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Il fenomeno della dismissione dell’edilizia industriale e le potenzialità di recupero e 

riconversione funzionale 

 
Abstract. In the last decades, in Italy, as well as in the international context, the phenomenon of the abandoned 

industrial buildings has become significantly huge, with inevitable social, urban and economic repercussions. 

Meanwhile, the cultural debate has generated an always more increasing awareness about the problem and the 

strategic role that the industrial wastelands can play for the satisfaction of new needs. In the proposed paper it will be 

analyzed the issue of the abandoned industrial areas, in its evolutionary aspects since the mitwentieth century until 

now, and the possibilities of conversion for an appropriate re-use. To this end, several case studies will be presented 

and appropriate intervention strategy will be shown. 
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1. Introduzione 

Con l’espressione dismissione industriale [1] si intende, generalmente, quel processo di disattivazione, 

parziale o totale, di intere aree, di agglomerati o di singoli edifici destinati ad attività produttive (Dansero, 

1993). Varie e di diversa natura possono essere le cause del fenomeno, quali l’obsolescenza tecnologica 

dell’impianto, l’inquinamento ambientale prodotto, la localizzazione, che, relativamente ad esempio al costo 

della manodopera e delle fonti di energia e di materie prime, potrebbe risultare non più favorevole in 

determinate aree. 

La dismissione dell’edilizia industriale, nella sua evidenza di processo complesso a larga scala, si 

manifesta a partire dalla seconda metà del secolo XX, in concomitanza con il declino di alcuni settori 

produttivi tradizionali e della progressiva transizione da una società industriale legata al modello fordista [2] 

ad una società post-industriale contraddistinta da una marcata terziarizzazione. 

Attualmente gli edifici industriali dismessi costituiscono una rilevante parte del patrimonio edilizio sia in 

Italia che a livello mondiale, soprattutto nei paesi maggiormente industrializzati per tradizione. Si tratta di 

un’edilizia notevolmente variegata per caratteri formali, tipologici, strutturali, tecnologici, che, nella maggior 

parte dei casi, non soggetta ad interventi di manutenzione, versa in un inevitabile stato di degrado più o meno 

avanzato. Alla luce della necessità, sempre più impellente, di una rigenerazione sostenibile dell’ambiente e 

della città, si pone il problema del recupero degli edifici industriali dismessi, che possono assumere un ruolo 

strategico nel processo di trasformazione urbana. 

 

2. Il fenomeno: cause, dimensioni ed evoluzione 

In generale la dismissione di edifici o aree ha origini antiche in quanto legata all’evoluzione della società 

e al mutamento delle esigenze dell’uomo nel tempo. Gianluca Giovanelli (1997) così si esprime sul tema: “Il 

fenomeno della dismissione e del continuo adattamento e trasformazione dello spazio urbano appartengono 

a quel processo fisiologico che è insito nell’evoluzione degli usi e della forma della città stessa”. Più 

specificamente, nel caso dell’edilizia industriale, la dismissione è quella fase in cui, per motivi di diversa 

natura di seguito esaminati, l’originaria funzione produttiva viene interrotta e, pertanto, l’edificio risulta 

inutilizzato. Dall’analisi di diversi casi di edifici industriali dismessi è possibile individuare le principali 

cause alla base del fenomeno, raggruppabili in fattori di natura economico-settoriale, tecnologica, ambientale 

e urbanistica.  

Tra i fattori economico-settoriali rientrano: la crisi “di prodotto”, ovvero l’esaurimento da parte del 

mercato della domanda di un determinato bene e/o l’incapacità dell’impianto di rispondere in tempi brevi ad 

una nuova domanda con una nuova offerta (Martelli, 2005); il declino di alcuni settori tradizionali della 

produzione industriale a vantaggio di una rapida crescita del settore terziario; la concorrenza locale tra le 

aziende e/o la concorrenza di mercato a livello globale; la crisi legata alla disponibilità e al costo delle risorse 

energetiche.  

I fattori di natura tecnologica intervengono nella maggior parte delle dismissioni industriali in quanto 

fortemente legati al crescente divario tra naturale “invecchiamento” dell’impianto e continuo progresso 

tecnico. In particolare, tali fattori comprendono: il degrado dell’edificio, che può interessare sia gli elementi 



strutturali che non strutturali, ed è funzione del ciclo di vita tecnica, dei sistemi costruttivi e della durabilità 

dei materiali; l’obsolescenza tecnologica, che può riguardare il sistema produttivo, il layout di impianto, i 

macchinari in dotazione. Lo stato di degrado e l’obsolescenza tecnologica possono, inoltre, rendere l’edificio 

inadeguato nei confronti della tutela della salute e della sicurezza nelle condizioni di lavoro.  

Ai fattori ambientali possiamo ricondurre non solo l’impatto delle attività produttive sul sito ma anche altre 

problematiche quali ad esempio l’esaurimento delle materie prime reperite localmente (come può verificarsi 

nel caso dell’industria estrattiva). I fattori urbanistici rivestono infine un ruolo fondamentale nel processo di 

dismissione: ad esempio le trasformazioni urbane conseguenti alla crescita demografica possono indurre una 

delocalizzazione degli originari nuclei industriali verso zone periferiche al fine di decongestionare il centro 

urbano. La localizzazione stessa della fabbrica è un fattore urbanistico strategico: l’insufficienza delle 

infrastrutture oppure il mancato potenziamento della viabilità esistente, che, invece, era stato previsto nella 

fase di insediamento dell’impianto, possono far propendere per lo spostamento in altri siti (Martelli, 2005).    

Volendo delineare l’evoluzione storica del processo di dismissione degli insediamenti industriali si 

osserva che il fenomeno compare in modo rilevante su scala mondiale a partire dai primi anni Settanta, 

coinvolgendo inizialmente le aree di più antica industrializzazione e i bacini minerari dell’Europa centrale e 

delle regioni atlantiche e centrali degli Stati Uniti (Arca Petrucci & Dansero, 1995). In seguito sono state 

interessate le regioni dell’Europa meridionale e mediterranea e, in particolare, anche i poli industriali 

dell’Italia (Dansero, 1993). Da un punto di vista settoriale, i primi edifici industriali dismessi appartengono 

ai comparti della siderurgia, della metallurgia, della cantieristica, del tessile e dell’industria estrattiva.  

Spesso l’inizio del fenomeno viene fatto coincidere, in modo convenzionale, con la crisi energetica del 1973 

quando, durante la guerra dello Yom Kippur, i Paesi arabi appartenenti all’Opec bloccarono le proprie 

importazioni di petrolio verso Stati Uniti e Paesi europei, con le conseguenze di un innalzamento notevole 

del prezzo del combustibile fossile e quindi di una grave crisi del sistema produttivo occidentale, le cui fonti 

energetiche principali erano costituite da petrolio, nella percentuale maggiore, da carbone e da gas naturale. 

In realtà la dismissione industriale, secondo una visione più ampia, va intesa come esito spaziale dei 

mutamenti che hanno interessato le forme organizzative della produzione, nel passaggio dal sistema 

produttivo fordista a quello post-fordista [2] (Fusco & Montebelli, 2003). Accanto a questo cambiamento 

radicale della struttura produttiva, in modo congiunto e secondo dinamiche di interazione,  si sono affermati 

nuovi modelli di sviluppo urbanistico, caratterizzati da graduali processi di decentramento e di contro-

urbanizzazione [3] avvenuti nel corso di un ventennio a partire dagli anni Sessanta (Berry, 1976). 

Bernardo Secchi (1984) descrive così il mutamento di quel periodo e i riflessi sul piano urbanistico: “[…] vi 

sono fenomeni ed esperienze diverse come l’arresto dei flussi migratori, della crescita delle grandi città, il 

rallentare dell’edificazione nelle aree urbane ed il suo spostarsi in altri luoghi dispersi, la delocalizzazione 

industriale, il progressivo emergere della campagna urbanizzata, della industrializzazione diffusa, 

l’estensione del paesaggio delle periferie metropolitane. […] L’esperienza fondamentale a partire dalla 

quale si costruisce negli ultimi venti anni il problema urbanistico è dunque un’esperienza di progressivo 

arresto della crescita urbana e di progressiva dispersione […]”. 

Nell’evoluzione del fenomeno è possibile distinguere due momenti fondamentali: una prima fase relativa 

agli anni Settanta, che, come detto in precedenza, coincide con la crisi energetica ed è caratterizzata dal 

decentramento della produzione e quindi da una dispersione della città verso le zone periferiche; una seconda 

relativa agli anni Ottanta, in cui la delocalizzazione industriale è legata alla forte necessità di riorganizzare la 

produzione grazie alle innovazioni tecnologiche che consentono di ridurre il fabbisogno di manodopera e di 

accorciare le distanze attraverso l’automazione e l’informatizzazione (Piemontese, 2007). In questa fase ha 

inizio, dunque, quel processo di internazionalizzazione dell’economia, in cui la produzione è rivolta ad un 

mercato globale e si ha un progressivo spostamento degli investimenti dall’industria manifatturiera al settore 

terziario (Piemontese, 2006).  

Questa serie di mutamenti sono alla base del lento e inarrestabile abbandono di un grande numero di 

edifici industriali su scala mondiale che, per obsoleta organizzazione del processo produttivo e/o 

localizzazione, risultano incapaci di adattarsi alle nuove condizioni. Si configurano quindi dei “vuoti” nella 

città e al contempo si ha una “disseminazione” dell’industria secondo direttrici e regole impreviste: entra in 

crisi il modello tradizionale di città basato su uno “spazio centrale” (Farinelli, 2003), dominante e attrattore, 

e su ben definiti rapporti gerarchici tra le parti, e si va affermando un modello di città “policentrico” 

(Sposito, 2012), un  “sistema reticolare complesso” (Russo, 1998), in cui ci sono più centri distribuiti 



all’interno della rete (Fig. 1). Si 

rendono quindi improvvisamente 

disponibili edifici ed aree dismesse che 

da problema possono diventare una 

risorsa per ripensare e rigenerare i 

tessuti urbani sia dal punto di vista 

dell’assetto spazio-funzionale che dello 

sviluppo socio-economico e della 

rivalutazione della storia e dei segni 

identitari della città esistente, 

invertendo la tendenza centrifuga 

dell’espansione (Piemontese, 2007). 

Allo stesso tempo si manifesta 

l’inadeguatezza dei metodi di 

pianificazione e progettazione 

urbanistica tradizionali a far fronte ad 

un fenomeno così ampio e 

diversificato. Il tema principale 

dell’urbanistica e dell’architettura non 

è più quello della nuova costruzione, 

della crescita, dell’espansione, ma 

diventa quello della trasformazione dell’esistente, del “costruire nel costruito” (Gregotti, 1984), “di dare 

senso e futuro attraverso continue modificazioni alla città, al territorio, ai materiali esistenti”, ricercando 

nuovi metodi di progettazione attenti al problema delle relazioni con il contesto, della specificità dei luoghi, 

del recupero del senso (Secchi, 1984). 

Le fonti disponibili in letteratura sulle reali dimensioni del fenomeno, a livello europeo, sono imprecise, 

talvolta contrastanti o poco aggiornate (Arbizzani & Materazzi, 2012) e solo alcuni Paesi hanno avviato 

censimenti per elaborare stime attendibili. Secondo il report del gruppo di lavoro europeo CLARINET [4], 

da un’indagine del 2002, in Germania i brownfields [1] occuperebbero approssimativamente una superficie 

di 146000 ettari, in Gran Bretagna di 76607, in Francia di 26400, in Olanda di 11000, in Belgio di 14500, in 

Svizzera di 1700 ettari [5]. In Italia, alla stessa data, nella sola provincia di Milano lo spazio occupato dai 

brownfields è stimato in circa 1260 ettari [5]. 

 

3. Le potenzialità di recupero e di riconversione funzionale 

Gli edifici industriali dismessi, insieme alle aree in cui sono collocati, vivono una tensione continua tra 

condizioni di permanenza e di modificazione, di degrado e di possibile recupero, di emarginazione e di 

integrazione (Sposito, 2012). Essi ripropongono nel tempo due interrogativi fondamentali, il primo sulla 

scelta del più opportuno tipo di intervento e il secondo sulle modalità e gli strumenti più adeguati affinchè 

quell’intervento abbia successo. A partire dagli anni Ottanta si avvia un vero e proprio dibattito culturale che 

tuttora risulta di grande interesse e attualità e coinvolge, data la vastissima articolazione del tema, numerosi 

ambiti disciplinari quali l’architettura, l’urbanistica, la tecnologia, l’energetica, le scienze economiche e 

sociali, nell’ottica di un approccio di analisi e progettazione sempre più integrato e finalizzato ad una crescita 

urbana sostenibile [6].  

È possibile distinguere diverse tipologie di intervento su un edificio industriale dismesso: il recupero 

finalizzato, attraverso opere di adeguamento, al ripristino delle funzioni produttive originarie, qualora 

sussistano ancora le condizioni di mercato per una loro riattivazione; il recupero finalizzato alla 

riconversione produttiva, cioè all’inserimento di funzioni ancora produttive ma diverse da quelle originarie; 

il recupero per la riconversione funzionale, ovvero per il riuso con nuove destinazioni d’uso; la demolizione 

finalizzata alla sostituzione edilizia o al ridisegno urbano.  

In questo contributo si vogliono in particolare evidenziare le potenzialità di recupero degli edifici 

industriali ai fini di una loro riconversione funzionale. Tali potenzialità risultano legate alle seguenti 

caratteristiche dei manufatti industriali: essi presentano tipologie strutturali, generalmente concepite per 

sopportare elevati carichi statici e azioni dinamiche; gli involucri sono spesso caratterizzati da pareti portanti 

massive in laterizio in grado di garantire una buona inerzia termica, mentre, nel caso di strutture intelaiate, la 

Fig. 1 - Rappresentazione di una struttura urbana policentrica 

reticolare: il caso emblematico della metropoli di Milano (da 

www.geograficamente.wordpress.com)     

  



necessità di un adeguamento energetico può consentire di sperimentare nuovi sistemi e tecnologie per il 

risparmio energetico passivo; i volumi risultano generalmente compatti e quindi con un basso rapporto tra  

superficie disperdente e volume stesso; gli ambienti sono ampi, con notevole luce tra i sostegni verticali, 

notevole altezza netta interna, e pertanto caratterizzati da una buona flessibilità ed adattabilità per nuovi usi 

(Figg. 2 e 3); le ampie superfici vetrate, sia nelle chiusure verticali che in copertura, garantiscono una buona 

illuminazione naturale; sono presenti intercapedini, locali tecnici e spazi specifici per l’alloggiamento di 

attrezzature e componenti impiantistiche che possono diventare spazi disponibili per strategie di 

riqualificazione energetica (Riva, 2008). Oltre alle caratteristiche spaziali e costruttive, un altro aspetto 

potenzialmente favorevole ai fini del recupero è la posizione dell’edificio nel tessuto urbano, spesso interna o 

prossima ai centri urbani, in aree comunque ben servite dalle infrastrutture a rete. 

La consapevolezza di queste potenzialità del patrimonio industriale dismesso consente di valorizzare il 

ruolo chiave che esso riveste nei processi di rigenerazione urbana in virtù dei numerosi benefici conseguibili 

quali: un risparmio delle risorse necessarie per nuove costruzioni e una riduzione dei consumi di suolo in 

contrapposizione ai processi rapidi e disordinati di metropolizzazione che determinano perdita e/o degrado di 

superfici idonee alla produzione agricola, alla biodiversità e alla qualità paesaggistica (Vitillo, 2010); una 

rigenerazione ecologica del territorio urbanizzato attraverso il riuso delle aree di pertinenza degli edifici 

industriali, preventivamente bonificate; la riappropriazione sociale di spazi urbani e il mantenimento della 

memoria collettiva del passato industriale e quindi della storia della città (Fior, 2012); la possibilità di 

inserimento di nuove e diversificate funzioni come motore per un miglioramento sociale ed economico. 

Un’analisi sulla trasformabilità degli edifici industriali deve considerare, oltre alle potenzialità di 

recupero, quelle problematiche che possono ostacolare o comunque condizionare fortemente il riuso. 

In merito, Amalia Martelli (2005) ha condotto un’indagine su alcune delle principali condizioni “fisico-

funzionali” vincolanti ai fini della trasformabilità, in particolare i costi per la bonifica dell’area, le 

caratteristiche della struttura proprietaria [7], la compatibilità delle nuove destinazioni d’uso con le 

previsioni degli strumenti urbanistici e la loro condivisione da parte della collettività, il valore storico-

simbolico. Ciascuna delle quattro condizioni è stata analizzata secondo un approccio sperimentale, con 

riferimento cioè a casi di studio ritenuti significativi e che differiscono per settore produttivo (chimico, 

tessile, metallurgico e meccanico),  per diversa estensione e collocazione dell’area nel territorio comunale, 

per diversa struttura proprietaria. Ulteriori e non meno importanti fattori ostativi possono essere l’eccessivo 

degrado strutturale e situazioni di dismissione parziale. Sebbene la convenienza del recupero va vista alla 

Fig. 2 - Ex capannone industriale Saint Gobain a Caserta.  

Ph: Salvatore Di Vilio (dal sito dell’AUDIS, Associazione 

Aree Urbane Dismesse, www.audis.it) 

Fig. 3 - L’edificio principale dell’ex Eridania a 

Parma prima della riconversione. Ph: Donald 

Hart (da www.fondazionerenzopiano.org) 



luce di valutazioni economiche e di programmazione alla più vasta scala (Riva, 2008), tenendo conto anche 

degli effetti a medio-lungo termine, l’insieme degli aspetti sinora discussi concorre a formare una griglia di 

parametri utile ad esprimere un primo giudizio sulla trasformabilità di un edificio industriale dismesso. 

Attese le potenzialità di recupero e riuso dei manufatti industriali e gli aspetti critici da considerare, ci si 

chiede su quali principi deve basarsi un approccio progettuale mirato alla riconversione funzionale. Una 

risposta potrebbe certamente derivare da quelle realizzazioni che hanno avuto successo e che sono state 

riconosciute significative dalla critica di settore, ma sembra utile innanzitutto premettere una breve 

riflessione sul concetto di conservazione.  

Conservare, secondo una visione generalmente condivisa e consolidatasi negli ultimi anni, assume il 

significato di selezionare nel patrimonio di edifici e luoghi dismessi quei caratteri specifici in cui la 

collettività riconosce la sua identità, i valori e le tracce della sua storia. Conservare implica lo sforzo di 

stabilire una relazione di continuità con il passato in un sistema urbano in continuo divenire.  

Nella duplice finalità di mantenere le tracce del passato e di soddisfare nuove esigenze, la conservazione 

va intesa come progetto dell’esistente, ovvero come operazione di trasformazione attraverso la selezione 

critica di ciò che ha valore collettivo. In tal senso conservazione e modificazione diventano l’una il 

necessario complemento dell’altra (Piemontese, 2007). Vittorio Gregotti afferma che “non si dà nuova 

architettura senza modificazione dell’esistente […], ogni operazione architettonica è sempre più azione di 

trasformazione parziale, la stessa periferia urbana è luogo che cerca identità attraverso la modificazione” 

(1984). A partire da queste premesse si può costruire un approccio innovativo applicato all’edilizia 

industriale dismessa che, insieme ai vari reperti archeologico-industriali, quali impianti, macchinari, archivi, 

rappresenta una testimonianza fondamentale dei processi vitali che hanno animato la società occidentale 

degli ultimi due secoli (Vitale, 2012). Federica Piemontese sostiene che il patrimonio industriale dismesso 

può essere considerato come “indicatore della trasformazione ciclica dei tessuti urbani” (2008). 

Sebbene ogni intervento di rifunzionalizzazione è legato alla specificità del caso, si possono enunciare 

alcuni criteri generali per un approccio progettuale adeguato: 1) necessità di una metodologia di intervento 

multidisciplinare e integrata; 2) coinvolgimento e cooperazione tra più parti (pubblico e privato, creazione di 

organismi ad hoc); 3) definizione di destinazioni d’uso compatibili sia in relazione alle potenzialità e alle 

caratteristiche degli edifici (per evitare adeguamenti irragionevoli) che in rapporto al contesto circostante, 

fisico ma anche sociale, culturale, economico e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; 4) 

differenziazione delle destinazioni per contrastare la monofunzionalità e dar luogo a complessi attivi e vissuti 

nell’arco di tutto il giorno e di tutto l’anno; 5) conservazione, attraverso la conoscenza e la selezione critica, 

dei caratteri originari, dei materiali, dei sistemi costruttivi impiegati nonché di macchinari e altri reperti che 

costituiscono un documento della civiltà industriale; 6) integrazione di tecnologie tradizionali e innovative 

capaci di sfruttare le potenzialità intrinseche dei fabbricati; 7) sperimentazione di nuove tecnologie e 

materiali per l’efficienza energetica; 8) progettazione orientata ai principi ormai fondamentali della eco-

compatibilità e della sostenibilità tenendo conto anche della fase di gestione; 9) riconoscibilità dei nuovi 

interventi rispetto alle preesistenze; 10) valorizzazione degli spazi di connessione tra gli edifici industriali 

che possono avere la vocazione di spazi pubblici, in modo da abbattere i vecchi recinti e consentire la 

fruibilità diretta, quotidiana da parte della cittadinanza, la mobilità e l’aggregazione sociale. 

 

4. Alcuni casi emblematici  

 

4.1 Ex Eridiana a Parma 

L’ex impianto di raffineria dello zuccherificio 

Eridiana venne costruito nel 1899 e, dopo una fase 

di lento declino, nel 1968 fu dismesso (Fig. 4). Nel 

1980 venne acquisito dal Comune di Parma, ma 

solo sul finire degli anni Novanta, dopo decenni di 

abbandono che ne hanno alimentato il degrado, è 

stato oggetto di un intervento di recupero e di 

rifunzionalizzazione, firmato da Renzo Piano, e reso 

possibile da una variante introdotta al PRG. Nel 

rispetto dell’esigenza di salvaguardare 

un’importante testimonianza del passato industriale Fig. 4 - Immagine storica dell’ex zuccherificio Eridania a 

Parma 



e al contempo di riqualificare un’area urbana strategica 

per la sua collocazione tra centro storico ed aree di 

espansione, il progetto conserva gli originari volumi e 

forme e le principali caratteristiche architettoniche. 

L’ex principale edificio produttivo è stato trasformato 

nell’Auditorium “Niccolò Paganini”(Figg. 5 e 6 ), che 

si compone di una sala principale a platea con 

capienza di 780 posti su una superficie di 864 metri 

quadrati, preceduta da un foyer e da uno spazio 

all’aperto coperto. Il corpo di fabbrica che si innesta 

lateralmente accoglie i servizi, la sala prove, i 

camerini, un bar, un ambiente di reception e locali 

tecnici.  

Il recupero ha richiesto importanti interventi di 

risanamento e rinforzo strutturale: attorno alle 

murature portanti in laterizio è stata realizzata una 

struttura scatolare in conglomerato cementizio armato 

con setti di 15 centimetri di spessore; la copertura, nel 

rispetto della configurazione originaria, è stata 

completamente ricostruita sostituendo le vecchie 

capriate in ferro interessate da diffusi fenomeni di 

ossidazione con nuove capriate metalliche in vista; il 

manto di copertura è stato realizzato in rame 

pretrattato di colore verde (Piferi, 2005).  

La peculiarità dell’intervento, oltre all’integrazione 

di sofisticati impianti tecnologici ed acustici, sta nella 

scelta di eliminare le pareti di testata del corpo principale, sostituendole con tre grandi vetrate, in modo da 

creare un cannocchiale trasparente lungo l’asse longitudinale e quindi avere dall’interno sempre un’ 

affascinante vista prospettica sul verde alle spalle del palco (Fig. 7). 

 

 

4.2 Ex Fiat Lingotto a Torino 

Lo stabilimento Fiat del Lingotto, nel quartiere di Nizza Millefonti a Torino, è stato progettato a partire 

dal 1915 (i lavori durarono dal 1916 al 1930) dall’ingegnere Mattè Trucco, che utilizzò il metodo 

Hennebique per la realizzazione delle strutture in cemento armato e si ispirò all’architettura industriale 

Fig. 7  Interno dell’Auditorium, vista dalla platea verso 

il palco: la visione del paesaggio naturale accompagna 

le esecuzioni musicali. In alto il sistema di deflettori 

acustici in legno di ciliegio. 

Fig. 5 - Vista frontale, di sera, dell’Auditorium 

Paganini. Ph: Enrico Ciano (dal sito 

www.fondazionerenzopiano.org) 

Fig. 6 - Vista prospettica dell’Auditorium: l’ingresso, 

costituito da una parete vetrata, è arretrato rispetto alla 

copertura e alle pareti laterali, conformando uno spazio 

all’aperto. Ph: Enrico Ciano (dal sito 

www.fondazionerenzopiano.org) 



nordamericana proponendo un’organizzazione funzionale-produttiva basata sul modello fordista (Fig. 8). A 

seguito della cessazione dell’attività produttiva e della chiusura della fabbrica nel 1982, si rese disponibile 

un’area di 18 ettari circa, di notevoli potenzialità per dimensioni, per posizione strategica lungo l’asse 

longitudinale e ferroviario centro-sud della città, per l’elevato valore storico, culturale e simbolico.  

Lo stabilimento, noto per alcune caratteristiche e soluzioni architettoniche originali (la pista di collaudo 

per le automobili sulla copertura, le rampe elicoidali, la maglia strutturale stessa, la lunghezza considerevole 

di circa 500 metri) è stato definito da Le Corbusier, nel suo libro Vers une architecture, come “uno degli 

spettacoli più imponenti forniti dall’industria” (Fig. 9).  

Nel 1983 una società a capitale misto, guidata 

dalla Fiat, promosse un concorso internazionale di 

idee per il recupero e il riuso del Lingotto, ma tra i 

venti progetti presentati non fu individuato un 

vincitore e la riconversione fu affidata 

all’architetto Renzo Piano. Il progetto della 

RPBW ha previsto un utilizzo polifunzionale, con 

nuove funzioni, terziarie, commerciali e culturali, 

secondo un approccio basato sulla conservazione 

dell’identità architettonica attraverso il minimo 

intervento sull’involucro, sull’integrazione e la 

relazione tra il nuovo e l’esistente, sulla 

rivitalizzazione della fabbrica attraverso la 

diversificazione funzionale.  

La trasformazione è stata lunga e complessa, 

come era prevedibile, e lo stesso Renzo Piano, nel 

1984, osservava: “il recupero sarà un recupero 

progressivo, nel tempo, lungo. In sostanza, sono convinto che saranno soltanto le energie e le sinergie, man 

Fig. 8 -  Vista aerea del Lingotto nel 1928 (da wikipedia) 

Fig. 9 - Particolare delle rampe per l’accesso alla pista di 

collaudo in copertura: mirabile connubio forma-struttura. 



mano che si manifesteranno, a creare le possibilità di riempire il Lingotto di attività […]. Questo edificio 

sarà per tanti, tantissimi anni, una sorta di cantiere […]”. 

Dopo l’approvazione di un piano particolareggiato e della variante al PRG, ha inizio una prima fase di 

intervento per la realizzazione di un centro 

fieristico espositivo e di un centro 

congressi. Nella seconda fase dal 1994 al 

1999, a causa di alcune divergenze rispetto 

alle previsioni economico-finanziarie dello 

studio di fattibilità, vengono realizzate solo 

alcune delle funzioni originariamente 

previste, in particolare l’auditorium 

“Giovanni Agnelli”, alcuni uffici 

direzionali, due alberghi, parte dei 

parcheggi ed aree verdi. Nella terza fase, 

tra il 2000 e il 2003, vengono previste 

alcune destinazioni diverse rispetto alle 

originarie per potenziare la funzione 

commerciale e assicurare i rientri di cassa 

necessari. In questo periodo vengono 

realizzati una galleria commerciale, una 

pinacoteca, una multisala cinematografica e sul tetto un eliporto al quale è collegata la “Bolla”, una struttura 

a cupola in vetro e acciaio che ospita una sala per meeting (Fig. 10).  

Nell’edificio si trova anche una sede distaccata del Politecnico di Torino (è stato attivato un corso di 

laurea in ingegneria dell’autoveicolo), come previsto dal progetto iniziale, ed una clinica odontoiatrica 

universitaria (la Dental School dell'Ospedale Universitario Molinette San Giovanni Battista). L’intervento di 

riconversione può essere sintetizzato dalle parole stesse di Piano che afferma di aver voluto ricostruire nel 

Lingotto “un genuino pezzo di città” (Fig. 11). 

Fig. 10 - Particolare della struttura realizzata in copertura per 

accogliere la “Bolla”  e l’eliporto (da wikipedia). 

Fig. 11 - Vista dell’intera area dell’ex Fiat Lingotto riconvertita dalla RPBW, Renzo Piano Building Workshop 

(Studio fotografico Merlo, dal sito www.rpbw.com) 

 



4.3 Ex Thyssen Meiderich a Duisburg (Germania) 

La riqualificazione dell’ex area Thyssen a Duisburg rientra nel più vasto progetto di riconversione del 

distretto minerario e siderurgico della Ruhr, che per decenni è stato il cuore industriale dell’Europa, ma negli 

anni Settanta è entrato in crisi per motivi di obsolescenza tecnologica associati al declino generale del 

sistema industriale europeo. Ciò ha determinato nel 1985 la chiusura dell’impianto Meiderich della società 

Thyssen.  

Con l’istituzione, nel 1989, della società IBA Emscher Park [8], ha preso avvio uno delle esperienze più 

significative e riuscite a livello internazionale di rigenerazione di una intera regione industriale quale la 

Ruhr. Relativamente all’area ex Thyssen è stato promosso un concorso internazionale per la realizzazione di 

un parco paesaggistico urbano, vinto nel 1991 dal gruppo Peter Latz & Partners. Il progetto è risultato 

particolarmente adatto a soddisfare le esigenze di conservazione delle tracce storiche dell’industria e di 

risanamento della qualità ecologica del paesaggio, attraverso soluzioni innovative, sostenibili ed 

economiche.   

Gli edifici industriali sono stati recuperati e trasformati in involucri flessibili per accogliere attività 

culturali, museali, sportive (Fig. 12). L’ex edificio delle turbine è stato trasformato in uno spazio per eventi, 

l’ex centrale elettrica in uno spazio per concerti, all’interno del gasometro è stata realizzata una piscina. La 

valorizzazione ha previsto 

anche una serie di 

percorsi a tema che si 

snodano lungo il parco, e 

che permettono, attra-

verso passerelle, di 

osservare dall'alto i 

giardini creati all'interno 

dei silos minerari e di 

passeggiare sulle scale 

delle torri della fonderia. 

Il buon risultato conse-

guito dall’intervento è 

legato all’approccio 

conservativo utilizzato in 

cui l’imponenza, il ruolo 

storico e il significato 

delle strutture preesistenti 

non vengono sminuite 

dalle nuove funzioni che 

hanno assunto. I numerosi 

resti dei vecchi impianti 

industriali, quali edifici, 

officine, depositi per i minerali grezzi, ciminiere, fornaci, diventano permeabili a differenti interpretazioni, 

conservando al contempo la loro identità. Alla prima biennale dell’architettura del paesaggio di Barcellona, 

“Refer Paisatge” del 1999, è stato assegnato al team di Peter Latz il primo premio quale migliore 

realizzazione paesaggistica europea. 

 

5. Conclusioni 

Il tema del patrimonio industriale dismesso risulta attuale e di fondamentale importanza per il ruolo che 

gli edifici e le aree dismesse possono rivestire nel processo di miglioramento della qualità urbana, sociale, 

economica del territorio. Negli anni si è diffusa una sempre maggiore sensibilità sulla questione, sia nel 

mondo della ricerca e degli organismi settoriali sia in ambito istituzionale. Il riuso e la riconversione 

funzionale possono rappresentare, per le diverse ragioni esaminate nel contributo, la soluzione adatta sia per 

il recupero di un’eredità tanto preziosa della civiltà industriale sia come catalizzatore di sviluppo e 

rigenerazione urbana. È necessario allora disporre di metodologie di analisi e progettazione ad hoc, che 

sottraggano un così ampio patrimonio di risorse e valori al degrado del tempo e a scelte arbitrarie, evitando 

demolizioni, spesso ingiustificate, o riusi impropri. 

Fig. 12 – Vista notturna degli edifici industriali dell’ex area Thyssen Meiderich 

riconvertiti per diventare spazi di cultura, di musica, di aggregazione sociale.  

Ph: J. Dickmann. 



Bibliografia 

 

Arbizzani E., & Materazzi, G. (2012). La riqualificazione delle aree industriali dismesse. (h)ortus, 62. 

 

Arca Petrucci, M., & Dansero, E. (1995). Aree dismesse, fra degrado e riqualificazione ambientale. 

Geotema, 3, 69-78. 

 

Augè, M. (2004). Rovine e macerie. Il senso del tempo. Torino: Bollati Boringhieri. 

 

Berry, B. (1976). Urbanization and counterurbanization. Beverly Hills, California: Sage. 

 

Dansero, E. (1993). Dentro ai vuoti. Dismissione industriale e trasformazioni urbane a Torino. Torino: 

Libreria Cortina. 

 

Docci, M. (2010). Oltre l’abbandono: il patrimonio industriale fra conoscenza e progetto. In: Strollo R.M., 

(a cura di). Disegno e restauro. Conoscenza analisi intervento per il patrimonio architettonico e artistico. 

Roma: Ed. Aracne, 165-180. 

 

Fior, M. (2012). Le potenzialità del riuso per la città storica. Planum. The Journal of Urbanism, 25(2). 

 

Fusco, N., & Montebelli, S. (2003). Le aree industriali dismesse tra riuso e valorizzazione: spunti per una 

ricerca sull’area sudorientale di Roma. In: Morelli M., Sonnino E., Travaglini C.M., (a cura di). I territori di 

Roma. Storie, popolazioni, geografie. Roma: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, 

“Roma Tre”, 337-349. 

 

Giovanelli, G. (1997). Aree dismesse e rigenerazione urbana: l’innovazione nelle politiche e negli strumenti 

di intervento. In: Giovanelli G., (a cura di), Aree dismesse e riqualificazione urbana. Firenze: Alinea. 

 

Gregotti, V. (1984). Modificazione. Casabella. Architettura come modificazione, 498(9). 

 

Lepel, A. (2006). Changing the function of industrial buildings – Survey. Facta Universitatis. Series: 

Architecture and Civil Engineering, 4(2), 71-84. 

 

Martelli, A. (2005). Sulle condizioni che influenzano la trasformabilità e ostacolano la riqualificazione delle 

aree industriali dismesse [Tesi di Dottorato]. Roma: Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Musto, M. (2008). Le aree industriali dismesse: recupero e interazioni. Agribusiness Paesaggio & 

Ambiente, 11(3), 240-244. 

 

Piemontese, F. (2007). La dismissione in Europa: sperimentazione tecnico-linguistica nella riqualificazione 

delle aree dismesse [Tesi di Dottorato]. Napoli: Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

Piemontese, F. (2008). Aree dismesse e progetto urbano: architettura, territorio, trasformazione. Roma: 

Gangemi. 

 

Piferi, C. (2005). Il recupero dell’ex zuccherificio Eridania a Parma. Costruire in Laterizio, 105, 66-71. 

 

Pulcinelli, C. (2012). La nuova vita delle zone industriali dismesse. Micron, 23, 16-19. 

 

Riva, G. (2008). Architettura e costruzioni industriali. Tecnologie per un recupero sostenibile. In: Labelli F., 

Marini S., (a cura di). L'architettura e le sue declinazioni. Verona: Ipertesto Edizioni, 321-330. 

 

Russo, (1998). Aree dismesse. Forma e risorsa della città esistente. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. 

 



Secchi, B. (1984). Le condizioni sono cambiate. Casabella. Architettura come modificazione, 498(9). 

 

Sposito, C. (2012). Sul recupero delle aree industriali dismesse. Tecnologie, materiali, impianti 

ecosostenibili e innovativi. Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli. 

 

Vitale, A. (2012). Luci e ombre sulla gestione del patrimonio industriale dismesso. Techne, 3, 97-101. 

 

Vitillo, P. (2010). Aree dismesse e rinascita delle città. Ecoscienza, 3, 99-101. 

 

 

Webgrafia 

 

Ex Eridania a Parma 

http://www.fondazionerenzopiano.org/project/93/niccolo-paganini-auditorium/ 
http://www.parmaitaly.com/Barilla-Eridania.html  

 
Ex Fiat Lingotto a Torino 

http://www.fondazionerenzopiano.org/project/92/lingotto-factory-conversion/ 

http://www.istoreto.it/to38-45_industria/schede/fiat_lingotto.htm 

http://www.architetturadelmoderno.it/scheda_nodo.php?id=141 
 
Ex Thyssen Meiderich a Duisburg (Germania) 

http://www.landschaftspark.de/startseite  

    

 

Note 
[1] Numerose sono le locuzioni presenti in letteratura per indicare, in generale, le aree dismesse e, per estensione, anche 

le aree industriali dismesse insieme agli edifici che su di esse insistono. Si trovano espressioni con connotazione talvolta 

diversa, come “aree deboli”, “aree sottoutilizzate”, “aree interstiziali”, “vuoti urbani”, o ancora “luoghi 

liberati”,“contenitori di risorse”, “aree malleabili” con accezione positiva riferita alla loro trasformabilità. In Italia, il 

Codice dell’Ambiente, d.lgs. n.152 del 2006, all’art. 240, definisce sito dismesso “un sito in cui sono cessate le attività 

produttive”. Il sito può distinguersi poi in “non contaminato”, “contaminato” e “potenzialmente contaminato” in base ai 

valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e di rischio (CSR).  

In gergo internazionale le aree industriali dismesse sono note come “brownfields”. Il gruppo di lavoro CLARINET, 

fondato dalla Commissione Europea, definisce i “brownfields” come: “sites that 1) have been affected by the former 

uses of the site and the surrounding land, 2) are derelict or underused, 3) have real or perceived contamination 

problems, 4) are mainly in developed urban areas, 5) require intervention to bring them back to beneficial use”. 

Mentre negli Stati Uniti, l’EPA (Environmental Protection Agency) li definisce come “real property, the expansion, 

redevelopment, or reuse of which may be complicated by the presence or potential presence of a hazardous substance, 

pollutant, or contaminant”. 

[2] Con la parola fordismo si usa indicare uno specifico sistema produttivo basato principalmente sull'utilizzo della 

tecnologia della catena di montaggio (assembly-line) al fine di incrementare la produttività. Il termine fu coniato attorno 

agli anni trenta
 
per descrivere il successo ottenuto nell'industria automobilistica a partire dal 1913 dall'industriale 

statunitense Henry Ford. Il sistema, ispirato alle teorie proposte da Frederick Taylor, ebbe poi una notevole diffusione 

nel settore dell'industria manifatturiera, tanto da rivoluzionare notevolmente l'organizzazione della produzione a livello 

globale e diventare uno dei pilastri fondamentali dell'economia del XX secolo, con notevoli influenze sulla società. 

Negli anni Settanta tale modello entra in crisi sia per motivi economici che tecnologici (automazione e 

informatizzazione della produzione) e si afferma un nuovo sistema, il post-fordismo, basato sulla ricerca della 

flessibilità produttiva e gestionale, della snellezza amministrativa, sulla riduzione di manodopera, indirizzato ad un 

mercato a scala globale. 

[3] Per controurbanizzazione si intende un processo di deconcentrazione della popolazione urbana, rilevato per la prima 

volta negli Stati Uniti, all'inizio degli anni Settanta del Novecento, e successivamente in tutti i Paesi a economia matura. 

Interpretata come inversione della tendenza alla concentrazione legata alle grandi agglomerazioni industriali, la 

controurbanizzazione porterebbe verso un nuovo modello di città diffusa, disseminata attorno a più nuclei. 

http://www.fondazionerenzopiano.org/project/93/niccolo-paganini-auditorium/
http://www.parmaitaly.com/Barilla-Eridania.html
http://www.fondazionerenzopiano.org/project/92/lingotto-factory-conversion/
http://www.istoreto.it/to38-45_industria/schede/fiat_lingotto.htm
http://www.architetturadelmoderno.it/scheda_nodo.php?id=141
http://www.landschaftspark.de/startseite


[4] CLARINET (Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies) è un Working Group 

istituito dalla Commissione Europea, DG Research, e composto da istituzioni di 16 paesi europei impegnato 

nell'individuazione di policy e strategie volte al recupero dei brownfields. 

[5] Cfr. Sustainable Brownfield Regeneration: CABERNET Network Report, University of Nottingham, 2006, in 

www.cabernet.org.uk . 

[6] La prima definizione di sostenibilità risale al 1987 quando dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo 

Sviluppo (WCED) viene presentato il rapporto Brundtland (dal nome della relatrice, Gro Harlem Brundtland) in cui si 

afferma che: “lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”. 

[7] Con l’espressione “struttura proprietaria” si fa riferimento alle caratteristiche di dimensione e frammentazione della 

proprietà, al tipo di proprietà (privata, pubblica, mista), al profilo imprenditoriale. 

[8] L’Internationale Bauausstellung Emscher Park o IBA Emscher Park è una società a responsabilità limitata, 

sottoposta all'autorità di un collegio sindacale. La sua struttura organizzativa è composta da un consiglio di 

amministrazione - del quale fanno parte importanti esponenti del mondo della politica, dell'economia, dei sindacati e 

delle associazioni ambientaliste - e da un comitato di coordinamento, presieduto dal ministro dell'urbanistica e dei 

trasporti e composto dai rappresentanti della regione, dei comuni principali, degli ordini professionali e da singoli 

professionisti quali, architetti, ingegneri, paesaggisti, artisti, naturalisti, ecc.  

L'IBA Emscher Park non è uno strumento nato per distribuire finanziamenti e non corrisponde alla struttura di una 

"legge speciale" o di un "programma straordinario"; il suo ruolo è stato quello di essere una piattaforma d'incontro, di 

scambio e rilancio d'idee ed esperienze, al fine di promuovere il dialogo fra gruppi sociali e soggetti del settore 

industriale attraverso incontri nazionali ed internazionali. Cfr. Osservatorio Città Sostenibili, Politecnico di Torino, in 

http://www.ocs.polito.it/biblioteca/giardini/emscher_s.htm . 
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