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1. Introduzione 

1.1 Motivazioni e inquadramento scientifico della ricerca 

“Otto metri quadrati al secondo è il ritmo con cui viene asfaltata e cementificata la 
bellezza, la biodiversità, l’agricoltura e la cultura del nostro paese”. È questo 
l’incipit del recente pamphlet di Domenico Finiguerra (2014), ex sindaco 
attivamente impegnato nella lotta al consumo di suolo.  
 
“Otto metri quadrati al secondo” è il tasso di consumo di suolo nazionale stimato 
dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA, 2014) con 
riferimento all’anno 2012. I dati evidenziano un andamento della perdita di suolo 
passato dal 2,9% degli anni ’50 al 7,3% del 2012, con una serie di effetti negativi 
sull’ambiente. In particolare, il fenomeno dell’impermeabilizzazione del suolo 
porta ad un progressivo degrado delle funzioni ecosistemiche e all’alterazione 
dell’equilibrio ecologico (Scalenghe e Ajmone Marsan, 2009; Commissione 
Europea, 2011a). 
 
Attesa la gravità degli effetti conseguenti alla compromissione della risorsa suolo, è 
divenuta sempre più necessaria ed impellente, accanto agli altri obiettivi di 
sostenibilità, l’azione di tutela del suolo e di rigenerazione urbana. Nel 2011 la 
Commissione Europea ha pubblicato una “Tabella di marcia verso un’Europa 
efficiente nell’impiego delle risorse” (Commissione Europea, 2011b), nella quale si 
propone l’obiettivo di un incremento dell’occupazione netta di terreno pari a zero 
da raggiungere, in Europa, entro il 2050.  Nel 2012 la stessa Commissione ha 
pubblicato le linee guida per “limitare, mitigare e compensare 
l’impermeabilizzazione del suolo” (Commissione Europea, 2012), in cui, tra i vari 
indirizzi, vengono incoraggiate politiche di riutilizzo di aree già costruite, compresi 
i siti industriali dismessi. 
Negli ultimi anni, pertanto, il tema del recupero delle aree e degli edifici dismessi, 
in relazione alle metodologie di analisi e di intervento più adeguate, ha avuto 
notevole diffusione sia nel mondo della ricerca scientifica che in ambito 
istituzionale (Gibin et al., 2006). 
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In questo contesto si inserisce il lavoro di ricerca qui presentato sul riuso 
sostenibile degli edifici industriali dismessi. Essi 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 
eterogenea 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 (Donnarumma, 2014). 
 
Il campo d’indagine è stato ristretto agli edifici industriali costruiti a partire dagli 
anni ’70, con struttura portante in calcestruzzo armato normale o precompresso, 
che, in virtù delle peculiari caratteristiche tipologico-costruttive, presentano 
generalmente buone potenzialità di riconversione funzionale. 
 
Considerata la numerosità delle variabili e degli aspetti coinvolti, i processi di 
riuso, specie nel caso degli edifici industriali dismessi,hanno un grado di 
complessità elevato e, pertanto, non si prestano a soluzioni “parziali” ma 
richiedono un approccio quanto più “integrale” possibile. 
 

1.2 Obiettivi della ricerca 

Una fase particolarmente importante e delicata nel processo di recupero delle aree e 
degli edifici industriali è quella iniziale in cui occorre definire e analizzare il 
quadro conoscitivo per poi ipotizzare e valutare possibili alternative di intervento. 
Occorre considerare diverse problematiche, sia alla scala urbana che a quella 
edilizia: le esigenze socio-economiche, lo stato di contaminazione del sito, la 
compatibilità con le previsioni dei piani urbanistici, lo stato di conservazione del 
fabbricato (elementi strutturali, impianti, involucro), l’adattabilità dal punto di vista 
funzionale, la compatibilità con le normative tecniche (sicurezza strutturale, 
efficienza energetica, sicurezza antincendio, superamento delle barriere 
architettoniche, etc.), il valore storico-architettonico e/o simbolico del complesso, 
l’entità delle opere di riqualificazione necessarie e, quindi, la convenienza rispetto 
ad un intervento di demolizione e ricostruzione. 
 
L’obiettivo principale della ricerca è l’elaborazione di una metodologia di supporto 
alle decisioni, utile nella fase di valutazione della fattibilità e di pianificazione 
preliminare degli interventi di riuso di edifici industriali dismessi. La metodologia, 
inoltre,mira ad orientare i decisori, attraverso l’impiego dell’analisi multicriteriale 
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e la definizione di opportuni indicatori, verso quelle soluzioni di riuso e strategie di 
retrofit che soddisfano maggiormente requisiti di sostenibilità energetico-
ambientale ed economica.  

1.3 Articolazione del programma di ricerca 

Il programma di ricerca è stato articolato in cinque fasi. Nella prima fase è stata 
esaminata l’evoluzione storica dell’edilizia industriale dal punto di vista del 
linguaggio architettonico, delle tipologie, delle forme e dei sistemi costruttivi. È 
stato poi analizzato il fenomeno della dismissione in relazione ai mutamenti socio-
economici e alla crisi energetica degli ultimi decenni. 

 
Nella seconda fase della ricerca sono state analizzate le più importanti esperienze 
di riqualificazione di aree ed edifici industriali dismessi, in ambito nazionale e 
internazionale, con la finalità di ricavare indicazioni metodologiche e individuare i 
fattori critici che condizionano i processi di riuso. 

 
La terza fase della ricerca ha previsto la caratterizzazione dal punto di vista 
tipologico-costruttivo di un campione di opifici industriali tra quelli realizzati a 
partire dagli anni ’70 ad oggi con struttura portante in c.a. o in c.a.p. Accanto agli 
aspetti morfologici, spaziali, tecnologici e strutturali, sono stati esaminati in modo 
più dettagliato gli aspetti termo-fisici degli involucri industriali. In questa fase, lo 
studio si è incentrato sulle metodologie di analisi delle prestazioni termiche degli 
edifici, con maggiore approfondimento degli aspetti connessi al comportamento 
dinamico dell’involucro in regime estivo. Tali studi sono risultati necessari per 
comprendere le più opportune modalità di intervento per l’efficientamento 
energetico dell’involucro industriale. 
 
Nella quarta fase della ricerca sono state esaminatele metodologie proposte in 
letteratura per la valutazione della fattibilità del riuso di siti e/o edifici industriali 
dismessi, le principali tecniche di analisi multicriteriale utilizzate nei sistemi di 
supporto alle decisioni, e gli elementi base dell’analisi Life Cycle Assessment 
(LCA). 
 
A partire dal corpus di conoscenze acquisite negli step precedenti, l’ultima fase 
della ricerca ha previsto la formulazione e lo sviluppo di una metodologia 
multidisciplinare “integrale” quale strumento di valutazione nell’ambito del 
processo decisionale e progettuale di riuso degli edifici industriali dismessi. 
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