responsable de sa rénovation complète, Présidente du CiLaC de 2001 à 
2004, Présidente depuis 2004 du Comité national français de l’iCOM, Dominique Ferriot est aujourd’hui 
professeur de muséologie au Conservatoire national des arts et Métiers.
6. Professeur d’histoire moderne à l’Université Lyon 2 et directeur du Centre Pierre Léon d’histoire éco-
nomique et sociale, jusqu’en 2008, serge Chassagne est spécialiste de l’histoire de l’industrie coton-
nière.
7. Denis varloot a exercé de hautes fonctions dans différentes institutions: France télécom, Education 
nationale à la direction des bibliothèques, des musées et de l’information scientifique et technique, au 
musée des télécommunications de Pleumeur-Bodou, au Palais de la Découverte, à l’aMCsti, etc.
8. cf. «L’archéologie industrielle en France», n. 38, juin 2001.
9. «L’archéologie industrielle en France», n. 56, juin 2010.
10. Ces stages ont été organisés grâce à Marie Noëlle Polino, secrétaire générale de l’association de 
l’Histoire des Chemins de fer, qui en a assuré la logistique.
11. Président de tiCCiH de 1990 à 2000, Louis Bergeron a visité de multiples sites de patrimoine in-
dustriel à travers le monde, a participé à de très nombreux colloques internationaux et a assuré divers 
enseignements dans plusieurs universités étrangères. il est aujourd’hui président d’honneur de tiCCiH, 
président d’honneur du CiLaC et directeur de la publication de la revue multilingue «Patrimoine de l’in-
dustrie/industrial Patrimony».
12. Louis Bergeron, Le cœur de la vallée, c’est son moulin..., terrain, numéro-2 - Ethnologie, techniques, 
industries: vers une anthropologie industrielle? (mars 1984), mis en ligne le 24 juillet 2007. UrL: http://
terrain.revues.org/index2796.html. Ce rôle fondamental joué par l’énergie hydraulique dans le proces-
sus d’industrialisation de la France a été bien démontré aujourd’hui par de nombreux historiens: serge 
Benoit, serge Chassagne, Denis Woronoff, Jean-François Belhoste, Claudine Cartier et l’équipe de 
l’Ecomusée du Beauvaisis, Claude-isabelle Brelot et les historiens ou ethno-historiens de l’Université de 
Franche-Comté, sans oublier bien d’autres chercheurs travaillant dans les régions et affiliés au CiLaC 
dont La revue a accueilli bien souvent leurs textes.
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Tesi di Laurea in Architettura [Seconda Università degli Studi di Napoli] sul tema 
“Architettura industriale in Terra di Lavoro tra Ottocento e primo Novecento”;
anno accademico: 2008/2009;
relatore: Prof. Arch. Cettina Lenza;
co-relatore: Prof. Arch. Francesca Castanò

Giovanna rauccio

architettura industriale 
in terra di lavoro 
tra ottocento 
e primo novecento: 
un’analisi per casi 
esemplari

PrEMEssa

Poco noto è il volto manifatturiero che ha ca-
ratterizzato terra di Lavoro negli ultimi due seco-
li, il cui ruolo, nell’economia del regno di Napoli, 
per troppo tempo è rimasto legato all’immagine 
di un territorio dalla vocazione prettamente agri-
cola: il “granaio” della capitale. infatti, nonostan-
te i contributi di Gregorio rubino, silvio de Majo, 
anna dell’Orefice, roberto Parisi, aldo di Biasio e 
Carmine Cimmino, è ancora in gran parte scono-
sciuto il ricco patrimonio di architetture industriali 
della provincia, di cui si vuole mostrare lo stato 
attuale di abbandono per auspicarne un’adeguata 
rifunzionalizzazione, poiché tali manifatture anco-
ra conservano raffinate opere ingegneristiche per 
l’adduzione idraulica dai fiumi e lo sfruttamento 
delle risorse idriche, mediante le quali quasi sem-
pre hanno inciso con una marcata impronta sui 
territori d’impianto.

Principiando dalla lettura bibliografica, il pre-
sente lavoro inquadra le attività manifatturiere e 
industriali rilevate in due fasi storiche: dalla svolta 
degli anni trenta dell’Ottocento al 1861 e dall’Uni-
tà agli albori del Novecento. il metodo di ricerca 
si è fondato principalmente sullo studio dei do-
cumenti inediti reperiti presso gli archivi di stato 
di Frosinone, Caserta e Napoli e delle cartografie 
rinvenute presso gli uffici tecnici dei Comuni inte-
ressati; sul contributo di alcuni storici locali, anche 
diretti discendenti degli imprenditori di cui si sono 
esaminati gli impianti e ha, infine, cercato riscon-
tro nei sopralluoghi diretti alle fabbriche, eseguiti 
anche con l’ausilio della Protezione Civile.

La ricerca si è concentrata su alcune realtà 
rappresentative del fitto tessuto di piccole e me-
die imprese che formavano l’armatura industriale 
dell’epoca. tra le numerose emergenze rilevate, si 
è giunti a isolarne quattro, che consentono di rico-
struire compiutamente, per la vastità di notizie e 
documenti disponibili, le fasi di sviluppo della lo-
cale architettura per la produzione, sia in rapporto 
all’evoluzione morfologica e tecnologica delle fab-
briche, sia sulle ricadute che queste produssero, 
nei territori d’impianto, sotto due principali aspetti: 
urbanistico e paesaggistico.

La FasE PrEUNitaria E iL COMPLEssO MEtaL-
LUrGiCO DEi saLvi Di tEaNO

Nel panorama economico di terra di Lavoro an-
tecedente l’Unità italiana si segnalano alcuni casi 
rappresentativi della cospicua leva di industriali, 
attivi in vari comparti manifatturieri, che a livello 
locale hanno contribuito a modificare il volto della 
provincia. tra questi, Giovan Battista De Ciantis, 
che a sora, tra il 1825-32, aveva impiantato un 
proprio mulino-lanificio1, d’importanza secondaria 
rispetto ai grandi dell’epoca (altre piccole attività 
molitorie sorgevano nel centro costiero di scauri2 
e a triflisco3, frazione di Bellona, animate dai ru-
scelli affluenti del fiume volturno); gli imprendi-
tori della lana Picano4, Cacchione e Dertenois5 a 
s. Elia Fiume rapido, insieme ai fratelli Lanni at-
tivi nel settore cartario; ancora nell’industria della 
carta, i visocchi ad atina; nella metallurgia, i salvi 
delle ferriere e ramiere di teano. 

Quest’ultimo complesso manifatturiero era sorto 
tra il 1830-45 lungo le sponde del fiume savone, 
in località Gomite, per opera di due fratelli, Nicola 
e Bartolomeo, di atripalda, esponenti della no-
bile casata dei salvi, che, intorno alla metà del 
Cinquecento, dal centro di rossiglione (in Liguria, 
regione da secoli specializzata nell’arte del ferro), 
si era trapiantata nei nostri territori mettendo in 
atto una vera e propria “diaspora” di maestranze 
qualificate verso i centri siderurgici meridionali. il 
metodo con cui questa e altre comunità avevano 
rivoluzionato la pratica metallurgica nostrana era 
quello catalano-ligure di fusione indiretta, conve-
niente per i bassi costi della manodopera, costitu-
ita solitamente da familiari6.

il maggiore dei due fratelli, Nicola, verso la fi-
ne degli anni trenta gestiva la ferriera di teano, 
circondata da 26 moggia di terreno agricolo7. 
Nel successivo ventennio, le attività siderurgi-
che e molitorie impiantate lungo il corso del fiu-
me savone erano divenute così numerose da ge-
nerare frequenti contrasti tra i conducenti per lo 
sfruttamento delle acque, che talvolta arrivavano 
in quantità esigue agli stabilimenti più a valle: negli 
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anni Cinquanta, l’opificio più avanzato era quello 
di Bartolomeo salvi8. tuttavia, in questi luoghi, la 
tradizione di lavorazione del ferro era tanto radica-
ta da aver creato già da secoli villaggi dai toponi-
mi inequivocabili: Furnolo, Chiovari, acciariello.

Ciò che interessa delle manifatture salvi è il loro 
rapporto simbiotico sia reciproco che con il fiume: 
infatti, se, da una parte, queste erano caratteriz-
zate dalla competizione nell’accaparrarsi le risorse 
idriche, dall’altra, erano indissolubilmente legate 
dalle stesse opere di derivazione e imbrigliamento 
delle acque del savone. La forza motrice necessa-
ria all’azionamento dei magli era garantita, infatti, 
da una diga con bacino e canale di carico e da 
tre “camere del vento” ubicate presso la ferriera. 
Quest’ultima, che seguiva un ciclo di lavorazione 
continuo, interrotto solo di domenica, si compone-
va di un piano inferiore con i locali di lavorazione 
e i magazzini per il carbone e uno superiore con 
l’alloggio del custode; collegata alla ramiera da un 
semplice ponte per scavalcare le acque, si erge 
tuttora nei pressi di una cascata di circa 20 metri, 
parallelamente alla quale si sviluppano le scale di 
discesa al letto del fiume, con al di sotto localizza-
te, in verticale, le tre stanze del vento. Queste era-
no costruite nella logica di sfruttamento della forza 
battente delle acque per generare un meccanismo 
di produzione del vento con “tromba idroelica” 
(macchina che, con un sistema di compressione 
idraulica, produceva un soffio d’aria incanalato poi 
in apposite tubature e usato per alimentare i fuochi 
nei forni: le cosiddette “casse di Eolo” o «trombe 
soffianti per dar anima ai fuochi»9). si trattava, dun-
que, di una sapiente opera di adattamento all’am-
biente naturale e di massimo sfruttamento delle 
risorse disponibili in loco, che trasformava quelli 
che potevano inizialmente costituire dei limiti vin-
colanti (il fiume, la cascata, il bosco di castagni) 
in condizioni economicamente vantaggiose. Ciò 
ascrive il sistema produttivo teanese, abbando-
nato intorno al 1960, a una fase preindustriale in 
cui le manifatture assumevano, anche lontano dal-
la città, il linguaggio proprio della comune edilizia 
abitativa, dalla quale si discostavano unicamente 
per le opere idrauliche condivise da più strutture 
contigue e solidali, che funzionavano come un’uni-
ca macchina produttiva territorialmente estesa.

La FasE POstUNitaria E L’EvOLUZiONE DaL-
La FaBBriCa-viLLa aLLa CittÀ OPEraia

La frattura rappresentata dall’Unità italiana ha 
visto molte delle fabbriche sorte nei precedenti 
decenni soccombere per l’abolizione del protezio-
nismo o riconvertire i propri stabilimenti rallentan-
done il ciclo di produzione, mentre solo quelle più 
tecnologicamente avanzate sono riuscite a vedere 

1. La cartiera di s. Elia Fiume 
rapido (Frosinone) in una 

raffigurazione del 1916 su carta 
intestata (da Nicola scotto, 

Raccomandata al Sindaco di 
S. Elia F. R. per aumento di 

forza motrice, in archivio stato 
di Frosinone, Genio Civile, 

Miscellanea, b. 103, Napoli, 
24 febbraio 1916)

2. Fontana Liri (Frosinone). 
veduta generale del polverificio 
militare in una cartolina d’inizio 

Novecento (archivio privato 
Col. Marco Lamonaca). 

gli albori del nuovo secolo. tra queste ultime, le 
già citate cartiere di atina e s. Elia Fiume rapido: 
la prima, inaugurata nel 1845 e ubicata lungo il 
fiume Melfa, a valle dell’antico centro montano, 
era di proprietà di Pasquale visocchi, che l’aveva 
creata sfruttando la caduta d’acqua di un vecchio 
mulino per generare forza motrice. interessato da 
rapidi successi, l’opificio era servito dalla strada 
provinciale “sferracavalli”, che consentiva un più 
celere collegamento tra sora e s. Germano (odier-
na Cassino), attraversando atina, s. Elia e alvito, 
oltre a promuovere l’economia di questi centri10 
(nel tempo la presenza dell’arteria ha costituito un 
rilevante fattore localizzativo per l’installazione di 
nuove fabbriche). 

attenti alle condizioni delle masse proletarie11, 
gli abili industriali visocchi aggiornavano conti-
nuamente i loro impianti: installavano due macchi-
ne continue nella cartiera di atina, ingrandendo-
la12; attivavano nel 1898 l’impianto idroelettrico di 
Castellone per fornire maggiore energia all’opifi-
cio di Picinisco, ampliandolo poi nel 1940 su pro-
getto dell’ing. Giovanni volpe13. Necessaria fonte 
di lavoro e sviluppo, sul finire degli anni trenta del 
Novecento, lo stabilimento atinate era ormai dive-
nuto il fulcro di un nuovo centro abitato14.

in seguito ai danni subiti da macchinari e ser-
vizi a rete durante il secondo conflitto mondiale, i 
visocchi predisponevano la ricostruzione dei primi 

anno v – n. 07
aprile 2011

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai



112

e il ripristino delle opere di derivazione dal fiume 
Melfa e dal torrente Mollarino15; tuttavia, non es-
sendo idonei i nuovi congegni alla produzione del 
quantitativo di carta richiesto dal mercato, lo stabi-
limento entrava in crisi per poi essere smantellato 
nel 1979. ancora oggi sono visibili il condotto di 
scarico e il canale di adduzione forzata dal Melfa, 
che, sfruttando le preesistenti opere idrauliche del 
mulino di Ponte Nuovo, alimentava la cartiera.

il complesso si compone di tre volumi costruiti in 
diverse epoche: quello ottocentesco che, ospitan-
do le attività direzionali, accoglieva all’ingresso il 
visitatore con uno stile sobrio; un altro risalente agli 
anni trenta del Novecento e l’ultimo al secondo 
dopoguerra. Nel corpo ottocentesco gli edifici si 
stringono intorno alla corte centrale di rappresen-
tanza, disegnando un impianto a ferro di cavallo, 
aperto su un giardinetto all’italiana e caratteristico 
della tipologia della fabbrica-villa suburbana mol-
to diffusa nel sorano. in tal modo, con atteggia-
mento paternalistico, i visocchi dotavano il proprio 
stabilimento di quella nobilitazione estetica che 
tanto si richiedeva alle “brutali” architetture funzio-
nali, trasferendovi decoro e dignità di architettura. 
Parallelamente, la configurazione esterna dell’opi-
ficio si adattava all’organizzazione interna dei pro-
cessi produttivi, la forma esplicitava la funzione, si 
determinavano chiarificazione spaziale e tipizza-
zione della fabbrica.

tesi di laurea

 3. atina (Frosinone). Cortile di 
rappresentanza della cartiera: 

in primo piano, ciò che resta 
dell’originario giardinetto 

all’italiana. 
4. «[...] un corso d’acqua [...] 

sebbene sia fornito d’una 
cascata, non ha valore, quando 

è posto in siti poco o nulla 
popolati [...] ed a grandi distanze 

da strade o canali navigabili; 
ma acquista e varia valore [...] 

dalla prossimità ai paesi in dove 
le fabbriche, e le manifatture 

sono in prospero stato, ed ecco, 
perché ve ne sono de’ bellissimi 

che nulla rendono, e dei 
debolissimi che han grandissimo 

valore [...]» (da Gaetano de 
Lillo, Francesco struffi, Henry 
Mignot, Pianta del Lanifizio, e 
Molini, dei Sig.i de Ciantis in 
Sora, in archivio di stato di 

Caserta, Perizie Tribunale Civile 
Santa Maria Capua Vetere, i inv., 
vol. 1426, fasc. 3909 bis, santa 

Maria, 12 aprile 1849).

tale processo appare ormai compiuto nella 
cartiera di s. Elia Fiume rapido. Di origini remo-
te (era stata fondata intorno al 1515 su iniziativa 
dell’abbazia di Montecassino e per opera di cartai 
marchigiani)16, nel 1838 la famiglia Lanni l’aveva 
acquistata, perfezionandone macchinari e lavora-
zione. all’epoca la cartiera non era l’unica manifat-
tura a sfruttare le acque del rapido: infatti, già dal 
1836 si ha notizia dei lanifici dei fratelli Picano17 e, 
nei decenni seguenti, il consolidamento di tale mo-
do d’uso della risorsa idrica comune avrebbe dato 
vita a numerose vertenze tra i possessori di fabbri-
che contigue, come quella del 1879 tra gli stessi 
Lanni e i Cacchione, gestori del vicino lanificio18.

subentrati ai Lanni nella gestione della cartie-
ra alla fine dell’Ottocento, i ricchi industriali na-
poletani scotto la potenziavano, incaricando nel 
1899 l’ingegner Carlo Cioppa di elaborare un pro-
getto di derivazione dal fiume rapido per il tra-
sporto di maggiore forza motrice al loro opificio, 
per poi sostituirlo con il collega alberto Cicco di 
Cola19. Così, nel 1901 la cartiera poteva usufruire 
di moderne macchine e di una grandiosa condot-
ta idrica forzata, motivo per il quale, ancora nel 
1906, erano vivi i contrasti con il gestore del la-
nificio Cacchione, ora Gabriele20. acquistata dai 
Boimond di isola Liri prima dello scoppio della 
seconda guerra mondiale e poi danneggiata dai 
bombardamenti e dalla spietata concorrenza, la 
cartiera santeliana chiudeva nel 1965. 

La fabbrica è caratterizzata dalla maturazione 
di un linguaggio architettonico condiviso con ana-
loghe cartiere di altre realtà territoriali, con i suoi 
profili allungati, traforati da file di finestre, che ac-
coglievano la macchina continua, la produzione in 
serie e il processo di asciugatura dei fogli nei locali 
più in alto, saggiamente orientati e forati per usu-
fruire al meglio delle correnti d’aria. segno distin-
tivo della cartiera, lungi dal ricoprire una funzione 
esclusivamente utilitaristica e apparire anonima, è 
ancora oggi, col suo stile neogotico e l’impianto 
ottagonale, la torretta piezometrica che si erge su 
una vicina altura e da cui ha origine la condotta 
idrica forzata.

Caso particolare, invece, era rappresentato 
dalle numerose attività manifatturiere gestite nel 
1895 a Piedimonte d’alife dalla contessa Laura 
Gaetani dei Duchi di Laurenzana, che, in forza di 
un antico diritto di possedimento delle acque del 
fiume torano, utilizzava la forza idraulica sia per 
animare le macchine sia per irrigare i campi: la pe-
culiarità di tale sistema consisteva nella sopravvi-
venza degli opifici nonostante la perpetrazione di 
un modello produttivo arcaico e anacronistico21.

Probabilmente a causa della crisi dell’industria 
casertana dopo l’Unità, la nostra ricerca archivisti-
ca ha registrato una difficoltà nel reperire informa-
zioni relative all’insediamento in questo periodo di 
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nuove realtà produttive: il vuoto copre quasi l’arco 
di un trentennio. infatti, si è rilevato che soltanto 
nel 1886 veniva impiantata la fornace di laterizi 
con forno Hoffmann di Pasquale Orsini a Capua22; 
la costruzione del polverificio militare di Fontana 
Liri, invece, aveva inizio nel 1891 e si concludeva 
nel ‘96; ancora, in contrada Fontecupa del mede-
simo comune, nel 1900 sorgeva lo stabilimento 
della società delle Cartiere Meridionali23.

tra questi casi-studio, particolarmente rilevan-
te è il polverificio di Fontana Liri, se si osservano 
l’uso generalizzato del mattone a vista come rive-
stimento, i cromatismi ottenuti con la contrapposi-
zione intonaco-laterizio, i volumi dei capannoni al-
leggeriti da finestre cieche, rosoni e aperture con 
ghiere in cotto.

impiantato nell’ultimo decennio dell’Ottocen-
to per produrre un potente esplosivo, la “polvere 
senza fumo”, allo scopo di colmare le deficienze 
degli stabilimenti statali di Fossano e scafati, il 
nuovo polverificio sorgeva nella valle del Liri, ricca 
di acque da utilizzare come forza motrice, e pre-
cisamente a Fontana, in località “Madonna degli 
Zapponi”, che offriva le necessarie condizioni am-
bientali e di sicurezza per l’installazione di un tale 
stabilimento: tra queste, il salto che qui il fiume 
compiva per 18 metri e la sufficiente lontananza 
dai centri abitati per garantire l’incolumità della po-
polazione locale. tra i vantaggi logistici, la vicinan-
za della ferrovia, con l’eventualità di ricavare un 
tronco privato di accesso all’opificio24, e di un’im-
portante arteria di traffico, la provinciale per sora e 
Ceprano, creata proprio per favorire la costruzione 
di manifatture militari che sfruttassero come forza 
motrice le acque dei fiumi Liri e Fibreno. 

redatto il progetto da arturo riccio25, ed espro-
priati i terreni necessari26, nel 1891 si dava inizio 
alla costruzione del complesso industriale. Con gli 
anni si aggiungevano una centrale idroelettrica, un 
impianto di caldaie a vapore, officine meccaniche, 
per la preparazione dell’acido solforico, nitrico, del-
la nitrocellulosa e della distillazione della glicerina, 
una «linea di tiro» e un raccordo ferroviario privato, 
inizialmente a trazione animale e successivamen-
te a vapore, che serviva anche al trasporto degli 
operai tra l’abitazione e il lavoro. inaugurato il pol-
verificio nel 1894, già dieci anni dopo Fontana Liri 
era definita «il terzo polo industriale della Media 
valle del Liri dopo quelli, dalle più antiche tradizioni 
storiche, del triangolo sora-arpino-isola Liri legati 
all’industria cartaria e tessile»27. infatti, la cittadina 
da centro agricolo si era trasformata in agglome-
rato industriale, con la costruzione di numerose 
abitazioni per accogliere gli operai specializzati 
giunti dal Piemonte e dal resto della Campania. Le 
residenze proletarie erano concepite come casette 
unifamiliari per non operare una repentina frattura 
con l’ambiente agreste da cui provenivano i lavora-

tori. Le abitazioni degli ufficiali, invece, sorgevano 
a Monte dei Corvi, una collinetta vicina allo stabili-
mento, ancora oggi elegante zona residenziale no-
ta come “Gli alloggi”. Nel corso del tempo, intanto, 
prendeva forma una moderna città a valle, dotata 
di tutti i servizi necessari alla vita sociale, il cui ba-
cino d’utenza si estendeva alle popolazioni dei pa-
esi limitrofi. La crescita urbana era tale da condur-
re alla creazione di un’amministrazione autonoma: 
la nuova sede municipale di Fontana Liri inferiore 
veniva così distinta dal vecchio centro montano di 
Fontana Liri superiore, declassato a frazione28.

tesi di laurea
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salvatore Di vita

il parco minerario 
floristella-grottacalda 

salvatore Di vita è direttore
dell’Ente Parco Minerario
Floristella-Grottacalda 
(valguarnera, Enna)

iNtrODUZiONE

«Porta lo zolfo, o vecchia, il rimedio dei mali; por-
tami il fuoco: voglio solfare la sala»1. Così Omero 
ci racconta di Ulisse che, dopo aver ucciso i Proci 
che gli insidiavano la moglie e il regno, vuole mon-
dare la sua casa proprio con questo elemento a 
cui venivano attribuite proprietà purificatrici e me-
dicamentose, se non addirittura magiche. 

Una storia che si perde nella notte dei tempi, 
quella dello zolfo. E che non può essere confinata 
in limiti temporali oggettivamente definibili.

La corsa degli eventi dell’industria zolfifera sici-
liana, invece, inizia sotto i Borboni, quando l’Euro-
pa del tempo è scossa dalla rivoluzione industria-
le che vede nella scoperta dell’acido solforico un 
elemento di sviluppo determinante per la nascente 
industria chimica. Con l’aumentare esponenziale 
della domanda, lo zolfo è ricercato ovunque, tanto 
che i proprietari cominciano a valutare i terreni più 
per la possibilità di rinvenirvi il minerale piuttosto 
che per la feracità dei suoli.

Ma la sicilia dell’epopea dello zolfo non verti-
calizza le possibilità offerte dallo sfruttamento del 
prezioso metalloide, non diventa produttrice di aci-
do solforico e non ha grandi occasioni di crescita 
economica; rimane soltanto la principale fornitrice 
mondiale della materia prima, divenuta indispen-
sabile al compimento di uno tra i più importanti 
procedimenti industriali contemporanei.

Dall’acido solforico, mediante decomposizione 
del sale comune, si produce la soda sintetica e 
tutta una serie di derivati utili per l’industria tessile, 
l’agricoltura, la medicina, l’industria bellica ed al-
tro ancora. Da qui la necessità di accaparramento 
del prezioso minerale da parte delle potenze con-
tinentali del XiX secolo, Francia e inghilterra, che 
danno vita ad una vera e propria guerra commer-
ciale. La produzione dello zolfo nella prima metà 
dell’Ottocento sale alle stelle ed i porti siciliani, dai 
quali il prodotto prende la via dell’esportazione, 
diventano il crocevia di interessi economici di por-
tata colossale, tali da ingenerare tensioni politiche 
internazionali tra il governo napoletano e i mag-
giori paesi importatori.

La febbre dello zolfo prende tutti. Nascono in 
questi due secoli nuove categorie di lavoratori: 
gabelloti, partitanti, picconieri, carusi, arditori, car-

rettieri, calcaronai, bottegai e altri ancora. arrivano 
astuti stranieri, esperti di speculazioni e di profitti. 
Masse di uomini corrono verso questa possibili-
tà di lavoro, facendo crescere la popolazione dei 
paesi vicini ai territori zolfiferi. E con gli “uomini 
della zolfara” nasce una storia politica e sociale, 
una letteratura, una nuova umanità che rompe con 
gli schemi arcaici della tradizione culturale con-
tadina, fatta di immutabile saggezza e prudenza, 
di rassegnazione, di conformità alla morale e alla 
“dignità” piccolo-borghese propria del pensiero 
dominante del tempo. 

La crisi e la fine irreversibile del comparto ar-
riva agli inizi del Novecento con la scoperta del 
“Metodo Frasch” che stravolge i tradizionali siste-
mi di coltivazione dei giacimenti, mettendo eco-
nomicamente fuori mercato lo zolfo siciliano. La 
produzione, con gli alti e bassi determinati dagli 
eventi storici del XX secolo, decresce fino a spa-
rire dopo gli anni Ottanta, «lasciando la polvere 
della delusione e della sconfitta, un mare di detriti, 
cumuli senza fine di ginisi, di scorie, un vasto cimi-
tero di caverne risonanti, di miniere morte, sopra 
cui i tralicci arrugginiti, i binari contorti dei carrelli 
fischiano sinistri ai venti dell’inverno»2.

La regione siciliana, per ultima a rilevare il set-
tore e a provvedere alla sua dismissione definitiva, 
si preoccupa di mitigare le ferite inferte al territorio 
da questa straordinaria vicenda mineraria. E lo fa 
rimboschendo ove possibile le aree passate al de-
manio, ancorché sottoponendo a tutela gli impian-
ti di particolare interesse archeologico-industriale. 
È il caso delle miniere di Floristella e Grottacalda e 
della contigua area di Gallizzi, ricomprese nell’ente 
parco voluto dal legislatore regionale con l’istitu-
zione del Parco Minerario Floristella-Grottacalda, 
nato per riconvertire, ai fini della fruizione colletti-
va, le strutture, i castelletti, i forni per la fusione del 
minerale e quanto altro ancora visibile in quelle 
che furono tra le più grandi e significative miniere 
di zolfo del Meridione.

iL ParCO MiNErariO 

il Parco Minerario Floristella-Grottacalda è og-
gi uno dei più importanti siti di archeologia indu-
striale esistenti nel Meridione all’interno del quale 
l’attività estrattiva dello zolfo è documentata dalla 
fine del 1700 al 1986, anno in cui cessa defini-
tivamente ogni esercizio legato alla produzione 
zolfifera.

Nel territorio di Floristella, come in una sorta di 
museo all’aria aperta, sono ancora visibili le gal-
lerie, le strutture, le apparecchiature e gli impianti 
utilizzati per l’estrazione dello zolfo nei due secoli 
di attività delle miniere. Dalle antiche “discenderie” 
(circa 103) di accesso alle gallerie sotterranee3, al 

Ente Parco Minerario 
Floristella Grottacalda 
Contrada da Floristella 
- Casella Postale 60 -
94019 valguarnera (Enna), 
sicilia

tel. 0935 958105
fax 0935 958105
info@enteparcofloristella.it 
www.enteparcofloristella.it
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primo pozzo verticale del nucleo più antico della 
miniera. Dai tre pozzi di estrazione con i relativi 
“castelletti” completi di sale argano (il più antico 
risalente al 1868), ai “calcaroni” adottati industrial-
mente intorno al 1850. Dai “forni Gill” affermati-
si verso il 1880, ai ruderi dei fabbricati di servizio 
sorti in prossimità dei pozzi (infermeria, alloggi per 
i minatori, compreso il locale adibito a dopolavo-
ro per gli operai). Dalla tratta ferroviaria dismessa, 
con le stazioni di Floristella e Grottacalda, attra-
verso la quale veniva spedito lo zolfo verso i porti 
d’imbarco.

il Parco presenta, altresì, aspetti paesaggistici 
e naturalistici di rilievo. in quest’ambito una parti-
colare menzione merita la sorgente di acque sul-
furee che alimenta il rio Floristella e, soprattutto, le 
emissioni di metano e acqua salata, sgorganti con 
piccolissima portata nella parte nord del parco in 
un’area brulla e dal colore grigiastro denominata 
“Le Maccalube”.

Dal punto di vista geologico, nel Parco di 
Floristella-Grottacalda affiora una successione di 
rocce – comprendente la nota formazione “ges-
soso-solfifera” – di età miocenico-superiore entro 
cui sono situate le miniere di zolfo e unità più re-
centi, di età pliocenica, di natura argillosa e sab-
biosa. La successione è disposta a formare una 
grande piega di tipo “sinclinalico”, il cui asse è 
posto lungo il corso del rio Floristella. Nella parte 

centrale del parco, lungo il rio Floristella, le rocce 
del substrato sono in gran parte nascoste da una 
estesa copertura di rosticci o ginisi, ossia dai resi-
dui della coltivazione mineraria e della lavorazione 
dello zolfo4.

Una delle emergenze più caratteristiche e tu-
risticamente più apprezzabili è visibile lungo il 
percorso della ferrovia dismessa che corre lun-
go il lato sud del parco; qui il tracciato ferrovia-
rio è posto in parte in trincea e le pareti di scavo 
mostrano estesamente la formazione gessosa, 
con le sue forme particolari e le caratteristiche 
cristallizzazioni.

Un particolare risalto, sia nel contesto del parco 
che per le caratteristiche architettoniche proprie, 
assume Palazzo Pennisi, vero e proprio cuore del 
Parco Minerario, destinato a divenire museo del-
la civiltà mineraria siciliana. Esso sorge sul fianco 
della valle del rio Floristella, in cima ad un rilievo 
che domina l’intera zona su cui insistono gli im-
pianti estrattivi.

Edificato tra il 1860 ed il 1885, inizialmente solo 
fino al piano fuori terra e destinato a residenza esti-
va della famiglia Pennisi proprietaria della minie-
ra, è sopraelevato in seguito di altri due piani per 
soddisfare l’esigenza di alloggi per il direttore e gli 
impiegati e di locali per uffici. Pensato quale fortez-
za inespugnabile dai minatori in caso di scioperi e 
rivolte, è dotato di numerose feritoie che consento-

1. Floristella (valguarnera, Enna). 
il Palazzo Pennisi appartenuto 
alla famiglia proprietaria della 

miniera.
2. Floristella (valguarnera, Enna). 

veduta dei calcheroni (forni di 
fusione dello zolfo), Palazzo 

Pennisi sullo sfondo.
3. Floristella (valguarnera, Enna). 

Palazzo Pennisi con l’Etna 
innevata sullo sfondo.
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no di difendere con le armi da fuoco le numerose 
aperture per l’accesso al palazzo. all’interno – oltre 
agli alloggi, agli uffici, ai vani di servizio, alla cap-
pella a pianta ottagonale, ai sotterranei – presenta 
delle uscite segrete di sicurezza che attraverso le 
cantine e due piccole gallerie permettono la fuoriu-
scita nel costone sottostante5.

Degne di nota sono, inoltre, la struttura di cap-
tazione della sorgente presso il Palazzo Pennisi, la 
struttura del palmento dei Pennisi e la cosiddetta 
“via del mosto”: un sentiero, realizzato allo sco-
po di consentire un rapido collegamento tra il pal-
mento e il palazzo, costeggiato da una canaletta 
in coppo siciliano per portare il mosto, per caduta, 
direttamente nelle cantine padronali.

L’istitUZiONE

L’Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda 
nasce ai sensi dell’art. 6 della legge regiona-
le 15 maggio 1991 n. 17; esso è un ente di di-
ritto pubblico ed ha sede legale nei pressi di 
valguarnera in provincia di Enna nella palazzi-
na già utilizzata come direzione della ex minie-
ra di Floristella. Partecipano alla sua gestione: la 
regione siciliana, la Provincia regionale di Enna 
ed i Comuni di Enna, aidone, Piazza armerina e 
valguarnera. Lo statuto dell’Ente è approvato con 

Decreto del Presidente della regione siciliana 
dell’1 dicembre 19926 che ne definisce i compiti 
al fine di attuare:
- La protezione, conservazione e difesa del com-

plesso minerario zolfifero ricadente nel suo ter-
ritorio.

- il recupero del Palazzo Pennisi sito nell’area mi-
neraria.

- La protezione, conservazione e difesa del pae-
saggio e dell’ambiente naturale dell’area mine-
raria in sé e dell’area circostante forestata.

- il corretto uso e assetto del territorio costituente 
il parco.

- Lo sviluppo delle attività produttive e lavorative 
compatibili con le finalità del parco.

- L’uso sociale e pubblico dei beni ambientali, fa-
vorendo le attività culturali, ricreative e turistiche 
compatibili con le esigenze prioritarie di tutela.

- Lo sviluppo dell’attività di ricerca etno-antro-
pologica finalizzata all’investigazione, esame, 
catalogazione, conservazione della “società 
mineraria” e della tecnologia per una riscoperta 
della “cultura mineraria” degli strumenti e delle 
strutture produttive, nonché dei modi di vivere il 
luogo e il rapporto di lavoro.

- L’attività di sperimentazione universitaria in ma-
teria di architettura e di archeologia industriale.

- Le attività didattiche di conoscenza e di ricerca 
per le scuole di ogni ordine e grado.

archiVi e musei

4. Planimetria generale della 
Miniera Floristella.
5. Floristella (valguarnera, Enna). 
Pozzo n. 3 (1970).
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GEstiONE

La gestione dell’Ente è demandata al suo 
Presidente, al Consiglio di amministrazione, ad un 
revisore dei Conti, al suo Direttore. il Consiglio di 
amministrazione si avvale di un Comitato tecnico-
scientifico presieduto dal soprintendente ai beni 
culturali della provincia di Enna.

Le entrate dell’Ente sono costituite dalle do-
tazioni finanziarie deliberate annualmente dalla 
regione e dagli Enti locali facenti parte del con-
siglio, e sono destinate al raggiungimento delle 
finalità statutarie.

in atto l’area del parco si estende su circa 400 
ettari sottoposti al vincolo etno-antropologico ai 
sensi della legge 1089/39 (D.a. 2659 del 2 novem-
bre 1990). il vincolo comprende l’area mineraria 
di Floristella e la circostante area del demanio fo-
restale. Gli attuali confini del parco sono destina-
ti ad estendersi alla contigua area della miniera 
Grottacalda con l’apposizione su di essa dei vin-
coli di tutela.

iNtErvENti, PrOGEtti E iNiZiativE iN COrsO 
E rEaLiZZatE

Con riguardo alla pratica attuazione delle finali-
tà statutarie, si è proceduto all’esecuzione dei se-
guenti interventi:
- ripristino della palazzina uffici già direzione 

della ex Miniera Floristella ed oggi sede legale 
dell’Ente.

- ripristino della strada principale per l’ingresso 
al Parco con un finanziamento ottenuto nell’am-
bito di un progetto interregionale denominato 
“turismo verde”.

- recupero dei capannoni adiacenti all’area del 
pozzo n. 3, con il rifacimento di parte delle co-
perture ed il ripristino di tutti gli infissi.

- acquisizione per esproprio del Palazzo Pennisi 
di Floristella. 

- restauro e musealizzazione del Palazzo Pennisi 
di Floristella con fondi del POr sicilia. Lavori 
in corso di esecuzione sotto la direzione della 
soprintendenza ai beni culturali di Enna. Ultimata 
la fase del consolidamento strutturale, si atten-
de un ulteriore finanziamento nell’ambito del PO 
FEsr 2007-2013 per il completamento dell’im-
mobile e l’apertura alla pubblica fruizione.

- recinzione dell’area di maggiore interesse ed 
oggetto degli interventi effettuati (calcheroni, for-
ni Gill, pozzi n. 1, n. 2 e n. 3, manufatti contigui e 
Palazzo Pennisi). 

- interventi di recupero, tutela, restauro e aumento 
della fruibilità dei fabbricati e strutture dell’area 
mineraria di Floristella attraverso un finanzia-
mento Pit (restauro dei castelletti dei tre pozzi 

d’estrazione e delle sale argano, costruzione di 
un ponticello in legno sul rio Floristella, messa 
in sicurezza di due antiche discenderie e altro). 

- interventi di recupero dei percorsi escursionistici 
e di visita al patrimonio archeologico-industriale 
e minerario con un finanziamento Pit. 
Con riguardo alle attività di ricerca e sperimen-

tazione, l’Ente dispone dello studio naturalistico 
e ambientale dell’area del parco, commissiona-
to al Dipartimento di Botanica dell’Università di 
Catania7, e dello studio geomorfologico, idro-
geologico e speleologico del territorio del parco 
commissionato al Dipartimento di scienze della 
terra dell’Università di Bologna8. inoltre l’Ente, in 
ottemperanza del dispositivo statutario, promuo-
ve uno studio etno-antropologico finalizzato alla 
conoscenza della storia e della cultura dei minato-
ri attraverso l’indagine compiuta presso i minatori 
stessi e i luoghi interessati dal rapporto di vita e di 
lavoro; detto studio è in corso d’esecuzione.

Oltre a ciò l’Ente aderisce al Distretto Rocca di 
Cerere Geopark le cui finalità contemplano l’obiet-
tivo dello sviluppo del turismo culturale nel com-
prensorio in cui opera, con particolare riferimen-
to allo sviluppo del geoturismo nella provincia di 
Enna. Quale Ente aderente al Distretto “rocca 
di Cerere Geopark” il Parco Minerario è altresì 
affiliato alla rete dei geoparchi europei che col-
labora con il Dipartimento di scienze della terra 
dell’UNEsCO.

L’Ente dispone del documentario – prodotto in 
proprio – Il paesaggio della Zolfara: la storia e gli 
uomini di Floristella. il filmato, prendendo spun-
to dalla singolare bellezza del territorio sul quale 
sorgono gli impianti della Miniera Floristella, e con 
l’inserimento di fotografie e rari filmati d’epoca, si 
rivolge alle nuove generazioni per ricordare che la 
storia dei minatori è la storia di uomini che hanno 
affrontato per secoli fatiche disumane e umiliazio-
ni inimmaginabili. 

inoltre, l’Ente ha coprodotto un lungometraggio, 
finanziato con fondi dell’Unione Europea (POr 
sicilia). L’opera cinematografica, per la regia di 
Pasquale scimeca, è denominata Rosso Malpelo, 
dall’omonima novella di Giovanni verga che de-
scrive la realtà di povertà e sfruttamento delle 
classi disagiate in sicilia alla fine del XiX secolo. 
L’astrazione cinematografica pone il Malpelo del 
film in un tempo indefinito della storia ed in un luo-
go imprecisato del pianeta terra, richiamando, co-
sì, l’attenzione su tutte le forme di sfruttamento dei 
bambini, ed in particolare di quelli che lavorano 
ancora oggi nelle miniere di tutto il mondo.

ancora, l’Ente Parco aderisce al piano naziona-
le per l’attuazione dell’E-Governement, un’inizia-
tiva volta alla promozione di servizi ai cittadini ed 
alle imprese attraverso l’integrazione fra diverse 
amministrazioni e l’attuazione di un piano di svi-

archiVi e musei
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luppo delle popolazioni interessate. il progetto, 
al quale l’Ente Parco aderisce assieme ad altre 
56 amministrazioni, è denominato E-Government 
Centro Sicilia e prevede l’integrazione dei sistemi 
informatici e tecnologici dei partecipanti.

Oltre a ciò, nell’ambito delle reciproche attività 
volte alla valorizzazione del territorio e delle tradi-
zioni culturali, il Comune di Piazza armerina, l’Ente 
Parco Minerario Floristella-Grottacalda e la Lega 
Zolfatai di Piazza armerina pongono in essere una 
reciproca collaborazione, formalizzata in un ac-
cordo scritto, per promuovere i temi propri della 
civiltà dello zolfo in sicilia, allestendo, tra l’altro, la 
Mostra d’immagini, attrezzature e minerali nei lo-
cali della Lega Zolfatai ubicata nel perimetro ur-
bano della stessa cittadina9. il piccolo museo che 
ne è scaturito dà già risultati molto interessanti sia 
come riscontro di pubblico, sia dal punto di vista 
antropologico giacché realizzato, con spirito d’in-
trapresa, con materiali propri e in assoluto regime 
di volontariato, dagli stessi operai che hanno lavo-
rato nelle miniere.

recentemente, con la stipulazione di un pro-
tocollo d’intesa, l’Ente Parco Minerario Floristella 
Grottacalda e l’aiPai alimentano un rapporto di 
collaborazione scientifica ed operativa sui temi 
della formazione, della tutela, della valorizzazione, 
dei beni culturali e della civiltà industriale e del pa-
trimonio industriale10. Nell’ambito di tale collabora-
zione, che prevede comuni responsabilità scienti-
fiche e organizzative, la sezione sicilia dell’aiPai, 
coordinata dalla dottoressa Maria Carcasio, ha 
promosso presso il Parco Minerario la IIa Giornata 
Nazionale delle Miniere, svoltasi il 29 maggio 2010 
con una serie di incontri e visite guidate condotte 
dalla dottoressa Camilla Di Mauro, segretaria or-
ganizzativa della sezione sicilia.

assolutamente degna di menzione, per l’in-
teresse suscitato e per le qualificate presenze 
all’iniziativa, la giornata di studi su L’archeologia 
industriale in Sicilia: storia, valorizzazione e fru-
izione tenutasi presso il centro fieristico e con-
vegnistico de Le Ciminiere a Catania il giorno 8 
ottobre 2010, manifestazione replicata il 20 dello 
stesso mese a valguarnera nella sala convegni 
del parco minerario a Floristella con la tavola ro-
tonda L’archeologia industriale in Sicilia: storia, 
valorizzazione e fruizione delle aree minerarie. in 
quest’ambito, sia a Catania, nella Galleria d’ar-
te de Le Ciminiere, che a Floristella, all’interno 
del Palazzo Pennisi, è stata proposta per diversi 
giorni la mostra itinerante Percorsi del Patrimonio 
Industriale in Italia, organizzata a terni nel 2006 in 
occasione del Xiii congresso tiCCiH e realizza-
ta con la collaborazione di tutte le sezioni regio-
nali della stessa associazione. La mostra, costi-
tuita da circa 80 pannelli, offre una panoramica 
delle svariate tipologie di patrimonio industriale 

presente in tutta italia, e, in occasione di questa 
prima esposizione in sicilia, è stata integrata con 
una serie di pannelli rappresentativi del patrimo-
nio industriale siciliano con particolare riferimento 
alle province di Catania ed Enna.

La circostanza del 20 ottobre ha visto anche l’al-
lestimento, nel Palazzo Pennisi di Floristella, della 
mostra I Fasci siciliani, ispirata ad una ricerca sto-
rica del professor Enzo Barnabà e realizzata dal 
preside Primo Merlisenna per farne uno strumen-
to di ricerca storica nelle scuole del Piemonte. La 
rassegna, illustrata dagli stessi autori, presenti al 
convegno inaugurale, è oggi acquisita al patrimo-
nio espositivo del Parco minerario su gentile con-
cessione della regione Piemonte. 

Con riguardo all’uso sociale e didattico, pre-
standosi l’area del Parco ad essere utilizzata co-
me un libro di testo naturale da parte degli alunni 
e dei docenti di tutte le scuole, il turismo scola-
stico si dispiega con la presenza di gruppi pro-
venienti dalle più svariate istituzioni scolastiche e 
universitarie. tra le visite più espressive (specie in 
considerazione delle difficoltà organizzative deri-
vanti dalla tenera età e dalle caratteristiche degli 
intervenuti) si cita quella effettuata dalla Direzione 
Didattica di valguarnera che, nell’ambito della lo-
ro iniziativa Adottiamo un Nonno, patrocinata dal 
Comune di valguarnera, porta a Floristella circa 
250 persone tra alunni delle scuole materne ed 
elementari, insegnanti, genitori e, appunto, non-
ni, nella stragrande maggioranza ex minatori, in 
grado di esercitare un momento di recupero della 
memoria storica orale relativa al lavoro della mi-
niera Floristella, trasmettendo ai giovanissimi di-
scenti e ai loro insegnanti, ricordi, aneddoti e vi-
cende, anche dolorose, del loro tempo.

Gli ulteriori progetti di sviluppo del Parco mag-
giormente qualificanti, e per questo inseriti nel PIST 
Centro Sicilia (un piano integrato di sviluppo terri-
toriale per attingere i finanziamenti comunitari del 
PO FEsr 2007-2013), riguardano il completamen-
to del restauro del Palazzo Pennisi11, sino all’arre-
do museale e l’apertura alla pubblica fruizione; la 
parziale riapertura del Pozzo n. 3 della ex miniera 
Floristella con la realizzazione di una galleria didat-
tica12 che mostri al visitatore la reale fattezza di un 
sotterraneo minerario; l’acquisto di un trenino turi-
stico per gli spostamenti lungo i percorsi di visita. 

altri lavori che s’intendono realizzare conside-
rano il ripristino dell’impianto d’illuminazione e 
dell’impianto idrico di cui esistono i progetti ese-
cutivi da aggiornare. Un’altra idea dotata di pro-
getto preliminare redatto dalla soprintendenza 
di Enna, vaglia l’ipotesi della realizzazione di una 
Casa Natura con 16 posti letto mediante il riuso 
del fabbricato ex dopolavoro.

infine, è nella fase di compimento la Porta del 
Parco di Floristella, un infocenter da istituirsi presso 
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l’ex palmento del feudo Pennisi a cura dell’azienda 
Foreste Demaniali, ente proprietario dell’immobile.

Con riguardo allo svolgimento dei propri com-
piti istituzionali, l’art. 13 dello statuto prevede che 
l’Ente Parco utilizzi il personale dell’ex Ente Mine-
rario siciliano e del Corpo forestale della regione. 
tale previsione normativa non è stata finora attua-
ta. in mancanza, per il funzionamento degli uffici 
ci si avvale a tempo pieno di un’unità della resais 
spa, con funzioni di “responsabile direzione uni-
tà operativa”, e di 21 unità di personale, già lavo-
ratori socialmente utili, stabilizzati dall’1 gennaio 
2008 ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 16 
del 2006. Collabora a tempo parziale un’unità di-
pendente dalla Provincia regionale di Enna per 
l’espletamento delle attività di ragioneria.

Per l’accoglienza turistica e per le escursioni, ci 
si avvale di guide esterne contattate abitualmente 
quando i gruppi di escursionisti prenotano la visita 
del Parco.

CONCLUsiONi

in conclusione, può affermarsi che l’Ente è una 
realtà da consolidare giacché il suo divenire di-
pende in larga misura dai limiti imposti dalle ri-
dotte possibilità finanziarie e dalla conseguente 
limitata disponibilità di risorse umane qualificate 
da retribuire. a tale difficoltà può farsi fronte, solo 
in parte, con la previsione del pagamento di un 
biglietto d’ingresso e con lo svolgimento di altre 
attività economiche compatibili con il dettato sta-
tutario e regolamentare. Per il superamento di det-
ti limiti, occorrerebbe l’impinguamento delle risor-
se e il rafforzamento dell’impianto normativo da 
cui promana l’esistenza stessa del Parco, azione, 
questa, da attuarsi con un’ulteriore previsione da 
parte del legislatore regionale.

invero, taluni attori sociali e istituzionali hanno 
approntato delle proposte per modificare lo status 
dell’Ente Parco. Ma, ad un primo esame, sembrano 
iniziative estemporanee: buone in linea di principio, 
forse inconducenti o dannose nella pratica attua-
zione. È il caso del disegno di legge elaborato dal 
Comitato regionale di Legambiente e sottoscritto 
da 27 parlamentari regionali per l’istituzione del 
“Parco geominerario delle zolfare siciliane”13. Una 
proposta che prevede la soppressione dell’Ente 
Parco Minerario Floristella-Grottacalda e l’inclusio-
ne delle sue pertinenze in un megaente verticistico 
che, a macchia di leopardo, dovrebbe ricompren-
dere e gestire molti siti minerari (oggi pressoché 
abbandonati) dispersi su gran parte del territorio 
isolano. Che funzionalità può avere un ente così 
strutturato? E su quali disponibilità finanziarie può 
contare, atteso che per tutelare, restaurare e con-
servare il patrimonio industriale dismesso neces-

sitano risorse economiche sicuramente ingenti? E 
perché sopprimere qualcosa che in buona sostan-
za funziona (l’Ente Parco di Floristella) per precipi-
tare il tutto nel calderone dell’incertezza?

altra iniziativa in itinere di cui non s’è ancora 
compresa la finalità, è quella sottesa alla riforma 
dell’amministrazione regionale. in quest’ambito, 
con un atto amministrativo emanato su indicazio-
ne dell’assessorato regionale dei Beni culturali, è 
stato creato un Servizio parco culturale Floristella-
Grottacalda che “affianca” (sostituisce?) l’Ente 
Parco Minerario Floristella-Grottacalda, istituito 
con legge regionale. Nella fattispecie di una sosti-
tuzione, è palese la discrasia del provvedimento 
all’interno della gerarchia delle fonti del diritto cui 
tutte le norme devono soggiacere. E nello scono-
scere ancora i compiti del nuovo servizio perife-
rico dell’amministrazione regionale, non è dato 
sapere se la nuova struttura apporterà elementi 
positivi nella gestione del patrimonio minerario 
preso a riferimento.

Un altro frangente d’incertezza che aleggia 
sull’Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda è 
significato dal dichiarato intento della regione di 
volere recedere dalle partecipazioni in tutte le so-
cietà e/o enti controllati. L’intento di procedere a 
risparmi di spesa, soppressioni e riordini, già con-
tenuto nel testo della legge finanziaria per l’eserci-
zio 2011, è stato emendato e rinviato ad un prov-
vedimento da adottarsi dopo l’approvazione dello 
strumento finanziario. 

Come finirà? Di certo l’amministrazione dei beni 
industriali dismessi improntata alla gestione delle 
contingenze ed ancorché deprivata dal partecipe 
coinvolgimento delle esperienze maturate, non 
renderà un buon servizio alla conservazione del 
patrimonio industriale siciliano.
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La memoria d’acciaio: una fabbrica, un quartie-
re, una città è il titolo della mostra documentaria, 
dedicata alla storia dell’italsider di Bagnoli, ideata 
per celebrare l’anniversario dell’inaugurazione uf-
ficiale dell’iLva avvenuta cento anni fa. Collocata 
in un primo momento nei locali dell’archivio della 
fabbrica è stata esposta dal 13 dicembre 2010 al 
26 marzo 2011 nella prestigiosa sede del museo 
civico Castel Nuovo, in una rinnovata edizione ar-
ricchita dalla pubblicazione del catalogo.

L’iLva-italsider di Bagnoli, nata in seguito alla 
legge per il risorgimento Economico tra Posillipo e 
i Campi Flegrei, ha rappresentato per la prima me-
tà del Novecento il più importante polo siderurgico 
dell’italia meridionale. La sua storia ha caratteriz-
zato per anni la vita della città, dei suoi quartieri 
occidentali e di intere generazioni operaie. 

sorta su una superficie di 1.200.000 metri qua-
drati, per i primi 50 anni di attività, l’iLva di Bagnoli 
si distinse per l’alto livello tecnologico messo in 
opera, valore però non mantenuto nel tempo an-
che a causa di svantaggiose scelte dei vertici di-
rettivi che determinarono una rapida obsolescenza 
tecnologica. Nonostante l’intervento di ammoder-
namento deciso negli anni Ottanta, la fabbrica era 
ormai avviata verso un lento ma inesorabile de-
clino, e il 20 ottobre 1990, con l’ultima colata, si 
fermò l’area a caldo del centro siderurgico, dando 
ufficialmente il via alla dismissione degli impianti.

Oggi l’intera area è interessata da un processo 
di riconversione con un progetto di bonifica. Nel 
2007 è partita la trasformazione urbana dell’area 
di Bagnoli con l’apertura dei primi tre cantieri, la 
Porta del Parco, il Parco dello sport e l’acquario 
tematico, e le progettazioni in corso per la realiz-
zazione del Parco Urbano e del Polo tecnologico 
dell’ambiente.

L’area ex italsider, grazie alla sua storica desti-
nazione industriale, ha permesso di preservare 
una vasta porzione di territorio cittadino da forme 
di speculazione. Oggi è uno dei pochi siti in italia 
ad essere inserito nel piano nazionale delle bonifi-
che, dove l’attività già in corso ha l’obiettivo di re-
stituire un luogo alla sua destinazione naturale.

il progetto di trasformazione delineato dal Piano 
Urbanistico Esecutivo di Bagnoli-Coroglio preve-
de la valorizzazione delle straordinarie risorse am-
bientali e il rafforzamento della vocazione turistico-
culturale dell’area, realizzando un insediamento 
urbano nel quale le nuove attività – residenze, at-
trezzature per il turismo, il tempo libero e lo svago, 
attività produttive ad alto contenuto tecnologico – 
si integrano con la natura circostante. Gli elementi 
chiave della trasformazione dell’area sono, infatti, 
il verde e la natura: un grande parco di circa 120 
ettari occuperà gran parte dell’area oggetto della 
bonifica. all’interno del parco, attraverso il recu-
pero di alcuni manufatti di archeologia industriale, 
verranno realizzate attrezzature a scala urbana, at-
trattori economici e servizi di quartiere. 

in definitiva si tratta di dar vita ad un’area integra-
ta, nella quale le funzioni più squisitamente legate 
al mare, dalla balneazione al turismo nautico e da 
diporto si coniughino funzionalmente con le attività 
a terra, di tipo terziario, residenziale e produttivo, 
il tutto in un contesto di sinergia con i quartieri che 
la circondano.

il primo prodotto tangibile di questa riconversio-
ne è La Città della scienza, creata dal fisico vittorio 
silvestrini, che ospita uno dei più grandi e innovati-
vi musei interattivi d’Europa, esempio della riuscita 
operazione di archeologia industriale della vecchia 
fabbrica dismessa.

La mostra sulla storia dell’impianto è un raccon-
to collettivo di generazioni di operai e di impiegati 
che hanno vissuto la crescita dell’acciaieria e dei 
borghi circostanti dal suo esordio fino al tramonto, 
dagli anni d’oro della produzione al dibattito cru-
ciale degli anni sessanta sulla necessità di deloca-
lizzare e alla definitiva cessione dell’attività.

«Era una fumifera città rossa e nera, la chiama-
vano Ferropoli, sovrastata da un cielo incande-
scente, pieno di lampi: si srotolava per chilometri 
tra strutture verticali e orizzontali, spiazzi, fasci di 
binari, carriponte lunghi fino a ottanta metri ed ol-
tre, neri cumuli di residui minerali, strade, colma-
te a mare, pontili, navi, lampioni, camion, gru alte 
come palazzi. Due milioni circa di metri quadrati 
di territorio con un volume di impianti pari a cin-
que milioni e mezzo di metri cubi. il primo fischio 
sferzava l’aria alle sei e mezzo del mattino: tutta 
Bagnoli si svegliava di soprassalto»1. 

La descrizione tratta dal libro La dismissione di 
Ermanno rea racconta l’iLva come appariva agli 
occhi di chi si affacciava dalla collina di Posillipo 
quando l’intera struttura era ancora in funzione, 
e interpreta il presente con le rovine dell’altofor-
no «che in qualche punto (se hai il coraggio di 
ascenderlo) richiama alla mente il cratere inerte 
del vesuvio» e dove restano «le strutture dell’ac-
ciaieria, con le loro metalliche reticolari a quattro 
navate, la maggiore delle quali raggiunge i settan-
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ta metri di altezza; alcune candele o ciminiere, la 
torre di spegnimento simile anch’essa a una for-
tificazione militare (serviva per raffreddare il coke 
incandescente prima di essere inviato al ciclo) l’of-
ficina meccanica costruita nel 1929, e pochi altri 
capannoni o impianti che non si sa con precisione 
se salteranno in aria con la dinamite oppure se re-
steranno là dove sono, testimonianze a futura me-
moria (come l’altoforno e l’acciaieria) con il titolo di 
“archeologia industriale”: qui c’era una volta una 
fabbrica anzi, La FaBBriCa»2.

L’dea di una mostra nasce dal comune senti-
mento di non vedere la fabbrica morire una secon-
da volta per l’azione corrosiva del silenzio, della 
rimozione e della distanza che cancella il passato. 
Per questo motivo, alcuni ex lavoratori, cercando in 
ogni modo di recuperarne la memoria hanno rac-
colto, in tante occasioni e in tanti modi diversi, trac-
ce sedimentate nelle esistenze di quanti per anni 
avevano intrecciato le proprie vite con gli alterni 
destini della fabbrica stessa. in questo modo han-
no costituito nel tempo uno straordinario archivio, 
seppur informale, ma per questo ancor più sugge-
stivo e autentico. Molto di questo materiale è stato 
poi offerto all’istituto Campano per la storia del-
la resistenza, che, in collaborazione con Bagnoli 
Futura, e con il patrocinio della sovrintendenza 
archivistica, del Comune di Napoli e della regione 
Campania, ha deciso di realizzare una mostra 
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1. Ermanno rea, La dismissione, rizzoli, Milano 2002, p. 9. 
2. ivi, p. 145.

1. Costruzione dello stabilimento 
iLva di Bagnoli (altiforni), 1908, 
dal catalogo della mostra.

articolata in tre sezioni: la Fabbrica illustrata, la 
Fabbrica Dipinta e la Fabbrica Fotografata. La 
Fabbrica illustrata è composta da pannelli descrit-
tivi che ripercorrono in storia e immagini la nascita 
degli impianti, le lotte e il rapporto con il quartie-
re. La Fabbrica Dipinta raccoglie quadri, dipinti e 
litografie di operai-pittori, da Gregorio simonelli 
a Lino D’antonio. L’ultima sezione, la Fabbrica 
Fotografata, raccoglie foto dell’archivio aziendale 
dell’iLva, in frammenti di ordinaria quotidianità.

Non mancano oggetti e reperti, libri e opuscoli, 
testimonianze varie del rapporto controverso tra la 
fabbrica e il quartiere.

Nelle intenzioni di chi ha a cuore il patrimonio 
di conoscenza, coscienza e civiltà rappresentato 
dal lavoro e dalla fabbrica, con ricche e importanti 
implicazioni sulla vita del quartiere flegreo e della 
città, la mostra e le iniziative a essa collegate co-
stituiscono il primo passo di un percorso che in oc-
casione del centenario (1910-2010) della nascita 
dell’iLva, diano avvio all’istituzione di un apposito 
Museo del Lavoro per il quale è in via di costituzio-
ne anche la corrispondente Fondazione.
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vito antonio Lupo e Marianna sasanelli

mulini e riserie del 
capitalismo agrario.
Verso un itinerario 
dell’industria alimentare 
in piemonte
settimo torinese, ecomuseo del freidano
24 marzo - 1 maggio 2011

vito antonio Lupo 
e Marianna sasanelli, 
sono ricercatori della 
Fondazione Esperienze di 
Cultura Metropolitana - 
Ecomuseo del Freidano

Lo scorso mese di marzo, in occasione del cen-
tocinquantesimo anniversario dell’Unità d’italia, la 
Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana 
ha inaugurato la mostra Mulini e riserie del capi-
talismo agrario, allestita negli spazi recuperati del 
Mulino Nuovo di settimo torinese, sede dell’Eco-
museo del Freidano. 

La mostra, patrocinata dall’aiPai e sostenuta 
da regione Piemonte e Città di settimo torinese, 
ha rappresentato l’occasione per dare corpo agli 
studi compiuti sul Mulino Nuovo di settimo e sul 
Mulino re di Brandizzo, accomunati, oltre che dal 
medesimo canale dispensatore di forza motrice, 
da un’affine storia evolutiva.

i due impianti rientrano nel progetto di Ecomu-
seo del Freidano delineato a partire dal 1985 e ne 
rappresentano i due capisaldi, sia per l’imponenza 
delle loro architetture, tuttora inalterate, sia per le 
vicende imprenditoriali e tecnologiche che li hanno 
plasmati.

il Mulino Nuovo, in particolare, costituisce un 
caso emblematico: nelle varie epoche e nelle varie 
circostanze in cui è stato attivo, ha sempre svolto 
un ruolo di polo di trasformazione, un “convertito-
re” delle risorse locali in opportunità di sviluppo. 
La mostra vuole essere un omaggio ai suoi cen-
tosessanta anni di presenza sul territorio di setti-
mo, ripercorrendone la storia insieme con quel-
la di altri mulini piemontesi che con esso hanno 
condiviso grandi trasformazioni negli apparati di 
produzione e nell’architettura, fino a divenire, mol-
to spesso da piccole strutture artigianali, moderni 
complessi industriali. 

Partendo dall’area torinese, lo studio si è quin-
di esteso ad analoghi impianti localizzati sul terri-
torio piemontese, anche nell’ambito di una colla-
borazione con il Politecnico di torino finalizzata al 
censimento e alla catalogazione delle emergenze 
architettoniche più significative dell’industria ali-
mentare piemontese. 

alla ricerca sull’evoluzione dei mulini da grano 
fra Otto e Novecento, si è affiancata una prima in-
dagine tipologica e architettonica sugli impianti per 
la lavorazione del riso situati nell’area compresa 
tra Novara, vercelli ed alessandria, con lo scopo di 
raccogliere documentazione e predisporre una re-
te di itinerari dell’industria alimentare che colleghi-
no il territorio di settimo con altri ambiti paesaggi-
stici e culturali della pianura padana piemontese. 

attraverso un cospicuo compendio fotografico 
e documentale, frutto di un percorso pluriennale 
di ricerca, la mostra illustra quanto emerso dalla 
ricerca individuando tre filoni principali che carat-
terizzano il percorso espositivo:
- la distribuzione territoriale di queste strutture, 

che non si basa più sull’arcaico rapporto impian-
to molitorio/canale motore, ma si appoggia e in-
tegra la nascente rete ferroviaria, al cui sviluppo 
è profondamente interconnessa;

- il nuovo e moderno ambito di cultura d’impre-
sa, sino ad allora senza precedenti in italia, che 
i mulini e le riserie ottocentesche costituiscono e 
per mezzo del quale molti piccoli e grandi centri 
dell’italia preunitaria si affacciano per la prima 
volta sull’Europa non solo in senso politico;

- l’articolata e poco conosciuta trama che questi 
nuovi impianti ed il fenomeno della loro localizza-
zione lasciano intendere, elemento che rimanda 
al forte intreccio fra industriali molitori e politica 
risorgimentale su cui va fondandosi il nascente 
capitalismo agrario nazionale: intreccio che, dal-
la capitale subalpina, nel periodo post-unitario 
seguirà in particolare le direttrici di Genova e 
roma.
Fu a partire dal tardo settecento che il mulino 

divenne il palcoscenico di miglioramenti tecnologi-
ci che portarono la millenaria pratica del macinare 
da una condizione artigianale e locale ad una di-
mensione industriale a più ampio raggio. Queste 
trasformazioni avvennero, pressoché contempora-
neamente in Europa e lungo la costa atlantica de-
gli stati Uniti d’america, nell’arco di un secolo, fra 
l’ultimo decennio del settecento e la fine dell’Ot-
tocento. intorno al 1850 si verificò il cambiamento 
decisivo, con l’introduzione di sistemi di macina-
zione più sofisticati che permisero di razionalizza-
re l’intero processo produttivo. Un’ulteriore spinta 
all’evoluzione dei mulini in senso industriale ven-
ne data dal potenziamento delle fonti energetiche 
in essi impiegati, in particolare quella del vapore. 
L’uso sistematico di esso in ambito molitorio si af-
fermò soltanto intorno al 1880, periodo fondamen-
tale per il progresso dei mulini, grazie anche alla 
concomitante affermazione di innovazioni tecno-
logiche come cilindri, motori idraulici e termici in 
gestazione nel mezzo secolo precedente. 

Le proporzioni delle fabbriche subirono necessa-
riamente notevoli trasformazioni: strutture e forme 

La mostra rientra nel progetto 
Itinerari cavouriani e tracce 
risorgimentali lungo il Po 
a cura della Fondazione 
Esperienze di Cultura 
Metropolitana di settimo 
torinese redatto in occasione 
dei festeggiamenti per il 
150° anniversario dell’Unità 
d’italia. 
il progetto è stato sostenuto 
dalle regione Piemonte 
e dalla Città di settimo 
torinese.
si ringrazia il DiPraDi 
- Dipartimento di 
Progettazione architettonica 
e Disegno industriale del 
Politecnico di torino per 
aver fornito i dati relativi al 
censimento dell’industria 
alimentare. 
si ringrazia l’aiPai - 
associazione italiana per 
il Patrimonio archeologico 
industriale per il patrocinio 
alla mostra.
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iniziarono ad essere dettate dalle nuove necessità 
della produzione capitalistica, che si avvalse ben 
presto di uno “stile internazionale” valido in italia 
come nel resto d’Europa.

in italia, tale processo di trasformazione tecno-
logica ed architettonica ebbe luogo per mezzo di 
due fasi principali. La prima fase, compresa tra il 
1850 ed il 1861, interessò il regno di sardegna e 
fu sostenuta dal conte Camillo Benso di Cavour e 
dal suo entourage politico e imprenditoriale con 
un’opera di trasformazione che non si limitò esclu-
sivamente alla diffusione dei moderni impianti di 
macinazione, ma investì strategie finanziarie e infra-
strutturali, ferrovie soprattutto, che già intendevano 
l’intero territorio come un articolato sistema econo-
mico-produttivo. Prototipo di questo tipo di mulini 
fu il Mulino della Barca di rivoli (torino), sorto nel 
1850 per diretto interessamento di Cavour – nomi-
nato proprio in quel periodo ministro dell’agricol-
tura – e attivato l’anno successivo con la gestione 
della società anonima dei mulini anglo-americani 
di Collegno. Negli anni immediatamente successivi 
vennero edificati il Mulino Nuovo di settimo, il Muli-
no del Mussotto di alba (Cuneo) e il Mulino Fourrat 
(poi Mulino re) di Brandizzo (torino). Da allora, il 
modello di impianto produttivo proposto da Cavour 
andò diffondendosi con l’espandersi del regno 
d’italia e seguì tutte quelle evoluzioni tecnologiche 
che caratterizzarono i complessi molitori non solo 
nel nostro paese, ma in tutta Europa. 

La seconda fase di sviluppo che interessò gli im-
pianti molitori ebbe luogo in ambito già nazionale, 
fra l’ultimo quarto del XiX secolo e gli anni della 
prima guerra mondiale. in questo periodo si affer-
mò in modo particolare la figura di Cesare saldini, 
divulgatore tecnico e figura fondamentale per la 
crescita industriale del nostro paese. L’ingegnere 
milanese, oltre a fondare e dirigere «il Giornale dei 
mugnai» dal 1880 sino agli inizi del Novecento, fu 
il progettista del nuovo Mulino della Barca di rivo-
li nel 1891, nonché autore del fondamentale testo 
italiano sulla trasformazione tecnologica dei muli-
ni: Il manuale per la costruzione dei mulini da grano 
del 1878.

Fra i principali mulini italiani sorti in questo perio-
do si ricordano quello della ditta Cavalieri & salem 
di Bologna (già Cavalieri & Franco), che succes-
sivamente trasferì l’intera produzione nell’analogo 
impianto di Ferrara, i nuovi mulini della Polceve-
ra a Bolzaneto ed il Mulino della Certosa a Pavia, 
nonché il Mulino stucky di venezia. Quest’ultimo, 
definito dalla stampa dell’epoca come “il più bel 
molino d’italia”, venne radicalmente ridisegnato ed 
ampliato a partire dal 1895, secondo il modello dei 
grandi stabilimenti industriali tedeschi, dall’architet-
to Ernest Wullekopf, esponente dello stile eclettico 
che si identificava, in particolare, nella cosiddetta 
scuola di Hannover.

Progetto di ricerca 
vito antonio Lupo 

Marianna sasanelli 

Fotografie 
vito antonio Lupo 

Progetto grafico 
alessandro Depaoli 

ha collaborato 
Milena Beukers 

Progetto di allestimento 
vito antonio Lupo 

Marianna sasanelli 
alessandro Depaoli 

Per informazioni
Ecomuseo del Freidano

via ariosto, 36 bis
10036 – settimo torinese 

tel. 011 8028509-505 
info@ecomuseodelfreidano.it
www.ecomuseodelfreidano.it

Una terza generazione di mulini industriali, meno 
indagata dalla ricerca, si affacciò sullo scenario sto-
rico solo dopo la ripresa seguita alla Grande De-
pressione del 1929, che decretò la chiusura di molti 
mulini, anche importanti, e la sopravvivenza o la co-
struzione ex novo di altri. a questa ultima fase fanno 
riferimento anche i complessi realizzati dall’Ente Na-
zionale risi (fondato da Mussolini nel 1931), carat-
teristici del tipico paesaggio delle terre d’acqua, ed i 
silos per l’ammasso granario, di cui fra i più notevoli 
(85 mila quintali di capienza) si segnala quello edifi-
cato nel 1937 a Chivasso (torino) dall’associazione 
agraria Piemontese e tuttora esistente.

La mostra ha carattere itinerante ed è a dispo-
sizione di tutti gli enti che fossero interessati ad 
ospitarla presso i proprii spazi. ad una parte dida-
scalica (corredata da testi descrittivi, disegni, foto-
grafie e documenti d’archivio), si affianca una ricca 
e suggestiva sezione fotografica che raccoglie gli 
scatti di vito antonio Lupo, realizzati dagli anni set-
tanta ad oggi.

attualmente, sono in programmazione alcune 
tappe presso le sedi di altre realtà culturali pie-
montesi con cui l’Ecomuseo del Freidano sta col-
laborando da qualche tempo: l’obiettivo è di pre-
disporre itinerari di visita volti alla valorizzazione 
e alla promozione del territorio lungo il fiume Po 
nel tratto compreso tra settimo torinese, vercelli e 
Casale Monferrato.

1. settimo torinese. vista 
del Mulino Nuovo, sede 

dell’Ecomuseo del Freidano 
(foto vito antonio Lupo) 
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Promenade dell’arte e della cultura industriale a 
torino è un progetto di ricerca applicata del La-
boratorio di arte ed architettura (Laba&a) di Poli-
tecnico di torino e accademia albertina delle Belle 
arti1, con la Città di torino, finalizzato in modo in-
novativo a seguire e completare il processo pro-
gettuale ed esecutivo di un nuovo parco2.

Il contesto urbano
il futuro parco ha un’estensione di 45.000 me-

tri quadrati, è parte di una ampia riqualificazione, 
nella parte nord di torino, di ex comparti produttivi 
contigui ad nuovo boulevard urbano, la “spina”, 
generato dall’abbassamento del piano del ferro. 
La prima fase di interventi dopo l’industria – PrG 
del 1995 – ha determinato la prevalente cancella-
zione del passato industriale; nella fase successi-
va l’attenzione alla qualità dell’ambiente si è mag-
giormente integrata a quella per le memorie. 

Dal piano al progetto
Fra via valprato, via Cigna e via Fossata, si lo-

calizzano nei primi anni del Novecento stabilimenti 
siderurgici e metallurgici, poi assemblaggi e verni-
ciature, fino alla dismissione nel 1993. L’accordo 
di programma dell’ambito 5.10/1 - spina 4 pre-
vede insediamenti residenziali ad alta densità, a 
corona della nuova area verde, con connessioni 
urbane verso i quartieri storici. 

il parco diviene, allora, luogo potenziale per la 
valorizzazione e la permanenza fisica della me-
moria industriale. Nella demolizione (2005-6) so-
no conservate una parte della “cattedrale”, in cal-
cestruzzo armato a tre navate, degli anni venti e 
su brevetto Hennebique, e la torre piezometrica, 
dei tardi anni trenta. il vuoto urbano è delimitato 
a ovest da un margine storico, l’elegante architet-
tura a schiera del complesso proto-industriale dei 
Docks Dora (1912).

La grave situazione di inquinamento del suolo, 
con presenza di metalli pesanti, idrocarburi e iPa, 
è affrontata nel progetto della Città di torino3 con il 
trattamento in situ per strati del terreno misto a sco-
rie e la posa di un capping di terreno coltivabile. 

Le istanze di qualità
Laba&a avvia una collaborazione con la Città di 

torino4 finalizzata a definire scenari migliorativi e di 
completamento al progetto di suolo, condividendo 
il piano generale delle funzioni e prospettando at-
traverso opere d’arte, di architettura dello spazio 
pubblico e di disegno del paesaggio vegetativo, 
l’accrescimento della qualità sensoriale, culturale, 
d’immagine e d’uso. invarianti accolte dal progetto 
pubblico riguardano: 70% della superficie a ver-
de, tre viali alberati, specie arboree atte al recu-
pero ambientale, aree pavimentate con funzioni 
specializzate.

a CUra Di FOsCara POrCHia E MaNUEL raMELLO

Bandi e concorsi

rossella Maspoli

promenade 
dell’arte 
e della cultura 
industriale

tipologia di concorso
il Concorso di idee è stato aperto agli studenti iscritti al 1° e 2° anno di corsi di laurea specialistici e/o 
magistrali, al 4° e 5° anno di corsi di laurea quinquennali delle accademie di Belle arti, delle Facoltà 
di architettura e Design italiane, con un docente responsabile come tutor
data bando
22 giugno 2010 
termine iscrizioni
31 agosto 2010

1. Promenade dell’arte e della cultura industriale. Masterplan della collocazione delle opere di arte 
pubblica nel parco post-industriale della “spina 4” di torino.
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1. Coordinato da rossella Maspoli (Politecnico di torino) e Monica saccomandi (accademia di Belle arti 
di torino), LaBa&a (www.labaea.org) sviluppa dal 2003 attività di ricerca e didattica in accordo con enti 
locali, per la promozione ed il progetto integrato di arte ed architettura degli spazi pubblici urbani.
2. Città di torino, “Programma di riqualificazione Urbana” ex art. 2 L. 179/92 - sPiNa 4 - ZUt (Zona 
Urbana di trasformazione) 5.10/1 - PrU.
3. Paolo Miglietta (settore Grandi Opere del verde, Città di torino), Giuseppe serra e Ferruccio Capitani 
(settore Urbanizzazioni, Città di torino).
4. vicedirezione Generale servizi tecnici e Commissione per l’arte pubblica.

L’arte pubblica si prospetta come un fattore di 
emersione culturale, di ricostruzione del senso di 
appartenenza al luogo, in relazione al mutare fisico 
come a quello sociale, in un quartiere oggetto sto-
ricamente di grandi flussi migratori. il parco, inteso 
come micro unità di paesaggio da abitare – “stan-
ze”, “corridoi”, “porte” ed elementi di confine – può 
apportare una qualità altra, riverberabile sul conte-
sto adiacente in trasformazione. Per gli elementi 
ex industriali, la prospettiva non è il restauro per 
anastilosi, ma la messa in evidenza delle tracce, 
dove i centocinquanta anni dell’Unità d’italia corri-
spondono alla fase di nascita del quartiere. 

La “Promenade dell’arte e della cultura industriale” 
il Concorso di idee (luglio-settembre 2010) e l’at-

tività di corsi disciplinari si sono aperti a studenti 
delle accademie di Belle arti, delle Facoltà di ar-
chitettura e Design italiane. attraverso un workshop 
(8 e 11 novembre 2010) si sono messi a confronto 
gli autori dei progetti selezionati con l’accezione 
transdisciplinare e le regole di processo, delinean-
do le linee guida per il masterplan e per il comple-
tamento della progettazione esecutiva. 

L’approccio transdisciplinare risponde alla ricer-
ca di nuove qualità non solo tecniche e funzionali 
dello spazio pubblico – ma percettive, sensoriali, 
culturali, estetiche, ambientali – coniugando tec-
nologie e arte pubblica – in quanto arte site speci-

fic ed attenta alle forme d’uso sociale – in coeren-
za al progetto di riqualificazione urbana. 

L’innovazione di processo si connota proprio 
nella contiguità della ricerca fra pratiche creative 
legate a formazione e promozione giovanile, fra in-
tervento pubblico e pratiche partecipative per sti-
molare la memoria della città industriale, la cultura 
dell’appartenenza ed il miglioramento urbano.

a fine giugno 2011, si è conclusa la prima fase di 
verifica di fattibilità delle opere valutate eseguibili, 
nel limite del finanziamento della Città di torino, in 
relazione al Fondo Europeo di sviluppo regionale 
2007/2013 per il Piano integrato di sviluppo Urba-
no (PisU) “Urban a Barriera di Milano”.

Promenade è stato presentato al Festival archi-
tettura in Città 2011 (torino, 14-15 luglio 2011). 

2. intervento per la valorizzazione 
dei ruderi industriali: “i nomi 
dei lavoratori” (P. Bassu, G. 
Cabiddu, G. Fedele, v. Mossa, 
G. Uleri, accademia di Belle arti 
di sassari).
3. Percorso del tempo e della 
memoria (G. Di Liddo, M.i. 
simone, accademia di Belle arti 
di Foggia).
4. intervento per la valorizzazione 
dei ruderi industriali: la torre 
piezometrica e “le sagome del 
lavoro” (accademia di Belle arti 
di sassari).
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Bandi e concorsi

Enrico Bertoletti è 
programmatore del concorso 
per la Fondazione dell’Ordine 
degli architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di torino

il concorso di idee 
per la riqualificazione 
e lo sviluppo 
del sito minerario 
di Balangero e Corio 
(torino)
intervista a enrico Bertoletti

[M.r.] Quali motivazioni hanno spinto l’ente ban-
ditore a pubblicare questo concorso?

[E.B.] L’ente banditore, rsa srl, è una società a 
capitale pubblico per il risanamento e lo sviluppo 
ambientale della miniera di Balangero e Corio. La 
vocazione consiste nel perseguire programmi di 
elevata qualità ambientale e architettonica. L’at-
tività svolta sino a oggi permetterà di completare 
a breve la messa in sicurezza del sito con inter-
venti realizzati mediante tecniche d’ingegneria na-
turalistica e con un presidio di monitoraggio per 
fornire dati sulle caratteristiche dinamiche delle 
condizioni di rischio. L’iter di questo complesso 
programma è amministrato tramite successivi li-
velli di progettazione tenendo conto della restitui-
bilità di porzioni omogenee di territorio. Una delle 
esigenze prioritarie è quella di stabilire le linee di 
indirizzo sulle quali sviluppare la progettazione in 
vista delle future destinazioni d’uso: proprio per 
questo motivo è stato scelto l’uso del concorso 
d’idee. inoltre, a integrazione delle opere di mes-
sa in sicurezza e delle previsioni del concorso, è 
in fase avanzata la redazione del progetto per la 
realizzazione di campi fotovoltaici sulle pendici di 
versante meridionale dell’area.

[M.r.] Può spiegare sinteticamente il processo 
decisionale e l’iter amministrativo per la formula-
zione del bando?

[E.B.] La Legge regionale per la valorizzazione 
del paesaggio 14/2006 finanzia i concorsi di idee 
o di progettazione «come utile strumento per il 
conseguimento delle migliori soluzioni progettuali 
mirate ad interventi sulla qualità paesaggistica». 
Con Determinazione Dirigenziale 651 del 26 no-
vembre 2009, la regione Piemonte ha stabilito il 
cofinanziamento del concorso di idee per la riqua-
lificazione e sviluppo del sito minerario di Balan-
gero e Corio. L’ente banditore, rsa srl, ha quindi 
conferito, in aprile 2010, incarico alla Fondazione 

dell’Ordine degli architetti PPC della Provincia di 
torino per il coordinamento del concorso. Da quel 
momento, in qualità di responsabile della pro-
grammazione, insieme al collega roberto secci, 
abbiamo lavorato a ritmi serrati con l’ente bandi-
tore per stabilire gli obiettivi del concorso e rac-
cogliere tutta la documentazione indispensabile ai 
concorrenti partecipanti.

[M.r.] In fase di elaborazione del bando è sta-
to interpellato un esperto di valutazione del patri-
monio industriale per definire cosa dovesse es-
sere mantenuto o fosse passibile di demolizione 
oltre che per suggerimenti per adeguate azioni di 
patrimonializzazione?

[E.B.] il patrimonio rappresentato dall’ex amian-
tifera di Balangero e Corio costituisce un esempio 
unico di archeologia industriale che trova colloca-
zione nelle finalità delle strutture ecomuseali. La 
volontà di restituire alla popolazione un territorio 
lasciato per lungo tempo in stato di profondo de-
grado ha portato a considerare i possibili futuri 
sviluppi con la redazione, da parte della rsa srl, 
di uno specifico documento denominato «Linee 
Guida per la riqualificazione e lo sviluppo del-
la ex miniera di amianto di Balangero e Corio». il 
piano di sviluppo interviene all’interno dell’area e 
allo stesso tempo coinvolge tutto il territorio cir-
costante avendo come obiettivo la costituzione di 
un parco ecomuseale e di un geosito minerario. 
L’ente banditore ha sempre promosso attività di 
ricerca tra cui: nel 2004, Workshop sull’energia 
svoltosi a Ciriè in occasione della Giornata Mon-
diale dell’ambiente per il 2004; nel 2005, program-
ma LEaDEr PLUs della regione Piemonte per la 
realizzazione di una rete ecomuseale del territorio; 
nel 2006, protocollo d’intesa con i comuni di Ci-
riè e Grugliasco per l’elaborazione, la promozione 
e la gestione dell’itinerario ecomuseale «Dalle vie 
dell’amianto e dei colori a quelle della prevenzio-
ne»; nel 2007, studio sulla diagnosi precoce del-
le patologie asbesto-correlate in una popolazione 
esposta professionalmente ad amianto nella re-
gione Piemonte.

[M.r.] Quali sono stati gli elementi “imprescin-
dibili” su cui l’ente banditore non ha accettato 
compromessi (vi sono state delle prescrizioni in-
sindacabili? Il mantenimento o meno di edifici, o 
in termini più generali di destinazioni d’uso, scelte 
progettuali, ecc.)?

[E.B.] Le richieste del bando di concorso, se 
esaminate con attenzione, non lasciano alcun 
dubbio: il progetto di sviluppo è richiesto, oltre 
che per rimediare a un vuoto sociale e a un de-
grado ambientale, anche per offrire nuovo slancio 
all’economia locale. Pertanto le proposte presen-
tate sono state anche esaminate dal punto di vi-
sta della sostenibilità economica, finanziaria e ge-
stionale, oltre che in riferimento alle caratteristiche 

tipologia di concorso 
concorso di idee, in forma 
anonima, articolato in un 
unico grado, aperto agli 
architetti, agli ingegneri, 
ai geologi, ai dottori 
agronomi e forestali 
del’Unione Europea 
regolarmente iscritti ai 
rispettivi albi o registri 
professionali
data bando
15 settembre 2010 
termine iscrizioni
21 gennaio 2011 

per ulteriori 
informazioni sul concorso
consultare il sito 
www.rsa-srl.it
/concorso di idee 
per la riqualificazione 
e lo sviluppo 
del sito minerario 
di Balangero e Corio
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1. Balangero (torino). 
il lago di cava (foto Manuel 
ramello, 2010).

ambientali, energetiche e paesistiche con caratte-
ri di integrazione nel contesto territoriale, per la va-
lorizzazione dell’impronta storica e identitaria del 
sito. L’aspetto emerge, infine, anche dai criteri di 
valutazione delle proposte che assegnano fino a 
un punteggio massimo di 30/100 per la sostenibi-
lità della proposta, tramite la presentazione di un 
piano di gestione, che ha lo scopo di «comprovare 
il costo di realizzazione dell’opera, la sostenibilità 
economico-finanziaria dei futuri costi manutentivi 
e di gestione dell’area».

[M.r.] Perché è stata scelta la formula del con-
corso di idee e non altre formule?

[E.B.] Nonostante la volontà dell’ente banditore 
sia quella di affidare al vincitore del concorso la 
progettazione delle opere (con procedura nego-
ziata senza bando ai sensi dell’art. 108, comma 
6 del Codice dei Contratti), il concorso di proget-
tazione si differenzia da quello di idee perché nel 
primo caso gli obiettivi e le esigenze della stazio-
ne appaltante sono più chiare e delineate e il più 
delle volte esiste un documento preliminare alla 
progettazione che, oltre a individuare le linee gui-
da, indica con precisione l’oggetto della proget-
tazione. invece, nel caso del concorso per la ri-
qualificazione dell’ex amiantifera, la necessità è 
stata innanzi tutto quella di individuare possibili 
destinazioni d’uso delle aree e degli ambienti e, 
solo secondariamente, quella di individuare un 

percorso progettuale, aspetto questo più adatto 
alla gestione di un concorso d’idee. anche nel 
bando, con la delineazione degli obiettivi generali, 
l’intento è chiaramente esplicitato: «l’ente bandito-
re, per dare corso a una progettazione impronta-
ta a un disegno organico, ha inteso ricorrere allo 
strumento del concorso di idee, nella convinzione 
che questa sia la forma più efficace e trasparente 
per ottenere soluzioni progettuali di pregio e per 
promuovere cultura, prassi e qualità, attraverso la 
realizzazione di progetti esemplari in grado di co-
niugare i temi della sostenibilità con il più elevato 
valore paesaggistico e architettonico».

[M.r.] Sono state condotte ricerche specifiche 
sul patrimonio industriale e se sì sono state rese 
disponibili ai partecipanti?

[E.B.] Come accennato, la rsa srl, a partire 
dalla sua costituzione nei primi anni Novanta, ha 
sempre promosso attività di studio, sperimenta-
zione e ricerca sull’ex amiantifera. il profilo del 
Committente (www.rsa-srl.it) mette a disposizione 
di chiunque un’importante base documentale su 
tutta l’attività effettuata fino a oggi. in particolare, 
per quanto riguarda i fabbricati industriali esisten-
ti, sono state eseguite azioni per la messa in si-
curezza delle strutture e per bonifiche parziali. i 
concorrenti del concorso hanno potuto consultare 
questi dati oltre a elaborati grafici storici di rilievo 
planimetrico del patrimonio industriale.
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Art. 1 / oggetto del concorso

01. Il luogo 

Il sito minerario di Balangero, all'imbocco delle Valli  di Lanzo, è collocato in posizione favorevole al termine di un ideale itinerario che,  
partendo dall'antica capitale del Regno Sabaudo conduce a una fonte di risorse naturali: le zone di estrazione di materie prime. Le qualità  
paesistiche delle Valli di Lanzo erano già ben note alla ricca borghesia torinese che, grazie anche al moderno collegamento ferroviario  
completato nel 1916, ed elettrificato nel 1920, le scelse per la villeggiatura d'elite  dalla fine dell'Ottocento fino agli Anni Trenta e oltre. Il 
territorio della ex miniera di amianto comprende un regione montuosa di superficie pari a circa 400 ettari, situata a 30 km a nord-ovest di 
Torino, e un complesso industriale dismesso con superficie di circa 40.000 mq. All’interno della cava mineraria insiste un bacino lacustre  
con volume di invaso di circa 2 milioni di mc. L'area interessata un tempo dall'attività estrattiva si presenta come un paesaggio brullo,  
fortemente trasformato, che non dialoga con il suo immediato intorno, molto verde. La posizione di questo sito minerario costituisce il  
passaggio dalla pianura, disegnata dalle coltivazioni, al paesaggio pedemontano, con un movimentato andamento orografico caratterizzato  
da pascoli e boschi tipici della zona dei rilievi.

[...]

03. Il presente 

si riporta stralcio dello statuto della Società RSA srl in cui è enunciato il mandato «Art. 5 – La società ha per oggetto l’attuazione operativa  
dell’Accordo di Programma (G.U. n. 74 del 30 marzo 1992) e successive integrazioni o modifiche del medesimo per la messa in sicurezza ed  
il risanamento della miniera di Balangero, così come previsto dall’art. 11 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la  
valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell’area. La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi  
propositive,  programmatorie  realizzative  e  gestionali  indicate  dagli  enti  ed  organismi  agenti  in  sede  locale,  nell’ambito  delle  linee  di  
programmazione regionale e provinciale».
L’attività svolta dalla RSA srl sino a oggi porta sostanzialmente a completamento la messa in sicurezza del sito minerario, con particolare  
riferimento al rischio idrogeologico dei versanti, dei corsi d’acqua e delle discariche lapidee in movimento gravitativo, realizzati mediante 
interventi d’ingegneria naturalistica. Sull’intera area si è strutturato un presidio di monitoraggio e controllo in grado di fornire dati finalizzati  
alla comprensione delle caratteristiche dinamiche delle condizioni di rischio.
Considerato che il D.Lgs. 152/2006 e smi consente di procedere per successivi livelli di progettazione tenendo conto della restituibilità di 
porzioni omogenee di territorio, parallelamente alla definizione del Piano di caratterizzazione del sito risulta necessario stabilire le linee di  
indirizzo sulle quali sviluppare la progettazione in vista della futura destinazione d’uso delle aree.
A integrazione delle opere di messa in sicurezza è in corso di redazione un progetto per la realizzazione di campi fotovoltaici sulle pendici di  
versante meridionale dell’area [...].

Art. 3 / obiettivi di trasformazione dell’area e limiti di edificabilità

[...]

02.. Ambito territoriale ed economico

Il territorio interessato comprende i comuni di Balangero e Corio per allargarsi fino a coinvolgere le Valli di Lanzo. Con la repentina fine  
dell’attività estrattiva, oltre alle conseguenti difficoltà economiche, si è creato un vuoto sociale: il progetto di sviluppo locale è l’occasione 
per colmare tale vuoto e offrire uno slancio all’economia. Pertanto la possibilità di individuare percorsi, fisici o teorici, va al di là dei confini  
del parco e si sviluppa nei due comuni coinvolti,  creando la connessione tra la porzione di territorio da bonificare e il  suo immediato  
circondario. Si riportano di seguito i principali dati numerici:

a superficie soggetta a bonifica e risanamento ambientale: 310 ettari;

b sviluppo rete viaria interna: circa 15 chilometri;

c lago di cava: circa 2 milioni di metri cubi d’acqua;

d vasche fanghi di lavorazione: circa 60.000 metri cubi;

e volumi detritici contenenti amianto: circa 45 milioni di metri cubi;

f superficie coperta dagli ex stabilimenti di produzione: circa 40.000 metri quadrati.

03. Obiettivo generale

Il percorso progettuale deve svilupparsi nel rispetto di una filosofia di fondo volta a conciliare i seguenti vincoli caratterizzanti:

a il patrimonio di storia economica rappresentato dall’ex miniera nel suo complesso costituisce un esempio unico e irripetibile di  
archeologia industriale che trova piena collocazione nelle finalità delle strutture ecomuseali, cornice entro la quale sviluppare le  
attività di rilancio dell’area e costituire elemento di interesse turistico e culturale;

b l’ex  amiantifera  testimonia  un  imponente  lavoro  dell’uomo  sulla  natura.  Per  questo  motivo  il  carattere  morfologico  e  di  
testimonianza storica del sito deve essere valorizzato e preservato compatibilmente con le soluzioni di riqualificazione e sviluppo  
che verranno individuate;

c le diverse soluzioni ricercate devono armonicamente conciliare l’esigenza di riqualificazione e sviluppo con le caratteristiche del  
territorio interessato, tenendo conto dei limiti di sicurezza imposti dalla presenza, non eliminabile, delle imponenti discariche di  
materiale lapideo;

d le proposte da elaborare sul sito minerario e in particolare sull’area estrattiva, sulla palazzina storica, sui fabbricati industriali e  
sugli impianti di proprietà RSA srl devono costituire un’importante occasione di sviluppo economico e culturale del territorio;

e le previste attività devono caratterizzarsi per un’impronta ecologica attenta alla sostenibilità dello sviluppo individuando soluzioni  
per la realizzazione di una piattaforma tecnologica per la produzione energetica da fonti rinnovabili  e soluzioni architettoniche  
innovative sotto il profilo dell’efficienza energetica;

f le modalità di approvvigionamento energetico devono essere la base per sostenere qualsiasi  ipotesi di sviluppo del territorio  
interessato;  alla  questione energetica  sono connessi  i  temi  della  competitività,  della  tutela  ambientale  e  valorizzazione della 
vocazione del territorio stesso e, in ultima istanza, della coesione sociale, tenuto conto dei benefici economici e sociali derivanti  
dallo sviluppo del sistema energetico;

g gli interventi devono essere durevoli e economicamente sostenibili;

h le zone delle discariche lapidee non completamente restituibili alla fruizione pubblica, considerati i limiti imposti dalla presenza di  
materiale  contaminato  nel  sottosuolo,  costituiscono superfici  di  restituzione ambientale  in  termini  di  ripristino adeguato della  
copertura vegetale e individuazione di biotopi idonei al ripopolamento di fauna selvatica.
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[M.r.] Secondo quale principio è stata scelta la 
commissione giudicatrice?

[E.B.] Prima di tutto la scelta è regolamenta-
ta dall’art. 84 del Codice dei Contratti del quale 
ritengo sia importante citare il comma 8 dove si 
prescrive che «i commissari diversi dal presidente 
sono selezionati tra i funzionari della stazione ap-
paltante. in caso di accertata carenza in organico 
di adeguate professionalità [...] i commissari sono 
scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudica-
trici [...] o con un criterio di rotazione tra gli ap-
partenenti a professionisti, con almeno dieci anni 
di iscrizione nei rispettivi albi professionali [...] e 
professori universitari di ruolo». Proprio in base a 
questo criterio una parte dei commissari è stata 
selezionata da terne richieste all’Ordine architetti, 
all’Ordine ingegneri e all’Ordine dei dottori agro-
nomi e Forestali, sulla base di specifiche profes-
sionalità, e una seconda parte tra i funzionari della 
regione Piemonte.

[M.r.] Rispetto alle richieste formulate nel ban-
do, erano presenti in giuria figure adatte alla va-
lutazione specifica delle singole richieste (per 
esempio 10 punti per la valutazione energetica del 
progetto, ma nessuno in giuria in grado di valutare 
il progetto dal punto di vista energetico)? Trattan-
dosi di bando su edificio industriale dismesso, era 
prevista in giuria la figura di un valutatore esperto in 
conservazione del patrimonio industriale?

[E.B.] in aggiunta e integrazione alla preceden-
te risposta preciso che la commissione giudica-
trice dispone di tutti i profili per una puntuale e 
professionale valutazione delle proposte perve-
nute. infatti la commissione è formata da: dottore 
geologo Massimo Bergamini, presidente e diret-
tore responsabile di rsa srl; architetto Gianluca 
Cosmacini, specialista di architettura del paesag-
gio e docente presso la facoltà di architettura del 
Politecnico di torino del corso “spazio urbano e 
paesaggio: progetto di trasformazione urbana e 
ambientale nell’area metropolitana torinese”; dot-
tor Giorgio Uliana, presidente dell’Ordine dei dot-
tori agronomi e Forestali di torino (2005-2009) e 
componente, su nomina della regione Piemonte, 
del Comitato tecnico regionale per le foreste e il 
legno; ingegner Donatella selvestrel, specialista 
in valutazione ambientale strategica (vas) e mem-
bro del consiglio dell’Ordine degli ingegneri di to-
rino; architetto Marina Bonaudo, rappresentante 
della regione Piemonte, Direzione Programma-
zione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia.

[M.r.] Gli esiti della commissione giudicatrice 
sono in linea con le richieste dell’ente banditore?

[E.B.] il Codice dei Contratti, proprio con il citato 
art. 84 al comma 8, interviene a garanzia dell’al-
lineamento “richieste ente banditore - risoluzioni 
della commissione giudicatrice”, stabilendo che 
«la commissione è presieduta da un dirigente del-

la stazione appaltante». a questo proposito il dot-
tor Bergamini, direttore di rsa srl, ha presieduto 
la commissione sia in qualità di esperto geologo, 
sia per garantire che le scelte della commissione 
potessero essere infine apprezzate e riconosciute 
come proprie dall’ente banditore. La programma-
zione del concorso da parte della Fondazione Oat 
ha permesso di inserire comunque, a garanzia del 
libero e indipendente operato di ogni membro, una 
particolare clausola che rende «la decisione del-
la commissione giudicatrice vincolante per l’ente 
banditore».

[M.r.] Se dovesse coordinare lo stesso tipo di 
concorso lo farebbe allo stesso modo?

[E.B.] Penso di no. il vantaggio dell’esperienza 
accumulata su ogni concorso coordinato, come 
più in generale su ogni incarico acquisito, ci per-
mette di crescere professionalmente, rivedere i 
punti deboli e migliorare ogni volta. in particolare 
per il concorso sulla riqualificazione dell’ex amian-
tifera cercherei maggiormente una competizione 
a livello europeo con azioni di promozione presso 
gli Ordini e la stampa straniera e modificherei al-
cuni aspetti di dettaglio del bando.

[M.r.] Quali sono stati gli elementi progettuali 
che hanno avuto maggior importanza nella fase di 
valutazione e di scelta del progetto vincitore?

[E.B.] Principalmente l’individuazione di una 
proposta articolata e appropriatamente inserita 
nel contesto di pianificazione e programmazio-
ne economica del territorio. Poi per la capacità di 
rilettura degli spazi industriali e l’architettura dei 
nuovi corpi edilizi insieme alle caratteristiche d’ef-
ficienza energetica. il progetto vincitore si è distin-
to per aver previsto soluzioni coerenti, ben struttu-
rate, con una caratterizzante proposta di giardini 
a rotazione quale elemento di richiamo turistico. 
anche il piano d’investimento risulta appropriato e 
bilanciato, anche se permangono alcune criticità 
nella descrizione delle soluzioni proposte per la 
forestazione delle superfici.
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Giacomo Leone

L’area delle raffinerie di zolfo di Catania si esten-
deva per decine di ettari, in prossimità della sta-
zione centrale e del porto. Unico esempio, nel me-
ridione d’italia, di zona industriale mirata ma non 
pianificata, sorta nella seconda metà dell’Ottocen-
to e cresciuta smisuratamente con l’avvento del-
la ferrovia. Era un affastellarsi incontrollato di ca-
pannoni e impianti destinati alla lavorazione dello 
zolfo. 

L’intensa attività delle raffinerie che producevano 
ed esportavano centinaia di migliaia di tonnellate di 
zolfo in tutto il mondo, ebbe la massima espansio-
ne fino all’inizio della guerra del 1915-1918. il loro 
declino iniziò, quando le tecnologie di estrazione 
dello zolfo, adottate negli stati Uniti, misero in crisi 
le miniere siciliane la cui competitività si basava 
sul basso costo della manodopera e sullo sfrutta-
mento minorile. Con il metodo Frasch (immissione 
di acqua calda o vapore in profondità) affiorava, 
infatti, in superficie lo zolfo già allo stato liquido. 

Conseguentemente, si ridusse drasticamente 
l’attività delle raffinerie per poi esaurirsi e cessare 
alla fine del 1950, anno del collasso minerario sici-
liano e gli immobili furono manomessi e riutilizza-
ti per depositi, falegnamerie, magazzini eccetera. 
Con la realizzazione del viale africa e del piazzale 
asia, la spontanea e confusa cittadella dello zol-
fo, fu sventrata e la parte compresa fra le Ferrovie 
dello stato e la nuova arteria stradale, a est, venne 
abbandonata al degrado. Peraltro il piano rego-
latore del 1964 (Piccinato) ne prevedeva la totale 
distruzione. 

Il più sconvolgente massacro del paesaggio: il Pa-
lazzo delle Poste

Nel 1976 si progettò l’attuale dissacrante edificio 
del Palazzo delle Poste, che avrebbe provocato la 
distruzione di circa il 40% delle aree delle raffinerie 
e si giunse addirittura a proporre esclusivamente 
la conservazione delle sole ciminiere, in un conte-
sto irreale.

La costruzione dell’edificio delle poste fu inutil-
mente contrastata da una vivacissima battaglia, 
che occupò il consiglio comunale per mesi interi, 
con grande asprezza di confronto, per la difesa e 
la salvaguardia delle decine di ex raffinerie di zolfo, 
patrimonio di archeologia industriale. Quelle sin-
golari industrie, tutte formalmente condizionate e 
assimilate dalla ripetitività funzionale del ciclo di 
lavorazioni, ormai parzialmente ruderizzate, furo-
no anche definite da “noti docenti di urbanistica” 
dell’università di Catania “maceria cava” priva di 
alcun valore storico o ambientale. Medesimo giu-
dizio veniva espresso dalla sovrintendenza ai Beni 
Culturali e dalla Commissione edilizia del Comune 
di Catania. 

Contestazioni e dibattiti
Nel 1977 italia Nostra organizzò un dibattito 

contro la prevista distruzione delle raffinerie. in 
quell’occasione si prospettò il recupero comples-
sivo della cittadella dello zolfo, reclamandone la 
salvaguardia e il vincolo paesaggistico. La desti-
nazione culturale delle ex raffinerie, con iniziative 
integrate, museo, convegno, spettacoli, laborato-
ri di addestramento professionale, non voleva re-
stare un episodio, bensì l’occasione dimostrativa 
di una proposta che anticipava concettualmente 
quanto poi si sarebbe realizzato nel Paese: Bicoc-
ca, Lingotto etc., e per la città di Catania l’inizio 
di un percorso culturale attraverso il centro storico 
fino al grande complesso dei Benedettini, al teatro 
greco, al Castello Ursino, e così via. 

Piani di recupero previsti in bilancio e non attuati
Nel 1979 l’amministrazione comunale sensibiliz-

zata dalla campagna per la salvaguardia di quel-
le memorie inserì nel bilancio, per l’anno 1980, la 
somma di 39.362.000.000 di lire, per l’acquisizione 
di centinaia di ettari d’aree non ancora aggredite 
dall’abusivismo: quelle costiere delle foci del si-
meto, centrali di Corso Martiri della Libertà, di via 
raffaello sanzio e ex raffinerie di viale africa, con-
finanti con le Ferrovie dello stato, destinando 5 
miliardi, pari a qualche centinaia di milioni di euro 
per «acquisizione, ristrutturazione, restauro di aree 
e strutture da destinare a museo di storia Natura-
le, Museo di archeologia industriale, auditorium, 
verde, attrezzature, eccetera». Le varie ammini-
strazioni comunali succedutesi dal 1980 in avanti, 
fino al 2000, non diedero alcun seguito a quanto 
previsto in bilancio, disinteressandosi irresponsa-
bilmente di quel recupero. intanto l’approvazione 
del progetto del Palazzo delle Poste, da parte del 
Comune, portò addirittura alla crisi del consiglio 
comunale. all’atto di tale realizzazione, la conces-
sione fu condizionata dalla cessione di due raffine-
rie, come parziale pagamento degli oneri di costru-
zione. successivamente tutta l’area già occupata 

la cittadella dello zolfo 
di Catania.
recupero e riconversione 
delle ex raffinerie 
(1984-2000)
progetti dell’architetto giacomo leone uberti
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dalle attività connesse alla raffinazione dello zolfo, 
estesa per circa 300.000 metri quadrati, a ovest e 
a est del viale africa, fu inserita nei piani di recupe-
ro previsti dalla L. 5/8/1978.

Una deliberazione esemplare, quella del Comu-
ne di Catania, unica per la inusitata estensione dei 
vincoli e delle acquisizioni programmate: oltre due 
milioni di metri quadrati di aree protette e assog-
gettate alla pubblica utilità. Purtroppo, alla iniziale 
volontà, non seguirono i necessari atti esecutivi, 
per l’ignavia delle varie amministrazioni succedu-
tesi nel Comune di Catania, tale comportamento 
portò anche alla sospensione dell’unico recupero 
iniziato, quello della più grande delle ex raffinerie, 
di proprietà della ditta alonzo e Consoli, ceduta al 
Comune a compenso parziale degli oneri di urba-
nizzazione, dovuti per la costruzione del Palazzo 
delle Poste, caparbiamente approvato.

Nel frattempo, i progettisti del piano particola-
reggiato della zona, commissionato dal Comune 
di Catania, nel 1975, lo trasmettevano al Comune, 
in alternativa al recupero. in tale piano si preve-
deva la totale distruzione delle raffinerie e la loro 
sostituzione con una grande autostazione di tutte 
le linee extraurbane. 

Nel 1980 fu organizzato negli spazi delle ex raf-
finerie un importante convegno su vienna rossa, 
presieduto dal prof. G. samonà e con la partecipa-
zione del filosofo Giacomo Marramao al fine di fare 

conoscere alla città la rilevanza di quei luoghi, im-
portante testimonianza della memoria del territorio.

Il recupero e la ristrutturazione delle raffinerie
La progettazione e il recupero dell’intero com-

plesso delle raffinerie fu affidata in due momenti 
differenti: nel 1984 la raffineria di proprietà comu-
nale e nel 1989 la raffineria acquistata dalla ammi-
nistrazione regionale di Catania. 

Nel 1984 il Comune di Catania commissionò l’in-
carico di progettare le opere di verifica e comple-
tamento, della grande raffineria alonso e Consoli, 
di proprietà comunale, da destinare a centro poli-
valente culturale. 

Questa era certo la più rilevante struttura per la 
lavorazione dello zolfo realizzata a Catania alla fine 
dell’Ottocento, nella densa zona industriale, confi-
nante con il fascio di binari e in collegamento con 
il contiguo porto.

La raffineria alonzo e Consoli, comprendeva do-
dici corpi di fabbrica, collegati e affiancati fra di 
loro senza soluzioni di continuità, sei dei quali de-
stinati a camere di sublimazione e alla raffinazione 
dello zolfo. La revisione e il completamento furono 
necessari poiché l’impresa, in base a un suo pro-
getto, aveva demolito le camere di sublimazione e 
svuotata la grande sala di raffinazione dello zolfo. 
Da questa sala spicca la più alta delle ciminiere 
delle raffinerie esistenti, nel luogo.

1. Catania. il complesso delle 
ex raffinerie di zolfo nel 1989 
(archivio architetto Giacomo 

Leone).
2. Catania. il complesso delle 
ex raffinerie di zolfo nel 1992 
(archivio architetto Giacomo 

Leone).
3-4. Catania. Prospetti e 

assonometria del padiglione 
fieristico (archivio architetto 

Giacomo Leone).

anno v – n. 07
aprile 2011

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai



132 memorie e testimonianze

Dopo anni di incomprensibile disinteresse cultu-
rale da parte dell’amministrazione comunale solo 
nel 1998 fu richiesto un ulteriore aggiornamento del 
progetto. i lavori iniziati nel 2001 ebbero un percor-
so molto travagliato, per gravi inadempienze, irre-
sponsabilità, negligenze delle imprese, succedute-
si negli ultimi dieci anni. Le conseguenze di questo 
iter sfortunato furono l’abbandono del cantiere e la 
sua vandalizzazione e la persistente occupazione 
abusiva di sbandati di ogni genere. Nell’edificio 
quasi ultimato allo stato attuale risultano distrutti in-
fissi interni e esterni, coperture, impianti tecnologi-
ci, per un danno di alcuni milioni di euro.

il grande corpo di fabbrica si estende su una su-
perficie di circa 4.500 metri quadrati, e contiene al 
suo interno funzioni e attività diversificate: museo 
dello zolfo, sala convegni e spettacoli, grandi sale 
polifunzionali, quattro sale polivalenti per concerti 
e seminari, laboratori multimediali, galleria espo-
sitiva, emeroteca e biblioteca, sala seminari, bar 
ristorante e pizzeria all’aperto.

Nel 1989, persistendo la mancata acquisizione 
da parte del Comune di quelle aree, come prevista 
in bilancio nel 1979, la Provincia di Catania, nel ri-
spetto delle destinazioni d’uso indicate e prescritte 
dal Consiglio comunale, programmò, la costruzio-
ne di un centro culturale fieristico, recuperando una 
serie di immobili delle ex raffinerie. Conseguente-
mente si concretizzò quanto progettato e propo-

sto, sin dalla fine degli anni settanta, integrando 
sezioni espositivo-fieristica e convegnistica.

Consistenza dello spazio fieristico e convegnistico
il centro si estende su di una superficie di cir-

ca 25.000 metri quadrati, suddivisa in tre distin-
te aree integrate e complementari: F1 (fieristica), 
E1/2/3/4/5/6/7 (espositiva, cultura e svago) e C 
1/2/3 convegnistica. L’area fieristica è destinata e 
finalizzata alla valorizzazione, all’incentivazione e 
alla promozione delle attività artigianali siciliane. 
L’edificio è corredato di uffici, sale per operatori 
culturali e commerciali, sala stampa, ristorante, bar 
ristoro, guardaroba, eccetera. Nell’area espositiva 
cultura e svago sono ubicati: il museo delle arti, dei 
mestieri e delle tradizioni, galleria d’arte, laboratori 
di sperimentazione pluridisciplinare professionale, 
luoghi di incontro e di scambio (biblioteca, eme-
roteca, laboratorio linguistico). Una grande piaz-
za gradonata è destinata a luoghi di incontro, per 
concerti, feste, spettacoli e teatro all’aperto. 

Nell’area convegni è stato realizzato un grande 
auditorium, comprendente una sala inferiore di 
circa 600 posti e una superiore, con tribuna del-
la capacità di 1200 posti. Le grandi sale oltre che 
per convegni e congressi sono state acusticamen-
te studiate per concerti e spettacoli, per cui sono 
state attrezzate di sofisticati impianti di diffusione 
sonora e proiezioni. 

5-8. Catania. alcuni edifici 
del complesso delle raffinerie 

prima (1989) e dopo (1992) 
l’intervento di recupero (fonte 

archivio architetto Giacomo 
Leone).
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tutte queste destinazioni, eccetto quella fieri-
stica, sono state tradite, usandole solo in termi-
ni clientelari di interesse politico, abbandonando 
ogni attività permanente di cultura, di addestra-
mento professionale, di museo della città, di spazi 
di incontro giovanili, eccetera. 

 
Innovazioni urbanistiche - standards diffusi e com-
presi negli immobili 

La impostazione progettuale, confortata da un 
piano particolareggiato di variante per destinazio-
ne culturale, costituisce una originale sperimenta-
zione e interpretazione innovativa degli standards 
urbanistici nel rispetto delle norme. infatti, per la 
prima volta nel Paese, venti anni addietro, il Comi-
tato regionale urbanistico, approvò unitamente al 
piano particolareggiato, tutti gli allegati progettuali 
esecutivi, riferiti ai singoli edifici e alla rigorosa de-
stinazione d’uso degli stessi. inoltre, veniva accol-
ta e approvata, la proposta di trasferire le superfici 
corrispondenti agli standards urbanistici (strade, 
verde...) nell’intero complesso, distribuendo così 
anche la superficie vincolata a verde, nei vari giar-
dini pensili ai vari livelli.

tutto ciò nel presupposto di codificare tale pos-
sibilità impedendo ogni variazione, sottrazione o 
aumenti di volume, se non previa approvazione 
del comitato regionale urbanistico, con decreti 
regionali.

Il progetto
Le scelte progettuali sono cariche di simbologie, 

messaggi alla memoria, rievocazioni. L’architet-
tura è mirata alla integrazione fisica delle vecchie 
strutture con le nuove. 

Lo sventramento delle fabbriche viene denun-
ciato assegnando il ruolo di “prospetti” alle casua-
li sezioni generate dalla violenza dei tagli inferti e 
dalle lacerazioni.

Nella realizzazione, lo stato delle murature re-
sidue, prima della riconversione, viene segnalato 
dal colore rosato degli intonaci etnei. Gli squarci 
degli edifici, che ne mostravano il ventre, sono evi-
denziati con trasparenze e pareti cieche e grigie. 
L’integrazione, fra le strutture preesistenti e quel-
le nuove, viene affidata alle maglie d’acciaio che 
le avviluppano e alla trasparenza delle grandi ve-
trate. Queste, con la complicità del sole, rifletto-
no e rimbalzano in ogni direzione le immagini del 
mare, dell’Etna, della città e del porto in straordi-
naria confusione d’orizzonti reali, virtuali, riflessi, 
riproposti.

Dove la ortogonalità rigorosa del nuovo affron-
ta l’irregolarità planimetrica delle preesistenze, ciò 
viene evidenziato compenetrando e intersecando 
vecchio e nuovo in reciproca osmosi. La estesa 
piazza centrale gradonata è luogo di comunicazio-
ne con spazi differenziati e diversamente orientati. 

Le rievocazioni
Esaltando la presenza e il potere delle memo-

rie si vuole dimostrare la loro infagogitabilità e nel-
lo stesso tempo la precarietà della presunzione 
in architettura. anche in termini fisici e temporali, 
tale precarietà viene affermata dallo strappo pro-
gressivo praticato, su via simeto, alle spalle della 
cortina muraria conservata: tratti di strutture sono 
volutamente stroncati, al fine di rendere rudere an-
che il nuovo, di sfregiarlo come era avvenuto con 
le raffinerie. 

La celebrazione della sofferenza dei ragazzi 
sfruttati nelle miniere è affidata alla centralità del 
rudere della camera di sublimazione, soggetto e 
protagonista della piazza gradonata.

ammonimento e simbolo alla memoria di que-
gli adolescenti che, avviandosi alle miniere prima 
dell’alba ed emergendone a sera, avevano confi-
denza solo con la luna e le stelle, mai con il sole. 

Nell’edificio destinato a Museo, attraverso le 
porte vetrate viene rievocata l’originaria ritualità di 
funzioni e luoghi, affidando il protagonismo ai bi-
nari e ai treni che trasportavano lo zolfo dalle aree 
minerarie alle raffinerie e da queste al porto. Come 
nelle stazioni il muoversi del treno accanto ingan-
na, così, lo scorrere dei treni oltre le vetrate invita 
all’inversione delle parti: il Museo si muove lungo i 
percorsi del passato dove ci introduce.

L’imponente ellissoide che contiene, sovrappo-
ste, due grandi sale per convegni e concerti, ma-
nifesta l’omaggio all’Etna e al mare. La sua forma 
deriva dallo studio, strutturale e acustico, di un 
ciottolo lavico, raccolto sulla spiaggia, prodotto 
dal vulcano e levigato dal mare. 

il grande volume è stato adottato dai gabbiani 
che vi si posano, come sulla nera scogliera della 
costa, per scaldarsi al sole.

NOtE

il progetto è stato pubblicato in valerio Castronovo, antonella Greco, a cura di, Prometeo. Luoghi e 
spazio del Lavoro, 1872-1992, Electa-sipi, Milano 1993 e illustrato in dibattiti, mostre e convegni: Mi-
lano, I luoghi del sapere Scientifico e Tecnologico (1992); roma, Mostra Archeologia industriale – Fa-
brica new fabrica, Università della tuscia, Dipartimento di storia e Cultura del testo e del Documento 
(2000); Milano, Progetto Città, febbraio 2001.
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energia e macchine.
l’uso delle acque nell’appennino centrale 
in età moderna e contemporanea
a cura di Fabio Bettoni e augusto Ciuffetti
CraCE, Narni 2010, pp. xxxi-446, euro 30,00
isBN 978-88-6379-017-7

Nell’ottobre del 2007, dall’11 al 13, fu tenuto un interes-
sante convegno nazionale a Colfiorito (Perugia) e Pieve-
bovigliana (Macerata) su Energia e macchine. L’uso delle 
acque nell’Appennino centrale in età moderna e contem-
poranea promosso dai Comuni di Foligno e Pievebovi-
gliana, dall’iCsiM, dall’aiPai e altri enti. Le relazioni pre-
sentate nelle giornate di studio e i risultati ottenuti sono 
stati pubblicati dall’editore Crace, a cura di Fabio Bettoni 
e augusto Ciuffetti.
il volume, diviso in quattro parti, tratta dell’economia 

dell’appennino centrale, delle acque e dell’utilizzo nei 
processi produttivi, del binomio energia e macchine, 
dai mulini alle centrali elettriche. La prima parte (Econo-
mie appenniniche, tecnologie e relazioni tra montagna e 
pianura) comprende il saggio di Paola Galetti che, dopo 
alcune considerazioni metodologiche, evidenzia la pre-
senza dei mulini ad acqua, già dal vii secolo, nell’area 
appenninica e la loro diffusione. Fabio Bettoni e augusto 
Ciuffetti trattano delle risorse energetiche e il loro impie-
go produttivo in un territorio con disponibilità di acqua, 
non omogeneo come l’appennino umbro-marchigiano. 
Nei primi anni del Novecento, ricordano gli autori, si apre 
una nuova fase energetica, con la trasformazione di al-
cuni mulini in centrali idroelettriche con diverse conse-
guenze. Paolo Buonora analizza, anche con 10 figure, 
le vicende delle ruote verticali e orizzontali (di regola per 
la molitura del grano), costruite secondo tecniche tradi-
zionali, presenti in diverse aree del mediterraneo, e la 
diffusione nell’area appenninica. silvio Fronzoni cerca di 
rispondere a diversi quesiti sui mulini ad acqua presen-
ti nella pianura bolognese, quando i mezzadri facevano 
macinare i cereali o i contadini ricorrevano ai mugnai e 
poi i vantaggi delle prime caldaie a vapore.
La seconda parte (L’uso delle acque in età medievale 

e moderna) inizia con il saggio di Nicola Mancasso-
la sull’utilizzo dell’energia idraulica per fini alimentari e 
dei mulini nella romagna, dall’alto medioevo all’età dei 
comuni e delle signorie con interessanti casi come a 
Bologna, Forlì, ravenna, grazie anche a documenti ar-
civescovili. segue il saggio di Maria Elena Cortese, che 
ripercorre le vicende non facili dei primi “mulini in ferro” 
già dalla metà del Xiii secolo e diffusi nel trecento. ange-
lo Nesti, partendo dalla disponibilità di acqua e legname, 
indaga sulle strutture di alcune ferriere dell’appennino 
toscano, sulle difficoltà e tempi di lavorazione, sugli in-
vestimenti in età moderna. Emanuela Di stefano si sof-
ferma sull’utilizzo delle acque lungo l’asse appenninico e 
subappenninico marchigiano, con fonti di archivi pubblici 
e privati, dal Xiii al Xvi secolo. L’attività molitoria, già pre-
sente dall’Xi secolo, lungo la montagna di Foligno, in età 
moderna, è studiata con l’utilizzo di fonti d’archivio da 
Gabriele Metelli. Le vicende delle domus molendinorum 
e valcheriarum in mano alle famiglie nobili sono indicati-
ve anche di aspri dissidi per l’utilizzo delle acque. Bruno 
Marinelli nel saggio analizza mulini e gualchiere già pre-
senti nell’anno mille nella valle del Menotre, in particolare 
tra scopoli, Casenove-serrone e rasiglia, gestite diretta-
mente dal patriziato cittadino e in diversi casi in affitto, tra 
Cinquecento e seicento.
La terza parte del volume (Mulini ed attività produttive 

dall’età moderna all’età contemporanea) inizia con il 
saggio di ivo Biagianti sulle diverse tipologie dei mulini 
nella valtiberina toscana, sino a quando l’elettrificazione 
e i mulini a cilindri ed elettrici hanno «soffocato quelli a 
palmento». in alcuni casi, diversi mugnai sono diventati 
imprenditori, come per esempio la famiglia Buitoni. Ber-
nardo tanucci si sofferma sugli opifici idraulici e i mulini 
nella valle dell’aso, oggi in provincia di ascoli. Lungo il 
fiume aso e affluenti erano presenti alla fine dell’Ottocen-
to oltre trenta mulini da cereali, di cui soltanto uno è an-
cora operante. tra la valle dell’aso e il tesino, a Force un 

piccolo paese dell’alto Piceno si era affermata già dalla 
metà del Cinquecento la lavorazione del rame, studiata 
da annamaria albanesi. Grazie alla disponibilità d’acqua 
e l’impegno di privati, alla fine del ‘700 si era affermata la 
famiglia di “maglianti” tanucci, il cui edificio richiede inter-
venti di recupero. Patrizia trivisonno analizza dal punto di 
vista architettonico alcuni mulini dell’Umbria meridionale. 
Le costruzioni spesso distanti dal fiume, il materiale e le 
scelte insediative sono indicati nel mulino di santa rita a 
Cascia, quello della Pieve di sant’anatolia di Narco e del-
la torre di azzano, che necessitano di finanziamenti per 
un recupero e riuso. alessandro Bianchi, nel suo saggio 
frutto di indagini “sul campo”, tratta le vicende dei muli-
ni della valnerina, grazie anche ai catasti “Gregoriano” 
e “Fabbricati”, relativi al primo ventennio e al decennio 
1870-1880, alcuni in mano ai privati, altri alla comunità 
e ordini religiosi ma in gran parte distrutti. ilaria Zilli fa 
un’analisi dettagliata, a partire dal settecento, di un’area 
come il Molise, legata alla cerealicoltura e pastorizia, ric-
ca di sorgenti. stretti sono i rapporti tra acqua, energia 
e macchine. Le prime centrali idroelettriche si “sovrap-
pongono” ai mulini; l’industria molitoria era ancora “il 
volano dell’economia locale”. Costantino Felice indaga 
sull’industria molitoria e pastaia in un momento partico-
lare e delicato anche per zone come abruzzo e Molise. 
Utilizzando fonti ministeriali e inchieste dell’Ottocento, 
evidenzia lo scarso utilizzo del vapore, ma non mancano 
aspetti di modernizzazione, anche se le industrie conser-
vano per molto tempo elementi di arretratezza.
L’ultima parte del volume (Centrali e sistemi idroelettrici), 

inizia con Giuseppe Guanci che spiega le caratteristiche 
della val di Bisenzio, del suo fiume nell’appennino to-
scano e l’avvento dell’energia elettrica con tutte le dif-
ficoltà. tra gli aspetti innovativi, si inserisce il progetto 
della centrale elettrica diffusa. renato Covino nel saggio 
relativo sulle centrali elettriche nell’Umbria meridionale, 
accanto ad alcuni elementi di sviluppo industriale, mette 
in evidenza il ruolo delle acque derivate dal Nero e dal 
velino, campo poi “di battaglia” tra gli anni Dieci e venti 
del Novecento. sono sottolineati l’utilizzo delle acque, 
la svolta degli anni Ottanta e le vicende della siccag in 
concorrenza e scontri con altre società, poi la nascita del 
consorzio del velino e infine la società terni «la cerniera 
del sistema elettrico nazionale» che dovrà «approvvigio-
narsi di energia sul mercato». importante era conoscere 
le vicende energetiche di Colfiorito, sede del convegno 
nazionale del 2007. Fabio Bettoni si sofferma, utilizzando 
anche fonti archivistiche, sulle vicende e i progetti idroe-
lettrici della società terni tra gli anni trenta e sessanta nel 
bacino umbro-marchigiano di Colfiorito. andrea tappi in-
vece si interessa della produzione idroelettrica nel Lazio, 
tra Otto e Novecento, e gli interventi delle società anglo-
romana (dal 1925 società Elettricità e Gas di roma) e 
terni. La parte quarta continua con il saggio di Marcello 
Benegiamo sull’industria idroelettrica abruzzese, dalla 
fine dell’Ottocento agli anni sessanta, con il rapido de-
collo dell’abruzzo «una delle regioni d’italia all’avanguar-
dia nel settore elettrico». il volume si chiude con il saggio 
di roberto Parisi sulle centrali idroelettriche del Molise tra 
Otto e Novecento e le testimonianze materiali presenti e 
i paesaggi “elettrici”. Un viaggio, in definitiva, tra storia e 
archeologia.
Nei ventitré saggi sono stati affrontati dagli studiosi di va-

rie discipline con efficacia i temi dell’energia e delle mac-
chine, cui si aggiungono gli interventi di Luciano Chiti e 
antonio Conte dell’Enel produzione, sul ruolo e le difficoltà 
energetiche (pp. vii-iX), di Egidio spada e l’introduzione 
di Fabio Bettoni e augusto Ciuffetti. il volume, senz’altro 
è riuscito – come scrivono Bettoni e Ciuffetti – a indicare 
un percorso storico «utile anche a coloro che a vario titolo, 
compreso il piano della politica e della pubblica ammini-
strazione, si trovano oggi a dover affrontare i problemi, 
non solo quelli a carattere energetico, della montagna ap-
penninica» (p. XXXi). [Franco Antonio Mastrolia]
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la pressa di terni. Cronaca di un salvataggio
a cura di Patrizia trevisonno, 
società delle Fucine, terni 2010, pp.104.

il volume dato alle stampe, grazie al contributo di Cooper 
& stock spa e della Mascio ingegneria srl, per iniziativa 
della società delle Fucine di terni e dell’istituto per la cul-
tura e la storia d’impresa “Franco Momigliano” che si è 
occupato del coordinamento editoriale, è un’ulteriore con-
ferma dell’importante ruolo ricoperto dalla città di terni nel-
la grande industria siderurgica italiana.
La pressa installata in Piazza Dante, di fronte alla stazione 

ferroviaria, è il simbolo di una città industriale che oggi fa 
problematicamente i conti con il proprio passato. infatti nel 
momento stesso in cui essa sembra lasciarsi definitiva-
mente alle spalle l’illustre passato di polo industriale non 
solo in campo siderurgico, ma anche in altri settori quale 
l’elettrico e il chimico, evidenzia una sua più acuta consa-
pevolezza della necessità di valorizzazione le testimonian-
ze superstiti, siano macchine o fabbriche.
È innegabile che la passata storia industriale abbia la-

sciato dei segni profondi nella città e comunità ternana. 
a questa vicenda non sfugge l’attuale centralità e pre-
senza in varie forme del tema dell’archeologia industriale 
intesa come patrimonio storico cittadino, ma soprattutto 
la cura e la particolare attenzione per i prodotti storici del 
lavoro industriale e per l’articolazione interna delle fabbri-
che. L’interesse per la tecnica, le macchine e le fabbriche 
dell’area ternana, compensa la diffusa disattenzione, su 
questo tema, da parte di un vasto settore dell’archeologia 
industriale.
tale parziale disinteresse appare ancora più immotivato 

nel momento in cui la stessa evoluzione tipologica delle 
macchine sembra subire un’accelerazione tale da provo-
carne una rapida obsolescenza. Le macchine operative 
di prima e seconda generazione sono, infatti, sostituite e 
soppiantate da impianti sempre più aggiornati e adeguati 
alle nuove esigenze, fenomeno che favorisce l’ibridazione 
sempre più articolata tra le varie tipologie, complice il ri-
corso all’informatica. Le macchine del lavoro dette anche 
operative, nell’ambito del processo selettivo che ne decre-
ta l’obsolescenza e la scomparsa, sopravvivono nello spa-
zio abbastanza breve della memoria storica della gene-
razione che ne ha fatto uso, per poi divenire, nel migliore 
dei casi, oggetto di una rappresentazione basata, non di 
rado, su una documentazione visiva incline a sconfinare in 
una vaga tipologia talvolta immaginaria priva di una speci-
fica connotazione storica.
È necessario che le testimonianze più significative ven-

gano sottratte all’oblio e salvate dal naufragio per essere 
valorizzate a fini identitari; la Pressa di terni è infatti diven-
tata un monumento cittadino che parla all’intera comunità 
e non solo a tutti quelli che ne hanno seguito da vicino 
l’attività e l’impiego. L’azione sociale e comunitaria della 
città di terni, la sensibilità di Enti come l’istituto “Franco 
Momigliano”, il contributo dell’aiPai, costituiscono, nel 
campo dell’archeologia industriale, un caso peculiare 
oltre che un esempio del singolare impegno di tecnici e 
storici presenti in una città, coerente con la sua tradizio-
ne, di cui il volume documenta l’importanza e l’interesse 
reso operativo dal salvataggio materiale e simbolico di un 
importante meccanismo, operato con il contributo di testi-
moni diretti e indiretti. 
ideato e curato da Patrizia trivisonno, La pressa di Ter-

ni, è un lodevole esempio dell’importanza che il soggetto 
“macchina” e più in generale il “macchinismo” e la “tec-
nica” dovrebbero rivestire nel campo dell’archeologia in-
dustriale. i contributi contenuti nel volume, affidati a vari 
autori, si diramano a partire dalla fondamentale ricerca di 
Gino Papuli che, con Domenico Mascio, fu uno dei princi-
pali animatori del recupero dell’imponente Pressa.
a rendere testimonianza diretta e puntuale del suo salva-

taggio è Gino Papuli affiancato da Giuseppe Mascio che 
restituisce un profilo della figura di Domenico Mascio e il 
ruolo da questi svolto in tutta l’operazione; segue quella di 
Bruno Baroni che aggiunge interessanti notizie tecniche 
e ricostruisce cronologicamente il periodo di attività della 
pressa dal 1939 al 1999 quando essa fu inaugurata, dopo 

l’operazione di montaggio e l’istallazione in Piazza Dante. 
Mario Panizza sviluppa invece il tema della macchina 

come soggetto d’arte. il tutto è coordinato e collegato 
dagli scritti di Patrizia trivisonno che si è adoperata at-
tivamente per la pubblicazione del libro divenendone la 
curatrice. La prefazione è di renato Covino attuale Presi-
dente dell’aiPai; chiude il libro la postfazione dello storico 
dell’arte, professore Bruno toscano.
Dalla Pressa, installata nel corso del 1935, Papuli allar-

ga l’indagine estendendola alle altre macchine impiegate 
nell’attività siderurgica di terni, accennando alla transizio-
ne dal maglio al laminatoio e all’evoluzione delle tecniche 
di forgiatura e laminatura; inoltre si sofferma sulle speci-
ficità tecniche del laminatoio e sul ciclo di fabbricazione 
delle piastre corazzate per conto della Marina Militare, a 
lungo principale committente della società terni, per la 
quale oltre alle corazze produceva cannoni e proiettili di 
grosso calibro. tale produzione, iniziata sin dalla fine del 
1800, richiese un macchinario d’avanguardia che, tuttavia, 
obbligò a un costante aggiornamento.
Papuli insiste sull’immane dimensione e sulle caratteristi-

che tecniche della Pressa che la resero, in ragione dell’as-
soluta peculiarità delle sue prestazioni, un meccanismo 
unico nella siderurgia italiana; la sua presenza contribuì, in 
modo determinante, a rendere terni un polo di eccellenza 
tale da attirare commesse da gran parte del mondo indu-
striale (Usa, Francia, inghilterra).
Per Patrizia trivisonno «la macchina di Piazza Dante è 

divenuta un monumento sulla falsariga delle opere d’arte 
e architettoniche una volta restaurate e recuperate per la 
loro conservazione». Per la curatrice del libro, lo stupore e 
la meraviglia che la Pressa riesce a destare in chi la osser-
va, è tale da conferirle un’aura particolare non priva di una 
certa sehnsucht dettata dalla sua maestosa inanità.  
alla suggestione struggente si aggiunge un dato più pro-

prio e peculiare derivante dalla conoscenza della struttura 
interna della macchina di cui si può ricostruire mental-
mente e materialmente l’articolazione e il movimento (la 
cinematica). il tecnico che osserva la Pressa nella sua 
immobilità, ne immagina soprattutto l’azione e il lavoro 
meccanico che essa è stata capace di svolgere. a ciò si 
aggiunga che quanti hanno trascorso lunghe ore a stretto 
contatto con essa, instaurano con lo “strumento” con cui 
hanno operato, un rapporto di tipo simpatetico e quasi 
affettivo, oltre che conoscitivo. in ogni caso la macchina 
anche se esaurisce la propria funzione, e quindi cade in 
disuso per obsolescenza diventando inutile, pur tuttavia 
conserva un suo valore aggiunto di tipo affettivo attivato 
dalla memoria. 
La macchina, dal tecnico e dall’operatore, non è osserva-

ta nella sua esteriorità anche se caratterizzata da una smi-
surata grandezza, bensì nelle sue caratteristiche tecniche 
che ne determinano la potenza nell’esercizio meccanico, 
piuttosto è considerata nella sua versatilità oltre che nella 
sua funzionalità d’impiego, elemento, questo, essenziale 
per ridurre la fatica e il dispendio di risorse limitando i ri-
schi. a prescindere, quindi, dal senso di meraviglia che 
può suscitare nel comune osservatore, la Pressa, ma 
direi qualsiasi macchina, per il tecnico e per l’operatore, 
racchiude nei suoi congegni, una cinematica la cui cono-
scenza è essenziale per il governo delle sue funzioni; 
il movimento è la vita interna della macchina; una volta 

resa statica mediante il disegno che la scompone nella 
sua articolazione, si può avviare l’operazione di rimozione 
degli elementi che la compongono rendendo possibile il 
cosiddetto “montaggio”, che Papuli e trivisonno pongono 
in opportuna evidenza. Per avviare tali azioni è necessaria 
un’accurata rappresentazione grafica di tutti gli elementi 
che compongono gli ingranaggi che una volta isolati fissa-
no il movimento in singole parti. 
Nelle operazioni di smontaggio e ri-montaggio il ricorso 

al disegno nel suo triplice carattere di strumento tecnico, 
euristico e rappresentativo, è fondamentale poiché favori-
sce una sorta di esercizio filologico di grande valore per il 
tecnico che in qualche modo si riappropria del funziona-
mento del meccanismo. 
Un altro un tema toccato nel libro curato dalla trivisonno 

e sviluppato anche da Panizza è quello delle reciproche 
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connessioni tra “architettura“ e “macchina”. tale rapporto 
prende corpo con la razionalizzazione introdotta dal cal-
colo da cui si svilupperà l’odierna tecnica caratterizzata 
dall’impiego del ferro, dell’acciaio e dei metalli in genere, 
sia nella costruzione di meccanismi, sia in quella di struttu-
re ed edifici accomunati da un metodo che ne garantisce il 
risultato. Ciò ha inoltre favorito il rapporto sempre più stret-
to tra varie sezioni e settori meccanici che nel corso del 
loro sviluppo storico hanno reciprocamente saldato debiti 
e prestiti. tuttavia l’entusiasmo per la macchina irrompe 
col futurismo per trasferirsi al costruttivismo-architettoni-
co lecorbousieriano fino a diventare la croce e la delizia 
dell’architettura e della costruzione contemporanee.
il rapporto arte-architettura-tecnologia posto alla base 

dei saggi di Patrizia trivisonno e di Mario Panizza non è vi-
sto in chiave antitetica; la categoria del “bello” può essere 
appropriatamente attribuita alle macchine e alle creazioni 
dell’industria, ma sarebbe meglio dire invenzioni. La stra-
ordinaria connessione tra macchina e architettura è data 
dalla suggestione esercitata dalla razionalità della macchi-
na sulla costruzione in genere e l’architettura in particola-
re. tale legame ha indotto molti a pensare alla condizione 
particolare dell’estetica nell’epoca della tecnologia. 
Con sempre maggiore insistenza ci s’interroga infatti in 

cosa consista o quale debba essere il carattere della bel-
lezza riservata alle macchine in generale e all’architettura 
moderna e contemporanea in particolare. tale quesito 
si salda con quello posto da tutte le forme espressive o 
artistiche che fanno massiccio ricorso alle tecnologie 
informatiche, ma non è qui il caso di addentrarci in una 
questione assai controversa che parte dal complesso rap-
porto forma/funzione per allargarsi al problema dell’arte 
nell’epoca della sua riproducibilità tecnica così come è 
stato formulato da Walter Benjamin, per soffermarsi infine 
sulla legittimità dell’estetica tecnologica teorizzata da Max 
Bense.
Da ultimo si rileva l’accenno di Panizza al rapporto tra og-

getto industriale da conservare e sottoporre a tutela per 
una certa indefinibile peculiarità di cui è portatore, come 
nel caso della Pressa, e il contesto in grado di conferir-
gli un giusto valore. il contesto può essere rappresentato 
dall’ambito di lavoro in cui il meccanismo o lo strumento 
o attrezzo meccanico hanno operato, ma anche l’ambito 
territoriale e ambientale adibito a museo entro cui reinseri-
re il bene culturale; ciò pone in evidenza il problema della 
legittimità della sua estrapolazione e del suo isolamento 
dal contesto entro cui ha esercitato la sua funzione.
viene a soccorso il fatto che in definitiva se si vuole dare 

valore al prodotto dell’industria non si può fare a meno di 
legarlo alla particolare condizioni in cui esso ha esercitato 
la sua funzione, al bisogno che ha soddisfatto e alla rica-
duta generale sulla società che l’ha prodotto. in tal senso il 
criterio che sostiene e regola l’archeologia industriale, rin-
via, in definitiva, alla storia sociale cui deve fare riferimen-
to e da cui deve trarre legittimazione. [Pasquale Ventrice]

pier luigi nervi. architettura come sfida
Catalogo della mostra 
(venezia, 28 agosto - 14 novembre 2010)
a cura di Carlo Olmo, Cristiana Chiorino
silvana editoriale, Milano 2010, pp. 240 (120 immagini a 
colori), euro 35,00, 
isBN 8836617557

Pier Luigi Nervi. architettura come sfida è il titolo di una 
mostra itinerante e del relativo catalogo che si sostanzia in 
una vera e propria monografia. «Forse poche occasioni, 
come l’ampia riflessione avviata sulla figura e l’opera di 
Pier Luigi Nervi, consentono di mettere in luce i problemi 
che attraversano la storia contemporanea e in particolare 
la storia del Novecento» scrive nell’introduzione al testo 
Carlo Olmo.
il rischio di incorrere in una manifestazione celebrativa 

sembra superato grazie ad un paziente lavoro che tenta di 
cogliere, in una visione globale, tutta la complessità della 
produzione nerviana. si tratta di un progetto ambizioso, di 

un percorso di ricerca iniziato da tempo e teso a fornire 
un contributo originale alla conoscenza di una personalità 
emblematica, quanto singolare, della modernità.
L’iniziativa, voluta fermamente dai familiari di Nervi, nasce 

dalla cooperazione tra il Civa (Centre international pour 
la ville, l’architecture et le Paysage) di Bruxelles, il MaXXi 
(Museo nazionale delle arti del XXi secolo) di roma e il 
CsaC (Centro studi e archivio della Comunicazione) di 
Parma, e si avvale del contributo scientifico delle Univer-
sità di Parma, roma “La sapienza”, roma “tor vergata” e 
dell’Ecole d’architecture “La Cambre-Horta” di Bruxelles. 
il diretto coinvolgimento delle strutture che possiedono 

e gestiscono il materiale documentale dell’archivio Nervi, 
ha garantito un fondamentale e utile riferimento per la co-
noscenza della vasta produzione del colto ingegnere. se 
la mostra itinerante (che al MaXXi espone le opere per 
le Olimpiadi romane del 1960 non presenti nell’edizione 
veneziana) si arricchisce dei materiali provenienti dalle 
diverse fonti archivistiche, il catalogo contiene una signifi-
cativa e ampia documentazione iconografica con disegni, 
elaborati di progetto, fotografie.
il testo si avvale del lavoro derivante da competenze e sa-

peri pluridisciplinari, che restituiscono una chiave di lettura 
più complessa e attuale del Nervi progettista-costruttore 
moderno. il tentativo di andare oltre «le interpretazioni ba-
sate su un’idea autoreferenziale di modernità» per avvici-
narsi ad una visione più distaccata, fa emergere il valore 
intrinseco della sperimentazione nerviana come un pro-
getto aperto alla continua ricerca di soluzioni ottimali, che 
coniugano «i tre fattori fondamentali della costruzione: la 
concezione architettonica, l’analisi strutturale e la corretta 
soluzione dei problemi esecutivi» (Nervi, 1961; citazione 
riportata in Kenneth Frampton, Tettonica e architettura. Po-
etica della forma architettonica nel XIX e XX secolo, skira, 
Milano 1995, p. 370). Forse è per questo che oggi, supe-
rato l’incanto e il disincanto della modernità, la sua opera 
è ancora in grado di stimolare l’antico dibattito sulla que-
stione della tecnica in architettura. 
i saggi di Joseph abram, Mario alberto Chiorino, Barry 

Bergdoll e sergio Poretti, ricostruiscono il suo modo di 
operare nel progetto, nel cantiere, nell’impresa. Le rifles-
sioni critiche indagano sulla personalità poliedrica e sulle 
relazioni di Nervi con la cultura scientifica e architettonica 
del Novecento, nel tentativo di «aprire strade di ricerca alla 
comparazione, su una sua collocazione internazionale 
meno banale [...] sul suo dialogo complesso e tutt’altro 
che univoco con architetti italiani e stranieri».
Gio Ponti in Amate l’architettura, sottolinea con enfasi la 

modernità di Nervi: «amate l’architettura moderna, amate-
la nei grandi maestri di oggi, in Le Corbusier, in Mies van 
der rhoe, in Gropius, in Nervi», e ancora scrive: «Nervi? 
ha i segreti dell’architettura di domani: fa profezia delle 
forme».
Profeta delle forme per Ponti, con cui collabora al Grat-

tacielo Pirelli, e ingegnere-artista per Marcel Breuer, con il 
quale progetta il complesso UNEsCO a Parigi, Pier Luigi 
Nervi è protagonista e co-protagonista nello scenario della 
produzione architettonica nazionale e internazionale. 
Non è dunque un caso che nei saggi contenuti emergono 

di volta in volta affinità e contrasti con le altre personalità 
di quel tempo. 
abram nel saggio dal titolo La resistenza per forma la for-

ma come struttura, distingue l’impegno di un altro grande 
“costruttore” e innovatore nel campo del cemento armato 
e della prefabbricazione, auguste Perret, che sperimenta-
va l’impiego del nuovo materiale, resistente ed elastico, 
reinterpretando forme classiche. al contrario per Nervi l’in-
troduzione del calcestruzzo armato e dei relativi sistemi e 
processi costruttivi stimola la creazione di nuove forme. 
L’innovazione si ritrova anche nella concezione strutturale. 
Le prove sui modelli in scala, realizzati ad arte, testimo-
niano quanto «quell’arte di costruire» come afferma Chio-
rino «sia largamente debitrice dell’arte di sperimentare», 
quella stessa che alimentava Eduardo torroja, persona-
lità che come Nervi contribuì a ricomporre l’ottocentesca 
frattura tra ingegnere e architetto. La ricerca sperimentale 
porta all’elaborazione di una forma che esprime l’econo-
mia della soluzione strutturale, ricorda poi Poretti, e, per il 
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Nervi costruttore, è fondamentale il modo con cui la «for-
ma strutturale dovrà essere fabbricata». L’invenzione del 
sistema Nervi, ideato dall’ingegnere per la sua impresa 
Nervi e Bartoli, ha come obiettivo l’economia e la razio-
nalizzazione dei procedimenti costruttivi attraverso due 
accorgimenti: la prefabbricazione strutturale e il ferro ce-
mento. La prima consiste in piccoli elementi prefabbricati, 
assemblati in opera con getti di saldatura per assicura-
re monoliticità, consentendo di risparmiare sugli onerosi 
costi delle casseforme; il ferro cemento è composto da 
sottili reti metalliche e un impasto con cemento e sab-
bia, soluzione che si adatta alla realizzazione di elementi 
poco spessi ma resistenti per forma, che permettono un 
risparmio dell’acciaio impiegato. si tratta di procedimenti 
spinti verso criteri industriali, tuttavia adeguati alle limitate 
attrezzature di una piccola impresa italiana nel fornire un 
prodotto di alta qualità artigianale.
Come il progettista-costruttore, in perfetto stile italiano, af-

fronta il tema ricorrente nell’international style degli spazi 
ad aula, lo racconta Barry Bergdoll che nel suo saggio de-
scrive la collaborazione tra Pier Luigi Nervi e Marcel Breu-
er nata in occasione del progetto della sede UNEsCO di 
Parigi. L’incontro è stimolante per Breuer che «abbraccia 
l’ingegneria», accettando la grande sfida moderna della 
struttura e dei materiali. Bergdoll descrive il clima nel quale 
i due progettisti si trovarono a lavorare, dall’iniziale soste-
gno di Gropius alla diffidenza di Le Corbusier, nonché le 
relazioni e le influenze che gli architetti europei e americani 
avranno su Nervi.
Dopo la lettura dei saggi assumono particolare significato 

le parole espresse nell’introduzione da Olmo, per il quale 
«cercando di uscire dalla commemorazione e dall’apolo-
gia oggi si può parlare con certezza di icone nerviane» 
in questo lavoro «sottoposte alla più rigorosa indagine 
documentaria».
La sezione dedicata alle icone consiste in schede critiche, 

firmate da Cristiana Chiorino, Michele Comba, Claudio 
Greco, tullia iori, roberta Maritnis, sergio Pace, Eduardo 
Piccoli, Christofe Pourtois, Mario sassone e France vanla-
ethem.Esse illustrano opere emblematiche del percorso di 
ricerca di Nervi: il Cinema augusteo, lo stadio comunale 
Berta, le aviorimesse, il Ponte del risorgimento, il Palazzo 
di torino Esposizioni, la sede UNEsCO, il Palazzetto dello 
sport, l’ambasciata d’italia a Brasilia, il Palazzo del Lavo-
ro, la torre della Borsa Place vittoria, l’aula delle Udienze 
papali, la Cattedrale di saint Mary.
tra queste sono di particolare interesse le aviorimesse 

progettate tra il 1935 e il 1942 che, andate distrutte, sono 
testimoniate solo dai disegni originali e dalle foto d’epoca. 
La documentazione d’archivio restituisce tutta la sperimen-
tazione contenuta in esse che, forse più di altre, segnano 
un momento cruciale dell’attività di Nervi e manifestano 
l’intreccio tra forma, struttura e tecnologia costruttiva parti-
colarmente evidente nelle grandi coperture. 
ricordano gli autori che quando alla metà degli anni tren-

ta si accende il dibattito sulle tecniche compatibili con la 
politica autarchica, Nervi supera la contrapposizione tra 
acciaio e cemento spostando l’attenzione sul “costo au-
tarchico” dei processi costruttivi. alla sperimentazione 
strutturale infatti, egli affianca sempre quella costruttiva, 
finalizzata a definire tecnologie rispondenti all’esigenza 
di economia, attraverso un cantiere in cui tutte le ope-
razioni sono finalizzate ad agevolare tempi e oneri della 
costruzione. 
in fase di progetto, la razionalizzazione del cantiere è 

strettamente connessa alla ricerca formale nella misura in 
cui l’obiettivo della ricerca progettuale è quello di «giunge-
re ad un risultato prefissato che combini la funzionalità, la 
stabilità e la bellezza» (Nervi, 1961; citazione riportata in 
Tettonica e architettura..., cit., p. 370).
a partire dal dopoguerra, l’individuazione di una tipologia 

strutturale e costruttiva adatta alle esigenze di una funzio-
ne specifica darà luogo a molti capannoni industriali ese-
guiti dalla stessa impresa Nervi e Bartoli, realizzando di 
fatto un modello di fabbrica che si andrà nel tempo diffon-
dendo. Come per le aviorimesse, l’esigenza di individuare 
costruzioni e forme reiterabili si ritrova nei capannoni per la 
Montecatini o i Magazzini del sale. L’architettura industriale 

continua ad essere un campo di sperimentazione, apren-
do ad una visione del progetto completamente nuova, che 
porterà a concepire edifici per l’industria con l’industria, 
attraverso prodotti seriali e logiche di tipo industriale.
in conclusione, la chiarezza della struttura del testo deter-

mina la facilità di consultazione necessaria a cogliere tutta 
la vastità dei contenuti, ed orienta il lettore all’interno della 
ricca trama di note e riflessioni sul personaggio e le sue 
opere, attentamente illustrate e descritte, documentate, 
spesso anche nelle fasi esecutive, dai preziosi documenti 
originali.
Oltre alle presentazioni di rito, il libro è completato dall’uti-

le regesto delle opere e dalla bibliografia essenziale, non-
ché da due brevi contributi relativi agli archivi contenenti 
le opere esposte, redatti da Gloria Banchino, direttrice del 
CsaC di Parma, ed Esmeralda valente, responsabile degli 
archivi MaXXi architettura. [Paola Ascione]

l’imprevedibile leggerezza della materia. 
l’arte della ghisa tra ottocento e novecento
a cura di raffaella Bassi, Maria Grazia Massafra, Cesare 
Biasini selvaggi, 
Barbieri selvaggi Editori, Manduria (taranto) 2011, pp. 136 
(127 immagini a colori), euro 30,00, 
isBN 8861870694 
[in vendita presso il bookshop di villa torlonia a su richie-
sta alla Fondazione Neri - Museo italiano della Ghisa a 
euro 25,00; info@museoitalianoghisa.org]

Che cos’è la ghisa? Come si produce? Quale ne è sta-
to l’utilizzo nel corso della storia? Come si spiega il suo 
stretto legame con le arti applicate? a queste, così come 
a tante altre domande, fornisce risposte esaurienti, e per 
certi aspetti inedite, il catalogo della mostra “L’impreve-
dibile leggerezza della materia. L’arte della ghisa tra Ot-
tocento e Novecento”, allestita a roma presso il Museo 
della Casina delle Civette, villa torlonia, dal 13 aprile al 25 
settembre 2011.
il volume, pubblicato da Barbieri selvaggi Editori, docu-

menta con un ricco apparato descrittivo e iconografico le 
30 opere in mostra, tutte provenienti dalla collezione della 
Fondazione Neri - Museo italiano della Ghisa. Mascheroni 
con sembianze umane o mostruose, leoni che ruggisco-
no, satiri e fauni con volti animaleschi, e ancora draghi, 
festoni, foglie d’acanto, cornucopie traboccanti di frutta e 
fiori. si tratta di un favoloso repertorio di motivi ornamentali 
a decoro di manufatti in ghisa impiegati sia per l’arredo 
urbano (lampioni, panchine, fontane, ringhiere), sia per 
l’ambiente domestico (stufe, carboniere, piastre da cami-
no, vasi, porta ombrelli), pensati e realizzati per rispondere 
a una destinazione funzionale, ma che sono nel contempo 
delle vere e proprie “opere d’arte industriale”.
Un’esposizione unica nel suo genere, presentata da un 

catalogo che costituisce, ad oggi, la più completa raccolta 
di studi sull’argomento, dove tutti gli oggetti esposti sono 
accompagnati da efficaci immagini che ne valorizzano 
pienamente i dettegli e da schede scientifiche che riman-
dano ai vari approfondimenti in cui si articola la prima se-
zione del volume. 
L’ introduzione, curata da Umberto Broccoli – sovrainten-

dente ai Beni Culturali di roma Capitale – gioca sul con-
cetto di pesantezza dell’oggetto in ghisa che è in grado 
di acquisire leggerezza grazie all’ornato che lo riveste. 
«[...] Ci sono oggetti che sono la nostra storia; non pez-
zi unici, opere d’arte intese comunemente, ma creazioni 
dell’ingegno umano per abbellire la funzionalità. Prodotti 
in serie, coniati in numerosi esemplari [...]. il metallo (pe-
sante) trova il suo alter ego nell’ornamento in ghisa (leg-
gero) in un procedimento in cui l’estetica rende accetto 
alla società il prodotto industriale». Leggerezza è anche 
possibilità di attraversare il tempo e di segnare o rafforzare 
un’identità. 
il saggio di raffaella Bassi, direttrice della Fondazione 

Neri - Museo italiano della Ghisa è una presentazione sin-
tetica dell’attività pluriennale della Fondazione che nella tu-
tela della memoria urbana trova il suo principio ispiratore. 
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BOLLEttiNO Di aBBONaMENtO
anno 2012 – 2 numeri, n. 27 e 28 (fine giugno – fine dicembre)

se si desidera un abbonamento per più anni, si prega di indicarlo qui:

...............................................................................................................................................

cognome ................................................................ nome ...................................................

istituzione .............................................................................................................................

indirizzo di spedizione ..........................................................................................................

tel ................................................................................ fax ...................................................

e-mail ....................................................................................................................................

il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in euro: per assegno bancario o 
postale, o per bonifico bancario. i pagamenti per carta di credito bancaria non sono 
accettati.

L’intestatario del conto e destinatario dell’assegno deve essere: Louis BErGErON.
si prega di inviare il bollettino di sottoscrizione dell’abbonamento compilato a: 
BErGErON Louis – 15, rue des Filles du Calvaire, F-75003 Paris (France).

in caso di pagamento per assegno, il bollettino deve essere allegato all’invio postale.

istruzioni per il pagamento via bonifico bancario:
Caisse d’Epargne Ile de France-Paris, 42, rue de Bretagne, F-75003 Paris (France)
Numero di conto internazionale di Louis Bergeron: 
iBaN: Fr76-1751-5900-0004-0498-1325-080
Bank identification Code (BiC/sWiFt): CEPaFrPP751

sottoscrizioni individuali: per i residenti in Europa € 33
sottoscrizioni istituzionali: per i residenti in Europa € 40

tutti i membri individuali del tiCCiH beneficiano di una riduzione del 20% sui costi sopra 
indicati, se in regola con il pagamento della quota d’iscrizione per l’anno in corso

acquisto di copie singole, a partire dal n. 11 della rivista: 50% dei costi sopra indicati.tutti 
i costi sono inclusivi delle spese postali e dell’iva. L’iva è pagata da Koinetwork g.e.i.e, 
che assicura la pubblicazione della rivista. 
il suo numero di iva intracomunitaria è: Fr 73443839881

Patrimoine de l’industrie/industrial Patrimony è la rivista del 
TICCIH, creata nel 1999 da Louis Bergeron e Maria Teresa 
Maiullari-Pontois, pubblicata e finanziata, dall’1 gennaio 2005, da 
Koinetwork g.e.i.e, che assolve il ruolo di Agenzia Europea del 
TICCIH. La rivista è pubblicata in partenariato con l’ICOMOS. Si 
tratta di una pubblicazione semestrale, in uscita a fine giugno ed 
a fine dicembre, che si presenta in un formato A4 di circa 112 pa-
gine, eccezion fatta per i numeri speciali. Una doppia copertina a 
colori accoglie una pubblicazione di testi ed immagini in bianco 
e nero. Questa rivista è la sola che affronti oggi, ad un livello in-
ternazionale ed interdisciplinare, i problemi della diffusione della 
conoscenza del patrimonio industriale, della difesa dei valori che 
ad esso si collegano, in tutti quei paesi che hanno preso parte 
al secolare movimento del progresso tecnico e dell’industrializ-
zazione, della conservazione, del riutilizzo e della valorizzazione 
delle testimonianze materiali e immateriali che costituiscono que-
sta eredità e questo patrimonio.
La rivista pubblica articoli di campi disciplinari diversi ma tutti af-
ferenti alle tematiche di archeologia e patrimonio industriale, su 
scala mondiale. Le proposte di contributi devono essere indiriz-
zate al comitato editoriale via e-mail, ai tre indirizzi seguenti: 
info@koinetwork.org   pontois@ehess.fr   lbergeron@wanadoo.fr

a cura di Maria teresa Maiullari-Pontois

patrimoine de l’industrie/ 
industrial patrimony

La collezione, dalla quale sono state selezionate le opere 
in mostra, è molto ampia ed è disponibile al pubblico che 
può conoscerla nelle tre sedi museali, allestite permanen-
temente (due nel Comune di Longiano, una all’aperto, nel 
giardino Pubblico di Cesena).
Curioso e affascinante è anche l’inventario delle principali 

tipologie di manufatti impiegati per il decoro delle città. Pali 
per l’illuminazione, mensole, panchine, fontane, ringhiere, 
picchiotti, roste, scansaruote e dissuasori, chioschi, gaze-
bo, strutture di riparo, appaiono immortalati in cartoline e 
foto d’epoca, così come sulle tavole, spesso ingiallite dal 
tempo, dei suggestivi cataloghi di grandi fonderie europee 
in attività tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi de-
cenni del Novecento.
splendide pagine di cataloghi – riprodotte, come gran 

parte delle immagini di cui si compone il volume, dagli 
originali di proprietà dell’archivio del Museo italiano della 
Ghisa – impreziosiscono anche i due saggi firmati da Ma-
ria Grazia Massafra, responsabile del Museo delle Casine 
delle Civette. il primo è incentrato sul significato iconogra-
fico dei motivi decorativi di questo particolare metallo, che 
si ispira alla decorazione rinascimentale, esemplificando-
ne anche l’evoluzione verso l’art Nouveau, e la sua fortu-
na nel campo dell’arte applicata. Dalla lettura si evidenzia 

come proprio la Casina delle Civette, con il suo corredo 
di vetrate, stucchi, pitture, ferri battuti, non solo funga da 
suggestiva cornice alle opere esposte, ma sottolinei con 
straordinaria efficacia le affinità stilistiche che caratterizza-
no le arti applicate anche quando si tratti di materiali mol-
to diversi tra loro. La scelta degli oggetti in ghisa è stata 
accuratamente studiata proprio tenendo conto di questi 
aspetti: continui sono infatti i richiami tra i motivi ornamen-
tali dei manufatti in ghisa e il naturalismo decorativo delle 
sale. Un intero capitolo è poi dedicato all’attività dell’artista 
Duilio Cambellotti, autore di una straordinaria tipologia di 
palo sostegno progettato nel 1896 per la società romana 
tramways & Omnibus, di cui il Museo italiano della Ghisa 
conserva un esemplare. 
Completano la pubblicazione un interessante excursus 

sull’impiego della ghisa negli edifici di villa torlonia, firma-
to da alberta Campitelli (dirigente dell’Ufficio ville e Parchi 
storici della sovrintendenza ai Beni Culturali del Comu-
ne di roma), e l’intervento di Cesare Biasini selvaggi su 
come l’energia elettrica, e dunque la luce artificiale, diffusa 
tra la fine dell’800 e i primi decenni del ‘900 da imponenti 
lampioni in fusione, abbia fortemente influenzato un nuo-
vo gruppo di artisti proiettati verso la modernità, i futuristi. 
[Claudia Bottini]
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varedo (Monza e Brianza). 
Ex stabilimento sNia 
viscosa, 2006. 
Panorama del gruppo 
centrali termoelettriche. in 
primo piano gli shed della 
filatura continua, sulla destra 
la ciminiera di scarico fumi 
della stessa. sullo sfondo a 
sinistra la grande ciminiera 
scarico fumi del fiocco e la 
vecchia ciminiera della prima 
centrale a carbone.

Lo stabilimento di varedo della sNia viscosa sorge nel 1924 per opera della società seta artificiale varedo con lo 
scopo di fabbricare filati artificiali di cellulosa rigenerata, che in quegli anni iniziavano a imporsi sui mercati facendo 
concorrenza alle fibre naturali. La fabbrica varedese acquista fama, sin dai primissimi anni di attività, per la qualità 
dei suoi prodotti e, per questo ed altri motivi, la sNia viscosa di Gualino prima e Marinotti poi decide di acquisirne il 
pacchetto di maggioranza, incorporandola definitivamente nel 1933. L’autarchia e il periodo bellico vedono la società 
in prima linea nel panorama industriale nazionale: contemporaneamente, lo stabilimento di varedo viene totalmente 
ricostruito e ampliato, diventando una delle più moderne fabbriche di rayon viscosa d’Europa. Durante la guerra ven-
gono concluse le opere edilizie e impiantistiche più imponenti, come la seconda centrale termoelettrica e l’impianto di 
filatura in continuo, il primo installato in italia. Gli anni Cinquanta e il boom economico vedono la sNia ancora una volta 
in rapida ascesa. La scoperta delle fibre sintetiche derivate dal petrolio costituisce una rivoluzione nel campo della chi-
mica tessile. il primo impianto italiano di nylon 6, commercialmente chiamato Lilion, viene eretto proprio a varedo, che 
assume in questi anni il ruolo di “stabilimento centrale” della multinazionale. vengono installati modernissimi impianti 
di acido solforico, solfuro di carbonio, fibre poliestere e una terza centrale termoelettrica, a olio combustibile, capace di 
dare energia non solo alla fabbrica varedese e al paese, ma anche ad altre fabbriche sNia nei dintorni di Milano. Negli 
anni sessanta la fabbrica impiega oltre 6000 operai, mentre il territorio circostante si arricchisce di insediamenti resi-
denziali, infrastrutture di trasporto (come la tramvia “riservata operai sNia”) e servizi quali ospedali e scuole. Gli anni 
settanta sono però segnati da una congiuntura sfavorevole: i grandi scioperi che coinvolgono gli stabilimenti milanesi 
arrivano anche a varedo, dove si registrano scontri molto violenti, mentre la crisi petrolifera mette in ginocchio la produ-
zione di filati sintetici nell’Europa occidentale, anche in vista di un aumento della concorrenza globale. La produzione 
della viscosa viene man mano declinando (per ragioni di antieconomicità e inquinamento) fino al 1982, quando a va-
redo vengono fermati gli impianti del fiocco e quelli del rayon centrifugo, dimezzando così le attività del sito produttivo. 
il nylon continua a essere prodotto a fasi alterne, conoscendo una crescita positiva negli anni Novanta quando sNia 
sigla importanti accordi internazionali che sembrano poter assicurare un futuro ai pochi stabilimenti rimasti attivi. Que-
sto però non avviene e nel 2003, dopo una lenta agonia, gli ultimi reparti di varedo vengono definitivamente chiusi.

attualmente l’enorme complesso, che si estende su oltre mezzo milione di metri quadrati, è in stato di abbandono. 
Negli ultimi anni sono state portate avanti alcune opere di bonifica rivolte alla messa in sicurezza del sito, ovvero alla ri-
mozione di impianti, sostanze chimiche e amianto; queste attività sono tutt’ora in corso. i progetti per la riqualificazione 
dell’area sono innumerevoli e si sono susseguiti senza sosta dalla fine degli anni Ottanta a oggi, non trovando mai un 
riscontro effettivo, data la parcellizzazione dello stabilimento dopo la sua parziale dismissione, situazione oggi risolta 
tramite l’acquisto dell’area da parte di un singolo operatore privato. La complessità edilizia e l’unitarietà architettonica 
che caratterizzano buona parte del sito suggeriscono di riflettere sulla possibilità di mantenimento e conseguente riuso 
delle strutture esistenti, cosiccome sulla necessità di mantenere viva la memoria della sNia viscosa tramite il recupero 
dell’archivio aziendale e di vario materiale storico oggi disperso e disgregato. [Marcello Modica]

[segue da p. 3]
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varedo (Monza e Brianza).
Ex stabilimento sNia 

viscosa, 2011. 
Prospettiva verso nord 

dal tetto della filatura del 
nylon. sulla sinistra la 

mole del primo edificio che 
ospitò l’impianto pilota di 

polimerizzazione. 
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varedo (Monza e Brianza).
Ex stabilimento sNia 
viscosa, 2007. 
Profilo della seconda 
centrale termoelettrica. La 
sezione al centro, dotata di 
grandi finestroni verticali, 
ospitava la sala macchine.
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varedo (Monza e Brianza).
Ex stabilimento sNia 

viscosa, 2005. 
veduta esterna del reparto 

polimerizzazione nylon. 
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varedo (Monza e Brianza).
Ex stabilimento sNia 
viscosa. 
Centrale termoelettrica a 
carbone. L’edificio attuale, 
del 1936, sostituisce la 
prima centrale a carbone 
del 1924, demolita già negli 
anni trenta. al suo interno 
si trovavano tre caldaie e 
altrettante turbine Franco 
tosi. il carbone arrivava 
tramite ferrovia. 
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varedo (Monza e Brianza).
Ex stabilimento sNia 

viscosa, reparto filatura 
fiocco viscosa. 

La filatura del fiocco è la 
parte che trasforma la fibra 

in fiocco, per l’appunto. 
immediatamente dopo i 

bagni di filatura una serie 
di taglierine provvedeva a 

tagliare il filato in segmenti 
lunghi pochi centimetri 

(fibra corto). 

varedo (Monza e Brianza).
Ex stabilimento sNia 

viscosa, 2009. reparto 
candeggio matasse. 

il candeggio è la fase in cui 
la viscosa, già sotto forma 
di filo, viene liberata dalle 
impurità di processo. Le 

matasse attraversano una 
serie di bagni di candeggio 

tramite un macchinario a 
guida vincolata.
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sezioni regionali

aipai Valle d’aosta
aipaivalledaosta@patrimonioindustriale.it
referente: Corrado Binel [archbinel@tiscalinet.it]

aipai piemonte
aipaipiemonte@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Marco trisciuoglio [marco.trisciuoglio@polito.it]
segretario-tesoriere: Maurizio Lucat

aipai liguria
aipailiguria@patrimonioindustriale.it
coordinatore: sara De Maestri [dema@unige.it]
segretario: andrea veneziano
tesoriere: alessandro Lombardo

aipai lombardia
aipailombardia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: aldo Castellano [aldo.castellano@polimi.it]
segretario: Barbara Galli
tesoriere: Damiano iacobone

aipai trentino alto adige / sudtirol
aipaitrentinoaltoadige@patrimonioindustriale.it
referente: roberto Marini [roberto.marini.tn@alice.it]

aipai Veneto
aipaiveneto@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Giovanni Luigi Fontana [giovanniluigi.fontana@unipd.it]
segretario: Foscara Porchia
tesorieri: Francesca Zanelli e roberto Monicchia

aipai friuli Venezia giulia
aipaifriuliveneziagiulia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Gianna Ganis [giannaganis@yahoo.it]
segretario-tesoriere: alessandra Marin

aipai emilia romagna
aipaiemiliaromagna@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Massimo tozzi Fontana [mtozzifontana@regione.emilia-romagna.it]
segretario-tesoriere: Enrico Chirigu

aipai toscana
aipaitoscana@patrimonioindustriale.it
coordinatore: ivano tognarini [tognarini@unisi.it]
segretario-tesoriere: angelo Nesti

aipai marche
aipaimarche@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Francesco Chiapparino [f.chiapparino@univpm.it]
segretario-tesoriere: roberto Giulianelli

aipai umbria
aipaiumbria@patrimonioindustriale.it
coordinatore: augusto Ciuffetti [a.ciuffetti@univpm.it]
segretario: Marco venanzi
tesoriere: Paolo raspadori

aipai lazio
aipailazio@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Carlo travaglini [c.travaglini@uniroma3.it]
segretario: Luca Petruccioli
tesoriere: andrea tappi

aipai abruzzo
aipaiabruzzo@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Giuseppe La spada [giulaspa@libero.it]
segretario-tesoriere: Lorenzo Fosco 

aipai molise
aipaimolise@patrimonioindustriale.it
coordinatore: rossano Pazzagli [rossano.pazzagli@unimol.it]
segretario: ilaria Zilli
tesoriere: Marinangela Bellomo

aipai Campania 
aipaicampania@patrimonioindustriale.it
coordinatore: augusto vitale [augusto.vitale@libero.it]
segretario-tesoriere: rossella Del Prete

aipai puglia
aipaipuglia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: antonio Monte [a.monte@ibam.cnr.it]
segretario: ilaria Montillo
tesoriere: Mauro Ciardo

aipai Basilicata
aipaibasilicata@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Emmanuele Curti [emmanuelecurti@gmail.com]
segretario-tesoriere: Luca Centola

aipai Calabria
aipaicalabria@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Gregorio rubino [grerubin@unina.it]
segretario-tesoriere: Francesco starace

aipai sicilia
aipaisicilia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Maria Carcasio [ma.carcasio@virgilio.it]
segretario-tesoriere: Camilla Di Mauro

aipai sardegna
aipaisardegna@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Monica stochino [stochino@unica.it]
segretario: alessandra Maurandi
tesoriere: Mariangela Porru

per diVentare soCi aipai

quote sociali

aiPai – sOCiO OrDiNariO 50 euro
aiPai – sOCiO istitUZiONE 200 euro 
aiPai – sOCiO GiOvaNE 25 euro 
aiPai – sOCiO sOstENitOrE minimo 400 euro
tiCCiH – sOCiO 23 euro
tiCCiH – sOCiO PEr trE aNNi 57 euro 
tiCCiH – stUDENtE 11 euro
tiCCiH – istitUZiONE/assOCiaZiONE 45 euro

modalità di pagamento

- mediante versamento su conto corrente postale 
numero 84877661, intestato a: 
aiPai, piazzale antonio Bosco 3a – 05100 terni
- mediante bonifico su conto corrente postale intestato a: 
aiPai, piazzale antonio Bosco 3a – 05100 terni
codice iBaN it 56 Y 07601 14400 000084877661
- presso la sezione regionale di appartenenza 
[inviare copia dell’attestazione di pagamento 
via mail o via fax alla sede nazionale]

sede legale
c/o iCsiM 
istituto per la Cultura e la storia d’impresa 
“Franco Momigliano”
piazzale antonio Bosco 3/a – 05100 terni 
tel. 0039 0744 407187 (int. 215) 
Fax 0039 0744 407468
info@patrimonioindustriale.it

aipai 
associazione italiana 
per il patrimonio 
archeologico industriale

organi dell’assoCiazione
assemblea dei soci

presidente
renato Covino 

vice-presidenti
Franco Mancuso

roberto Parisi
Massimo Preite

segretario
stefano Ceccarelli

tesoriere
Gianni Bovini

consiglio direttivo
salvatore adorno

Urbano Barelli
Patrizia Chierici
Enrico Chirigu

renato Covino
Franco Giustinelli
Giuseppe Guanci
Franco Mancuso
rossella Maspoli
Daniela Mazzotta

angelo Nesti
Grazia Pagnotta

Marco Parini
roberto Parisi

Foscara Porchia
Manuel ramello

Cristiana torti
Massimo Preite Board TICCIH 

Giovanni Luigi Fontana Past President
Coordinatori delle sezioni regionali

invitati permanenti i referenti di delegazione
giunta esecutiva

renato Covino presidente
Franco Mancuso vice presidente

roberto Parisi vice presidente
Massimo Preite vice presidente

Giovanni Luigi Fontana Past President
aldo Castellano consigliere delegato
Patrizia Chierici consigliere delegato

augusto Ciuffetti consigliere delegato
 Giuseppe Guanci consigliere delegato

antonio Monte consigliere delegato
Marco Parini consigliere delegato

Manuel ramello consigliere delegato
 augusto vitale consigliere delegato

Gianni Bovini tesoriere
stefano Ceccarelli segretario

collegio dei revisori dei conti
alberto Pileri effettivo 

Gianfranco Pinchi effettivo 
Marco venanzi effettivo 

roberto Giulianelli supplente 
Enrica torelli supplente

L’associazione italiana per il Patrimonio archeologico industriale (aiPai), la sola operante in 
quest’ambito a livello nazionale, è stata fondata nel 1997 da un gruppo di specialisti del patrimo-
nio industriale e da alcune tra le più importanti istituzioni del settore nel Paese. L’associazione 
conta oggi oltre 300 soci attivi nelle sezioni regionali presenti in tutto il Paese ed interagisce 
proficuamente con università, centri di ricerca, fondazioni, musei, organi centrali e periferici dello 
stato (Ministeri, soprintendenze, regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, agenzie di pro-
mozione turistica e per lo sviluppo locale, ecc.). Fin dalla sua costituzione, l’aiPai ha promosso, 
coordinato e svolto attività di ricerca avvalendosi di diverse competenze disciplinari con l’obiettivo 
di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue molteplici connessioni con il sistema 
dei beni culturali ed ambientali e con la cultura del lavoro, in una prospettiva di lungo periodo. tra 
i fini dell’aiPai vi è la promozione di un più elevato livello di collaborazione operativa e scientifica 
tra enti pubblici e privati per la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
industriale, per la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della civiltà industriale 
e del lavoro, per la formazione degli operatori e la promozione del turismo industriale. a tale sco-
po l’aiPai ha stipulato convenzioni con Comuni, Province e regioni ed ha partecipato a diversi 
progetti europei per studi, ricerche, censimenti e progetti di valorizzazione riguardanti i manufatti 
architettonici, l’ambiente, il paesaggio e le infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i 
macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi e importanti aspetti della storia tecnica, sociale ed 
economica più direttamente collegati alle vicende del patrimonio industriale.

www.patrimonioindustriale.it
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