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Il ruolo delle aree dismesse nell’evoluzione del dibattito urbanistico italiano 

Marina Dragotto 

 

 

Il tema delle Aree Dismesse occupa anche in Italia la scena urbanistica e architettonica da ormai due 

decenni. 

Molte trasformazioni urbane e territoriali di questi anni si sono prodotte sfruttando il giacimento di 

aree costituito dagli ambiti che venivano man mano svuotati dalla riorganizzazione industriale in atto. 

Ai problemi fisici territoriali la dismissione produttiva accompagna, come noto, numerosi problemi di 

carattere sociale ed economico per la collettività urbana. L’emergenza sociale prodotta dalla 

riorganizzazione della produzione industriale (concentrazione, delocalizzazione, chiusura) e la 

conseguente contrazione dei posti di lavoro ha generato la necessità di ripensare profondamente 

l’economia italiana e le amministrazioni locali si sono trovate in prima linea. 

Il fenomeno non si è ancora esaurito, ma, dopo un iniziale sgomento per l’enormità del suo impatto, le 

città hanno cominciato ad impostare politiche urbanistiche tese a considerare la presenza di aree 

dismesse come una risorsa utile a superare i ritardi strutturali e infrastrutturali di cui soffrivano (e 

soffrono) la gran parte di esse, mentre il sistema economico si è progressivamente riorganizzato. 

Nell’insieme l’esigenza di programmare e progettare la metamorfosi fisica, economica e sociale delle 

città ha dato l’occasione alle amministrazioni locali di assumere un ruolo di guida della trasformazione 

urbana: non più un puro ruolo di controllo della crescita conosciuta fino a quel momento, ma la 

necessità di uno sforzo di programmazione complesso e innovativo. 

 

Alcuni fattori hanno sostenuto la stagione iniziale di questa impostazione che possiamo far coincidere 

con gli anni novanta: 

- l’elezione diretta dei Sindaci che, sull’onda della destabilizzazione politica dei primi anni 

novanta (caduta del Muro di Berlino e tangentopoli) ha determinato un generale ritorno alla 

politica attiva di molti soggetti fino ad allora esclusi (imprenditori, intellettuali, esponenti della 

società civile, politici giovani e/o autonomi, ...) e l’insediamento di amministratori animati 

dall’idea di restituire centralità e dignità alle città come motori dello sviluppo locale, 

metropolitano, regionale e nazionale; 

- la partenza di alcuni programmi europei che, oltre a fornire fondi per l’avvio e la realizzazione 

di progetti di recupero e riqualificazione urbana, hanno “costretto” la cultura urbanistica 

italiana a confrontarsi con la necessità di svolgere operazioni pubblico-private caratterizzate da 

obiettivi complessi: la certezza dei tempi, la programmazione economica, la convivenza di 

nuova residenza qualificata (pubblica e privata) con alcuni servizi sociali di frontiera (centri di 

rieducazione sociale piuttosto che centri di igiene mentale), la necessità di immaginare la 

tutela e/o promozione di nuove funzioni economiche (dall’artigianato alla ricerca avanzata); 
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- la nascita, anche su ispirazione europea, dei programmi complessi promossi dal Ministero delle 

Infrastrutture (PRU, PRUSST, STU, ...), vere e proprie palestre di confronto tra pubblico e 

privato che, al di là dei risultati immediati delle operazioni, hanno impostato una cultura della 

pianificazione capace di confrontarsi con la complessità del sistema sociale ed economico che 

caratterizza ormai le democrazie mature del mondo occidentale; 

- la comparsa anche in Italia di nuove figure imprenditoriali capaci, per struttura tecnica e 

possibilità economica, di affrontare i rischi di trasformazioni molto impegnative e complesse; 

- la graduale affermazione anche in Italia di una economia dei servizi, dell’innovazione e della 

ricerca. 

 

E’ legittimo chiedersi cosa e quanto degli elementi innovativi di questa stagione si sia depositato nella 

cultura delle pubbliche amministrazioni e degli imprenditori. 

In effetti, alcuni fattori descritti sembrano aver esaurito la loro forza innovativa, altri sembrano aver 

consolidato la loro azione, mentre altri devono ancora esprimere tutte le loro potenzialità. 

La parte più critica è quella legata all’elezione diretta del sindaco e più in generale alla capacità della 

politica di rigenerare idee, programmi e personale all’altezza della sfida in campo. Nei quindici anni 

trascorsi dalla scossa dei primi anni novanta i partiti hanno ripreso saldamente il controllo sulla 

selezione dei candidati sindaci e delle squadre che questi sono in grado di mettere in campo, con una 

forte penalizzazione dei principi di merito su quelli di appartenenza. 

Non si tratta, naturalmente, di dare un giudizio sui singoli (ci sono anche oggi personalità di ottimo 

livello) o di stilare una classifica tra le prime giunte formate con l’elezione diretta dei sindaci e quelle 

attuali. Il progressivo ritorno ad un sistema di controllo tutto interno ai partiti, esclusivamente 

autoreferenziale e incapace di innescare processi selettivi basati sul merito, costituisce però, 

certamente, un problema rilevante di sistema se è vero che la messa in crisi del modello urbanistico 

tradizionale, basato su regole rigide, deve essere assolutamente accompagnato da una forte capacità 

delle strutture pubbliche di governare processi più flessibili e quindi anche più fragili. 

Questa situazione, che in generale produce pubbliche amministrazioni deboli, si riflette nel campo di 

applicazione dell’urbanistica che, per la complessità della società e degli obiettivi da perseguire, 

necessiterebbe di una forte e sicura guida politica sostentua da competenze tecniche eccellenti. A 

garanzia degli interessi di tutte le parti, la giusta apertura a processi complessi di collaborazione 

pubblico-privata deve essere accompagnata da punti di riferimento chiari nella programmazione e 

nell’attuazione delle trasformazioni urbane. Un obiettivo ambizioso che si ottiene con la collaborazione 

tra scelte politiche aperte e lungimiranti e capacità tecniche aggiornate e valorizzate. 

 

Sul fronte delle buone notizie, sembra invece che l’applicazione dei programmi europei e dei 

programmi complessi abbiano avviato un sistema di autoapprendimento dei livelli tecnici (dirigenti, 
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funzionari, impiegati) coinvolti che sta ancora evolvendo e dovrebbe essere orientato verso forme più 

forti e sicure di equilibrio tra interesse pubblico e privato, oggi troppo spesso incerto. 

Infine le potenzialità positive delle nuove figure imprenditoriali in campo e l’affermazione di 

un’economia post-industriale hanno ancora ampi margini di evoluzione le cui ricadute dipenderanno 

molto dalla capacità delle pubbliche amministrazioni di rafforzare le loro strutture di programmazione e 

controllo. 

 

Ciò detto vale la pena di rammentare che il termine “area dismessa” è molto ampio e comprende un 

gran numero di situazioni che si intrecciano in modo complesso determinando opportunità di recupero 

molto diverse tra loro, anche se le caratteristiche intrinseche dell’area appaiono simili. 

La collocazione e la forma fisico-spaziale di queste ex-attività può essere molto varia e aver lasciato al 

territorio eredità diverse: aree urbane centrali, aree periferiche, aree agricole, aree edificate, terreni 

“vuoti”, singoli edifici. 

Anche la “qualità” dell’area può essere molto diversa e dipende sia da fattori specifici dell’area che 

dalle sue relazioni con il contesto. 

Fattori specifici possono essere dati dall’età degli edifici presenti, dalla loro qualità architettonica, dallo 

stato di salute del terreno (inquinato/non inquinato), dalla qualità paesaggistica del contesto (si pensi 

alla differenza tra Bagnoli e le aree Falck a Sesto San Giovanni). 

I fattori relazionali vanno considerati sia a scala urbana che a scala regionale e nazionale. 

All’interno della città l’area si caratterizza per la sua relazione rispetto al centro e ai poli di sviluppo, 

alle grandi infrastrutture della mobilità (ferrovia, autostrada, porto, aeroporto, servizi locali), alle altre 

aree produttive e alle altre aree dismesse. 

A scala regionale e nazionale l’area si distingue per essere centrale o periferica rispetto al sistema 

economico, nel cuore di un’area metropolitana o in una città di periferia, in relazione ad un’area di 

nuova espansione produttiva (per esempio il turismo) o di declino produttivo e demografico. 

 

Infine, pensando alle potenzialità di recupero delle aree vanno valutati alcuni altri elementi perché le 

aree dismesse non sono tutte ugualmente abbandonate distinguendosi in: 

- parzialmente/totalmente dismesse; 

- dismesse recentemente/da molto tempo (diversi effetti sociali); 

- disponibili/indisponibili (problemi di bonifica, blocchi patrimoniali, ecc.); 

- di proprietà pubblica/privata/mista; 

- quale pubblico? Stato, enti locali, demanio, …; 

- di proprietà unica o multipla; 

- di dimensione piccola/media/grande; 

- regolata o no da piani o programmi di attuazione. 
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Per fare il punto della situazione, in questo primo contributo Audis alla riflessione di Urbanistica 

Informazioni, proponiamo una struttura articolata in due parti. Nella prima, attraverso tre contributi 

tematici, cerchiamo di mettere in luce gli aspetti nodali del recupero delle aree dismesse, evidenziando 

i punti critici e i contributi strutturali sviluppati grazie al particolare lavoro che gli interventi in questi 

ambiti richiedono. 

Il primo approfondimento, curato da Francesco Gastaldi, riflette sugli strumenti urbanistici e sulle leggi 

regionali in relazione all’evoluzione della disciplina italiana e del ruolo rivestito dal tema del recupero 

urbano. 

La seconda riflessione, curata da Federica di Piazza, è rivolta alla riorganizzazione degli imprenditori 

privati e alla nascita di nuovi attori sia con un’evoluzione delle figure tradizionali (i developer puri), sia 

con la nascita di operatori specializzati. 

Il terzo contributo tematico è curato da Luca Gibello e costruisce una valutazione qualitativa dei 

risultati urbanistici e architettonici, secondo alcune categorie diffuse: i centri commerciali, i parchi, le 

città nuove, le polarità alternative, la residenza, l’archeologia industriale. 

Nella seconda parte proponiamo tre casi “virtuosi”, localizzati in città molto diverse, che ci sembra 

esprimano bene le potenzialità della trasformazione: l’area ex OM a Milano (a cura di Valeria Lupatini), 

il comparto Eridania Barilla a Parma (a cura di Stefano Storchi) e l’ex Agrimont a Venezia (a cura di 

Dennis Wellington). 

 

Passata la fase della programmazione, spesso carica di aspettative in termini di qualità, e solidamente 

avviata la fase delle realizzazioni, siamo oggi in grado di fare un primo bilancio dei risultati. 

Anche se le considerazioni molto critiche di Gibello sugli esiti formali degli interventi sono largamente 

condivisibili, per costruire il giudizio complessivo sui singoli casi è necessario ampliare le categorie di 

analisi in considerazione delle ricadute complesse della riqualificazione e delle specificità socio-

economiche dei diversi territori senza dimenticare i vincoli e le opportunità dati dagli strumenti in 

campo (tecnici ed economici) che, come abbiamo visto, non possono essere assunti come omogenei. 

Tra i fattori da vagliare per una valutazione dei risultati raggiunti vanno senz’altro inclusi: 

- le ricadute sociali (posti di lavoro, nuove residenze, nuovi  servizi, ...); 

- le ricadute urbane (riqualificazione e miglioramenti infrastrutturali, funzionali, ...); 

- le ricadute ambientali (bonifiche, abbassamento dei consumi energetici, ...); 

- le ricadute paesaggistiche (qualità dell’architettura, della soluzione urbanistica, del rapporto 

con il contesto, ...) 

- l’equilibrio degli interessi pubblici e privati. 

 

In considerazione della complessità di questa valutazione Audis sta predisponendo un decalogo degli 

elementi da esaminare per la costruzione e la valutazione di un intervento di recupero che risponda a 

criteri di qualità condivisi dai soggetti coinvolti nelle operazioni complesse. 
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La natura dell’associazione, nella quale da sempre si confrontano soggetti pubblici e privati su 

operazioni concrete, consente di ambire alla definizione di uno strumento pratico che tenga conto della 

diversità anche radicale che può caratterizzare situazioni apparentemente simili ma punti alla 

definizione di parametri qualitativi chiari. 

L’auspicio di Audis è che una maggiore chiarezza e definizione della “qualità” possa contribuire 

all’evoluzione del dibattito e della pratica urbanistica orientandola ad un rafforzamento del sistema 

paese nell’equilibrio tra il legittimo interesse dei soggetti privati coinvolti e la ferma tenuta 

dell’interesse collettivo. 
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Aree industriali e innovazione disciplinare 

Francesco Gastaldi1 

 

 

Gli anni Novanta, l’accelerazione 

A partire dai primi anni Novanta, anche a seguito di cambiamenti di ordine politico, economico e 

istituzionale, si modificano la cultura e gli approcci dell’urbanistica: si apre una fase di sperimentazione 

e ricerca di nuovi modelli di intervento maggiormente orientati “al mercato” e a forme di cooperazione 

fra pubblico e privato, in modo particolare nel recupero delle aree industriali dismesse. Gli strumenti 

urbanistici esistenti non sono adatti a promuovere il recupero di parte di tessuto degradato (periferie, 

aree industriali dismesse, quartieri di edilizia economica e popolare, centri storici), né a migliorare la 

dotazione di servizi ed opere di urbanizzazione; adottano ancora il tradizionale approccio settoriale delle 

azioni di intervento sulla città (piani di zona per l’edilizia, piani per gli insediamenti produttivi ecc.) e lo 

zooning funzionale. 

I processi di chiusura, riarticolazione e delocalizzazione di molte imprese industriali che investe l’Italia 

similmente a quanto avvenuto in tutti i maggiori paesi europei, provocano nuove domande per il 

governo del territorio. L’essere costretti a ripensare ruolo, forma e funzioni di parti significative di città, 

spesso molto vaste e con posizione centrale, conduce a rivedere gli strumenti urbanistici in direzione di 

un piano con caratteristiche di flessibilità ed operatività con modelli procedurali più agili. I vuoti urbani 

che non vengono riutilizzati pongono problemi di diversa natura a cui occorre dare risposta, sono però 

anche grandi opportunità da sfruttare per colmare deficit infrastrutturali, di servizi, di aree verdi. La 

necessità di un recupero contribuisce in maniera determinante all’innovazione disciplinare in materia 

urbanistica. Il problema di stabilire tipo e quantità dei servizi pubblici si pone sotto molti aspetti: con 

riguardo non solo al soddisfacimento dei parametri urbanistici e all’opportunità delle localizzazioni, ma 

anche alla disponibilità di risorse finanziare che ne garantiscano la completa esecuzione e alla ricerca 

del giusto equilibrio fra utilizzi pubblici e privati, affinché l'uso troppo intensivo dell’area non 

pregiudichi la qualità finale del risultato o l’eccessivo costo delle cessioni non determini sbilanci 

finanziari insostenibili da parte dell’operatore. Emerge con forza la necessità di prevedere forme di 

concertazione e negoziazione, non solo tra i proprietari delle aree e gli imprenditori privati, ma anche 

da parte degli attori sociali e dei soggetti della rappresentanza (associazioni di categoria, imprenditoriali 

e sindacati), che sempre più spesso assumono un ruolo propositivo nelle politiche di trasformazione 

urbana. A livello delle comunità locali, si fa strada una sempre più generalizzata domanda di qualità 

ambientale e sviluppo sostenibile, anche nell’accezione di sostenibilità sociale e politica (partecipazione 

e condivisione delle scelte). 

 

 
                                                 
1 Assegnista di ricerca. Dipartimento Polis, Università degli studi di Genova 



 7 

I programmi complessi 

In questo quadro, un ruolo rilevante è giocato da opportunità, che tendono a smuovere, a livello 

locale, contesti caratterizzati da incapacità gestionali e scarse risorse finanziarie. Iniziano a proporsi 

nuove forme di finanziamento: i Programmi di Riqualificazione Urbana introdotti dal D.M. del Ministro 

dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994 contribuisco in maniera rilevante alla stagione dei “programmi 

complessi” che nascono con l’obiettivo di accelerare i processi di riqualificazione urbana di parti di città 

consolidate. Intervenendo in molti casi su aree industriali dimesse, tali programmi, che costituiscono 

varianti automatiche ai Prg, sbloccano e avviano a conclusione azioni di riconversione per aree su cui 

gravano ipotesi non condivise, favorendo rapporti più chiari tra attori pubblici e attori privati, nella fase 

di promozione e implementazione dei progetti. Ciascun soggetto partecipa con proprie risorse e 

competenze, assumendosi le proprie responsabilità. Questo spinge gli attori che partecipano alla 

definizione di un progetto di trasformazione (che generalmente è dichiarato ammissibile al 

finanziamento tramite un bando nazionale) verso un’ottica di concreta realizzabilità dello stesso (in 

termini fisici, di tempi e fasi di lavoro e di coerenza finanziaria dell’operazione). I progetti di recupero 

delle aree industriali dimesse sono spesso oggettivamente complessi, un qualsiasi problema (bonifica 

più impegnativa del previsto, errate valutazioni finanziarie) può rallentare o bloccare l’intera iniziativa, 

anche per questo motivo sono opportune forme di partenariato che permettano un dialogo 

formalizzato tra le controparti. 

In genere il comune non dispone delle risorse necessarie per l’acquisto delle aree, non ha convenienza 

a porre vincoli, per la scarsa probabilità di poter intervenire in tempo utile avanti la loro decadenza, né 

può risolvere il problema della dotazione di servizi solo facendo ricorso agli oneri concessori che 

ottiene. Quindi si è affermata la pratica di ricorre a meccanismi perequativi, che riconoscano al privato 

un certo indice d’edificabilità dietro la cessione gratuita di opere o di aree pubbliche. In tale contesto, 

alcune leggi regionali si basano su nuovi principi di equità, attraverso la perequazione degli indici 

fondiari. Questo modello, definendo indici bassi e con poche variazioni da zona a zona, riduce la 

contrattazione nella fase di implementazione del piano. La perequazione urbanistica nasce con due 

obiettivi: un giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani, e la formazione, senza espropri, di un 

patrimonio pubblico di aree. Perché un «piano regolatore perequativo» sia efficace e giuridicamente 

inattaccabile, deve essere redatto applicando un rigoroso metodo di pianificazione, fondato sulla 

«classificazione del territorio» secondo lo stato di fatto e di diritto. 

 

Le nuove leggi regionali 

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, molte leggi regionali fanno propri e 

istituzionalizzano questi princìpi: il rapporto fra pubblico e privato e il ruolo dei soggetti sociali nelle 

procedure di pianificazione non rappresentano più qualcosa di eccezionale, ma diventano elementi 

fondativi del piano, dai programmi complessi viene mutuata l’idea di definire ex ante le modalità per 

regolare l’interazione tra i diversi attori. Il tema del recupero delle aree industriali dismesse evidenzia 
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come sia necessario attivare forme di negoziazione, nella fase di promozione e di implementazione di 

piani e progetti che portino a scelte condivise. Cresce inoltre l’interesse verso politiche e progetti che 

migliorino le performance dello sviluppo attraverso l’attivazione di una pluralità di risorse, di attori, di 

strumenti, di processi decisionali e azioni amministrative con contenuti operativi e con certezze 

temporali. Stimolare la collaborazione reciproca implica la necessità, per le istituzioni pubbliche, di 

muoversi in un’ottica di sussidiarietà, partenariato, concertazione, perequazione, tutti elementi fra loro 

legati, che dovrebbero accentuare il carattere processuale del sistema di pianificazione, secondo una 

nuova visione del governo del territorio che superi il modello gerarchizzato tipico della legge 1150 del 

1942. 

Dalla riflessione critica sull’efficacia degli strumenti di pianificazione derivano una serie di capisaldi, che 

possono ormai considerarsi un patrimonio diffuso e acquisito da molte leggi regionali. In primo luogo, 

la condivisione delle scelte, che, in una società sempre più complessa che esprime una pluralità di 

vedute ed interessi, si attua attraverso la partecipazione dei soggetti coinvolti, e garantendo la 

trasparenza dei processi decisionali. La nuova domanda di efficacia implica, infatti, comunicazione e 

condivisione, non solo perché i conflitti si riducano e il consenso agevoli il risultato che si intende 

perseguire, ma anche perché si formi, in assenza delle tradizionali certezze ormai venute a mancare, 

un sistema di valori su cui basare le risposte ai problemi emergenti. La complessità dei processi di 

riqualificazione e di recupero dei vuoti urbani richiede capacità di disegnare scenari alternativi di 

natura socio-economica, sensibilità nel capire i trend di sviluppo, predisposizione alla negoziazione, alla 

creazione di partnership, alla mediazione, alla ridefinizione dei problemi; per condurre un’operazione a 

buon fine è necessario impostarla su accordi che regolino tempi, azioni e responsabilità di ciascun 

soggetto, e che generino forme di reciproco controllo fra i contraenti. 

L’esistenza di diversi livelli di governo del territorio non consente più di individuare un unico interesse 

generale che prevalga sugli altri. Le recenti proposte di riforma della legge urbanistica nazionale, e 

numerose leggi regionali approvate negli ultimi anni delineano il superamento del modello di 

pianificazione gerarchico a cascata, a favore di un modello reticolare, in cui i diversi strumenti 

urbanistici interagiscono non più secondo rapporti verticali di dipendenza, ma secondo rapporti 

orizzontali di interdipendenza. In questo quadro l’azione amministrativa deve essere efficace ed 

autorevole; deve fondarsi su elementi di condivisione allargata, interazione sociale, collaborazione 

interistituzionale e ricerca del consenso. Alcune leggi affidano la definizione delle scelte principali, in 

accordo con gli indirizzi di pianificazione provinciale e regionale, ad un piano strutturale, a carattere 

indicativo più che prescrittivo, costituito da linee guida piuttosto che da regole rigide. Il piano 

strutturale è affiancato da un piano operativo, che regola gli usi del suolo e le trasformazioni 

urbanistiche, e che diventa di esclusiva competenza locale (libero, così, dalle lunghe procedure di 

approvazione da parte degli enti sovra-ordinati). 

Il recupero delle aree industriali dismesse favorisce il diffondersi di interventi integrati o 

multidimensionali (nel senso che agiscono sugli aspetti fisici, economici, occupazionali, ambientali e 
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sociali), avviati da uffici o agenzie che mobilitano i diversi attori in campo e accompagnano il processo 

di trasformazione urbana in tutto il suo divenire. Il piano assume dunque il carattere di un processo 

dentro il quale si collocano procedure finalizzate al successo delle operazioni di sviluppo economico 

locale. Inoltre, le scelte di piano vengono definite in correlazione con la programmazione economica, con 

l’obiettivo di favorire gli elementi di competitività, le vocazioni e lo sviluppo del territorio, realizzando un 

modello di pianificazione flessibile. 
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Gli operatori: le ragioni dell’evoluzione di nuove tipologie 

Federica Di Piazza2 

 

 

I processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse sono stati prolifici di progetti ed interventi 

che hanno favorito l’evoluzione delle modalità attuative e gestionali anche mediante il coinvolgimento 

degli operatori privati. Questo processo si è riflesso anche sulla tipologia degli operatori che 

intervengono su questa fattispecie di ambiti favorendo la progressiva evoluzione delle loro missioni, la 

specializzazione della azione e l’incremento degli impegni finanziari3.  

In questo contesto è opportuno interrogarsi sulle ragioni che hanno sostenuto l’evoluzione della 

tipologia e il ruolo degli operatori che intervengono, promuovono e finanziano lo sviluppo delle aree 

industriali dismesse nell’ultimo decennio in Italia.  

Pur con una certa schematicità e assumendo che il progetto di riqualificazione di un ambito industriale 

dismesso rappresenti una delle possibili forme d’investimento immobiliare, le ragioni che hanno 

favorito l’evoluzione della “mappa degli operatori” attengono a due dimensioni: la dimensione specifica 

delle aree industriali dismesse riguarda le loro caratteristiche economiche in relazione alla suscettibilità 

e convenienza della trasformazione; la dimensione esogena è di carattere generale e rinvia 

all’ambiente in cui l’investimento si sviluppa con riferimento alle dinamiche del mercato immobiliare e 

alle regole con cui si opera. 

È a partire dall’analisi di questo duplice ordine di ragioni che è possibile da un lato, trarre un primo 

bilancio circa le modalità d’intervento e le potenzialità connesse agli ambiti industriali dismessi; 

dall’altro, discutere circa la possibilità che tali schemi d’intervento possano essere replicati nell’ambito 

della categoria più generale della riqualificazione urbana.  

 

La dimensione specifica  

La dimensione specifica considera le caratteristiche economiche di gran parte delle aree industriali 

dismesse che determinano l’innesco di condizioni favorevoli ad un investimento immobiliare ed hanno 

condizionato l’ampliamento della tipologia di operatori. Tale dimensione appare una chiave di lettura 

fondamentale per comprendere se, e in che misura, le altre fattispecie di riqualificazione urbana 

possano prestarsi ad investimenti da parte dei nuovi operatori.  

                                                 
2 Dottore di ricerca in Estimo ed economia territoriale è partner Mesa srl e professore di estimo presso 
Università IUAV di Venezia e Università degli studi di Udine. 
3Per comprendere la varietà delle tipologie di operatori che sono intervenuti in processi di 
riqualificazione di aree dismesse, basti ricordare a titolo esemplificativo: le società private che hanno 
promosso lo sviluppo dell’Ex Siri S.p.A. a Terni, all’Ex Om e alla Bicocca a Milano, gli esempi di 
parternariato nell’ambito società miste – la Stu di Bagnoli Futura, Vega Scarl – o a prevalente 
partecipazione pubblica – Risorse per Roma, IVE – fino alle esperienze di parternariato dei programmi 
complessi dell’Ex Eridania a Parma, a Torino e Venezia.  
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Sotto il profilo economico, la dimensione specifica di un bene immobile può essere articolata 

considerando le caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’ambito d’intervento.  

Sotto il profilo delle caratteristiche estrinseche, le aree industriali dimesse presentano, in ragione della 

più classica direttrice di crescita urbana, straordinarie caratteristiche di centralità e accessibilità. In 

altre parole presentano notevoli rendite posizionali che favoriscono la convenienza e l’interesse per 

l’investimento privato.  

Per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche delle aree oggetto di investimento, è opportuno in 

primo luogo considerare che le elevate dimensioni fisiche delle aree dismesse si riflettono sulla natura 

“industriale” del progetto d’investimento e sulla tipologia di operatore.  

Rilevanti estensioni d’intervento garantiscono all’operatore la possibilità di realizzare economie di scala 

sul fronte dei costi siano essi di produzione che di gestione amministrativa del progetto. In questa 

prospettiva, la grandezza delle aree industriali e dei progetti che su di essa si sviluppano garantisce 

agli operatori la massa critica necessaria ad attuare la compressione dei costi legati al processo di 

sviluppo.  

Sul fronte della tipologia degli operatori, è evidente che le rilevanti dimensioni fisiche entro cui si opera 

richiedano impegni finanziari importanti che restringono significativamente i soggetti in grado di 

sostenere l’investimento e favoriscono il coinvolgimento della finanza italiana ed estera nelle operazioni 

di sviluppo immobiliare.  

Un secondo aspetto da considerare è riconducibile alle pre-esistenze e alla natura delle attività che in 

precedenza sono state condotte sull’area industriale: la presenza, l’entità e, frequentemente, 

l’aleatorietà delle attività di bonifica dei suoli precedentemente destinati ad attività produttive e dei 

costi ad essa connessa diviene variabile fondamentale nell’ambito del processo di trasformazione. Non 

è un caso che, al fine di gestire efficientemente questo particolare e strategico segmento del processo 

di trasformazione, si sono formate figure specializzate la cui attività si limita alla bonifica, 

infrastrutturazione e commercializzazione dei lotti (i cd. developer di primo livello4).  

Inoltre, la valorizzazione di manufatti contraddistinti da lay out funzionali e tecnologie proprie 

richiedono operatori “visionari” in grado di elaborare concept di progetto innovativi e di dotarsi di 

capacità di ingegnerizzazione del progetto affatto banali.  

Lo sforzo progettuale richiesto per la trasformazione dei contenitori industriali, eventualmente vincolati 

in ragione del loro valore testimoniale, si associa alla fase di marketing di grandi superfici sul mercato. 

Tali attività richiedono la presenza di operatori in grado di individuare funzioni innovative e trainanti 

che spaziano dalle diverse declinazioni della funzione residenziale e terziaria, alle funzioni di 

intrattenimento ed educative – edutainment – alle declinazioni della ricettività per le persone e le cose 

fino alle funzioni logistiche. Ancora una volta è la presenza di operatori specializzati, o di un promotore 

                                                 
4 Esemplificativa l’esperienza di Cherokee Investment Partners. 
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in grado di organizzare filiere di operatori specializzati, che può condizionare il successo di un 

intervento. 

 

La dimensione esogena 

La dimensione esogena concerne principalmente: il processo di modernizzazione del comparto 

immobiliare e le nuove regole di diritto con cui attualmente è possibile promuovere un progetto di 

trasformazione.  

Nel Rapporto Annuale del 2001 Cresme titolava Il giro di boa del mercato immobiliare: sgonfiate le 

bolle della new economy tecnologica oltre cinque anni fa si registrava un impulso alla modernizzazione 

del mercato immobiliare che iniziava ad assumere connotazioni diverse dal tradizionale “bene rifugio 

del vecchio mattone”. Gli elementi essenziali del processo di modernizzazione del mercato immobiliare 

sono noti e merita qui solo richiamarli brevemente.  

Le diverse e nuove composizioni dei segmenti della domanda in primo luogo. L’intensificarsi della 

domanda residenziale si è affiancata a fenomeni di mobilità localizzativi delle imprese con evidenti 

riflessi sotto il profilo quantitativo: ai significativi incrementi dei valori di mercato registrati per i 

tradizionali segmenti residenziali (+45,5% dal 2000 al 2004) si è aggiunto un aumento dei volumi 

compravenduti sui segmenti destinati alle attività economiche5.  

A fronte delle nuove domande ed opportunità del mercato immobiliare l’offerta ha iniziato ad 

organizzarsi in forme più evolute rispetto agli anni precedenti. L’innesto della cultura finanziaria nel 

mercato immobiliare ha contribuito ad una rivitalizzazione di risorse nel settore: tra il 1999 – 2001 la 

capitalizzazione ed il numero delle società operanti nell'immobiliare ha raggiunto il suo massimo6; si è 

ampliata l'offerta di fondi immobiliari (59 i fondi attivi sul mercato nel 2006) che complessivamente 

gestiscono un patrimonio 13.151 milioni di euro registrando un incremento del 57% rispetto all’anno 

precedente e moltiplicando l'impegno di soggetti bancari e delle Società di Gestione del Risparmio 

(SGR). Un ulteriore fronte dell’offerta si è aperto con i processi di dismissione e cessione di portafogli 

da parte dello stato e delle società pubbliche (Scip 1 e 2 e Fip) che hanno richiamato l’attenzione di 

property company italiane ed estere. 

Tali dinamiche del settore devono essere lette congiuntamente ad un quadro normativo 

progressivamente focalizzato sulle tematiche del parternariato e della riqualificazione. Tra i principali 

obiettivi perseguiti dalla famiglia di strumenti di partnership pubblica e privata: l’attenzione per l’uso 

efficiente della risorsa fondiaria e la creazione di un quadro regole di maggiore efficienza ed in grado 

di richiamare gli investimenti privati.  

Entro la categoria degli strumenti di parternariato pubblico e privato è possibile comprende sia gli 

strumenti della pianificazione complessa e le aperture introdotte in alcune leggi regionali (i cd. accordi 
                                                 
5 Sotto il profilo dei volumi degli immobili compravenduti per attività economiche il Cresme registra un 
incremento massimo del 28% nel periodo 2000 – 2002. 
6 Nel biennio considerato la capitalizzazione delle 180 società immobiliari quotate alla borsa di Milano è 
cresciuta del 25,9%. 
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con i privati7, la perequazione urbanistica introdotta in numerose leggi regionali8) che gli strumenti a 

carattere propriamente attuativo: le società di trasformazione urbana9 e la finanza di progetto come 

strumento per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana. 

La creazione delle condizioni d’interesse economico per il soggetto privato alla base del parternariato 

coinvolge, in ragione degli strumenti, diversi perimetri negoziali. 

Nel caso degli strumenti di pianificazione complessa il perimetro del negoziato è connesso alla 

redistribuzione del plusvalore fondiario legato a scelte urbanistiche più favorevoli (modifiche delle 

destinazioni d’uso, aumento delle volumetrie etc). Entro tale perimetro, i privati sono chiamati a 

concorrere alla costruzione della città pubblica realizzando o cedendo opere ed aree eccedenti gli 

standard di legge10. 

Nel caso delle società di trasformazione urbana e della finanza di progetto il perimetro negoziale 

consiste nella ripartizione del rischio dell’investimento connesso ad attività di costruzione e gestione di 

opere ed interventi di interesse collettivo tra amministrazione e privato. Entrambi gli strumenti, infatti, 

regolano i rapporti di partnership relativamente al processo di costruzione e gestione nel tempo di 

areali urbani con una notevole componente di opere infrastrutturali e collettive (nel caso delle Stu) e 

opere e manufatti (nel caso della finanza di progetto). Si tratta di interventi che per loro natura 

presentano un limitato ritorno finanziario in ragione della scarsa redditività assicurata dalle funzioni 

“fredde” o “tiepide” previste dal progetto in cui l’amministrazione diviene partner e garante 

dell’operazione mentre al privato rimane l’onere dell’apporto finanziario.  

Entrambi i processi si sono sviluppati a partire dagli anni Novanta in poi concorrendo in modo sinergico 

a fornire un significativo impulso alle attività di sviluppo di grandi progetti di riqualificazione delle aree 

dismesse11. 

 

Le nuove sfide per gli operatori 

Pur nella schematicità della trattazione emerge come l’interazione di caratteristiche proprie delle aree 

dismesse e fattori esogeni abbiano favorito processi di specializzazione di operatori che, riconosciute le 

opportunità d’investimento, si sono organizzati in nuove figure entro le specifiche attività richieste. Ai 

promotori tradizionali che si occupano del processo di acquisizione, trasformazione e 

commercializzazione degli immobili finiti (developer puri) si sono affiancati soggetti che intervengono 

                                                 
7 A titolo esemplificativo gli accordi con i privati sono previsti all’art. 18 della legge 20/2000 in Emilia 
Romagna piuttosto che all’art. 6 della legge 11/2004 in Veneto. 
8 Tra le leggi urbanistiche che introducono il tema della perequazione urbanistica e delle sue diverse 
declinazioni (crediti edilizi, compensazioni urbanistiche) si ricordano le esperienze dell’Emilia Romagna, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Calabria, Puglia. 
9 Merita qui ricordare che le Stu sono contemplate come strumento del governo del territorio nella 
legge regionale del Veneto. 
10 A tal proposito si rinvia all’interpretazione di Micelli (2004) Perequazione urbanistica Pubblico e 
privato per la trasformazione della città, Marsilio editore. 
11 Non è un caso che un numero significativo di esperienze di riqualificazione di aree industriali trovi 
attuazione nell’ambito della cd. Programmazione complessa (Pru, Prusst etc). 
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in specifici segmenti del processo (gli operatori del trading immobiliare o i developer di primo livello) 

fino ai soggetti la cui missione è rappresentata dalla trasformazione gestione di specifici asset 

immobiliari12. È proprio la complessità della trasformazione di tali ambiti che richiede maggiori gradi di 

specializzazione che hanno escluso dal mercato gli imprenditori “generici”. 

Se le aree industriali dismesse rappresentano il “laboratorio” dell’azione di riqualificazione urbana che 

hanno favorito l’articolazione della mappa dei soggetti diviene centrale interrogarsi sulle modalità 

d’intervento e sulle tipologie di operatori che possono contribuire alla riqualificazione di altre fattispecie 

di “oggetti”: le aree sottoutilizzate, gli areali ferroviari, portuali e militari piuttosto che i grandi 

contenitori collettivi divenuti obsoleti o il parcellizzato patrimonio residenziale dei centri storici.  

La nuova sfida che attende gli operatori e le amministrazioni locali è rappresentata dalla valorizzazione 

di vuoti dove il successo dei progetti può essere condizionato, da un lato, da caratteristiche intrinseche 

meno attrattive per il mercato immobiliare - si pensi ad esempio alla minore attrattività dei manufatti 

militari in aree di confine o l’onerosità legata al recupero dei manufatti nei centri storici - e dall’altro 

dalla necessaria relazione con enti (Demanio militare, marittimo, Ferrovie dello Stato etc.) la cui 

missione esula dal governo e trasformazione del territorio. 

                                                 
12 I fondi immobiliari precedentemente citati rappresentano l’esempio più rappresentativo della 
categoria degli investitori. 
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Aree ex industriali: note per una geografia e morfologia delle trasformazioni 

Luca Gibello13 

 

 

Limitandosi al caso dei comparti ex industriali con superficie territoriale superiore ai 5 ettari, una 

rapida rassegna degli interventi realizzati, in corso o in progetto nell’ultimo decennio rivela che alle 

ingenti quantità in gioco non trova riscontro l’elaborazione di schemi urbani o di soluzioni 

architettoniche di particolare interesse od originalità. Sebbene siano numerosi i progettisti di spicco 

coinvolti (da RPBW a Massimiliano Fuksas, da Gregotti Associati International a Norman Foster, da 

Richard Rogers a Cino Zucchi, da Jo Coenen a Pica Ciamarra Associati, da Isola architetti a Francesco 

Cellini, da Archea a Massimo Carmassi, da Adolfo Natalini a Boris Podrecca a Gino Valle), le proposte 

paiono in prevalenza adattarsi a layout e immaginari consolidati di un’imprenditoria edile con una 

limitata visione strategica degli orientamenti del mercato. 

Guardando al disegno della forma urbis, le istanze di rigenerazione per interi comparti informano non 

solo le grandi città: da Brescia (comparto Milano) a Modena (quadrante Nord), da Trento (settore 

Nord) a Verona (parte Sud), da Ferrara (comparti Eridania e darsena) a Ravenna (darsena e 

raffineria). Spesso i masterplan incarnano una pretesa di rifondazione urbanistica del sito, azzerando il 

tempo della stratificazione storica propria di un insediamento industriale. D’altra parte, quando cade il 

recinto della fabbrica, l’idea di realizzare una «parte di città nuova» entra subito in contraddizione a 

livello concettuale con la volontà/necessità di relazionarsi a un intorno già antropizzato. 

Talvolta l’intervento si legittima attraverso l’idea della green city, della presenza del grande parco 

urbano (magari «integrato» dalle strutture della grande distribuzione commerciale), oppure si 

configura come polo specialistico e autonomo. Nella forbice tra tabula rasa e riutilizzo integrale dei 

fabbricati (laddove il tema attiene maggiormente all’archeologia industriale), la preservazione della 

memoria si limita, tranne rare eccezioni, alla conservazione di lacerti dell’insediamento preesistente (la 

ciminiera o il carroponte come landmark, la palazzina uffici, le strutture dei capannoni) dagli esili nessi 

concettuali rispetto ai nuovi assetti. L’elemento che si recupera con maggior ricorrenza (e leggerezza) 

è il nome, che spesso indica trasformazioni le quali nulla spartiscono più con le destinazioni originarie 

(valga ad esempio il centro commerciale «Le acciaierie» a Cortenuova, Bergamo). Mentre svariati 

progetti sono bloccati per i problemi tecnici o economici legati alle bonifiche (da Milano-Bovisa a Bari), 

esiti più incoraggianti si registrano laddove la dimensione dell’intervento è contenuta intorno o sotto i 

10 ettari (ex Barilla-Eridania a Parma o ex Junghans a Venezia). 

 

 

                                                 
13 Capo redattore del Giornale dell’Architettura, Allemandi, Torino 
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Pezzi di città «nuove» 

Gli interventi su grandi aree a proprietà indivisa oppure su comparti derivanti dall’accorpamento di più 

lotti sono spesso caratterizzati dalla polifunzionalità e dall’aspirazione al disegno organico e 

riconoscibile. 

Se questo vale laddove un’unica figura controlla tutte le scale, dall’urbanistica all’edilizia (come nel 

caso dei progetti firmati da Gregotti Associati; su tutti, l’ex Pirelli a Milano-Bicocca, l’ex zuccherificio di 

Cesena, le ex Officine Cecchetti a Civitanova Marche), in genere vi è scollamento tra piano e progetto. 

Come a Caserta (Pica Ciamarra Associati per l’ex Saint Gobain), o a Firenze-Novoli nell’ex Fiat, dove 

l’unitario e fatalmente nostalgico piano elaborato da Léon Krier e ripreso da Gabetti e Isola (artefici, 

con Giuseppe Campos Venuti e Federico Oliva, di un piano simile per l’ex Fit di Sestri Levante) si 

misura con la frammentazione linguistica dei vari progettisti di «giovane» generazione cui sono affidati 

alcuni singoli isolati, mentre per altri le tendenze vernacolari o la mancanza di ricerca a livello 

tipologico come formale determinano la trascurabilità degli esiti. Maggiore è l’equilibrio raggiunto da 

Valle nell’ex Alfa Romeo a Milano-Portello nel libero accostamento di morfologie diverse o, in maniera 

più ingenua (con riferimento all’immagine del «borgo»), da Podrecca nell’ex Zanussi a Conegliano. 

Assai unitario, anche se dai caratteri urbani poco marcati, è il progetto per l’ex Montedison-Redaelli a 

Milano Santa Giulia, firmato da Paolo Caputo e Giovanni Carminati con la consulenza di Foster. 

Caratteri urbani (nella gerachia dei volumi cone nel rapporto tra questi e gli spazi pubblici) che invece 

informano i masterplan di Rogers per le ex Officine Adige a Verona, di Mario Botta per l’ex Appiani a 

Treviso e di RPBW per l’ex Michelin a Trento. Sempre di RPBW è il progetto per i principali comparti ex 

Falck a Sesto San Giovanni: di forte impatto per il dualismo tra l’elevata densità conferita dagli edifici a 

torre addensati lungo i viali esistenti e la necessità di restituire il suolo rinaturalizzato, segnato dalla 

presenza di pochi ma significativi relitti delle mastodontiche fabbriche. 

Tuttavia, la regia complessiva talvolta latita, trasformando i progetti in interventi episodici, privi di un 

efficace connettivo urbano: emblematico il caso delle quattro aree torinesi (le Spine), dove i vari piani 

paiono accostati con la tecnica del collage, a dimostrare la difficoltà di dialogo tra soggetti pubblici e 

libera iniziativa privata. Altrove, l’esito va sottolineato più dal punto di vista del processo che delle 

ricadute morfologico-urbane: come per l’ex Ticosa a Como, che segue l’iter messo a punto per la 

trasformazione dell’area dell’ex Fiera di Milano. 

 

Tra parchi e commercio 

Un parco urbano per dimenticare, come per l’Icmesa di Seveso, o per organizzare la distribuzione delle 

funzioni. Come dovrebbe essere il caso di Bagnoli per l’ex Ilva-Italsider, dove alla qualità spaziale e 

all’equilibrio compositivo del progetto per gli spazi pubblici che restituiscono la fruizione del litorale e si 

fanno intelligente reinterpretazione della memoria industriale del sito (a firma del gruppo guidato da 

Cellini, vincitore di un concorso dal tormentato iter), si oppongono le difficoltà della bonifica e quelle 

giuridico-finanziarie. Al concorso per un parco urbano si è affidata anche la trasformazione della parte 
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dismessa delle ex acciaierie Riva a Genova-Cornigliano; ma il progetto vincitore (studio Archea) manca 

di un’altrettanto forte riconoscibilità. Più o meno vaghi riferimenti alla Ville radieuse e ad altri modelli 

razionalisti informano i piani di Campos Venuti, Oliva e Carlo Alberto Barbieri per l’ex Montefibre a 

Ivrea, di Coenen per l’ex Catelli e Rossi a Parma, di Paolo Gasparrini per parte dell’ex raffineria Q8 a 

Napoli, di Paolo Caputo per l’ex Marelli, tra Milano e Sesto San Giovanni. Mentre per le ex acciaierie 

Ferrero a Settimo Torinese è infelice il connubio tra grande distribuzione commerciale e modelli 

insediativi residenziali a metà tra vernacolo e fallaci echi neoconservativi propri del new urbanism. 

Più in generale, il verde pare l’elemento di compensazione rispetto a schemi urbani omologhi e privi di 

ricerca, che prendono forma in edifici la cui unica logica riconosciuta è quella immobiliaristica. 

Paradigmatica è la vicenda dei PRU milanesi (ex Om, ex Innocenti Maserati, ex Fina Lube, ex Scac, ex 

Tibb, ma lo stesso potrebbe dirsi dell’ex Erg a Genova San Biagio), con i contenitori della grande 

distribuzione commerciale in bella evidenza. Le logiche della quantità, del marketing e della 

magniloquenza non supportata da ricerche linguistiche autonome prevalgono su quelle qualitative 

anche nell’intervento a prevalente destinazione commerciale per il comparto Falck Vulcano, operazione 

targata Caltagirone e legittimata dall’inattesa firma, a livello generale, di Vittorio Gregotti. 

 

Polarità alternative 

Parchi tecnologici, incubatori d’impresa, Business Innovation Center (BIC) definiscono un’inedita 

tipologia macrofunzionale, non certo edilizia, i cui esiti architettonici raramente sono degni di nota. Tra 

i prototipi, il BIC nellex cotonificio Pirelli di Rovereto, nel rapporto tra conservazione e trasformazione 

(progetto principale di Franco Mancuso e ampliamento di Ruffo Wolf), è un’operazione più riuscita di 

quella tanto promossa quanto modesta, in fase esecutiva, di Envi Park (ex ferriere Fiat) a Torino, 

nonostante l’avallo della firma di Emilio Ambasz. Tra le analoghe realizzazioni ex novo, spesso legate 

all’azione di Agenzie di sviluppo locale, l’immagine più compiuta di tecnocity è il parco tecnologico 

Vega a Marghera (Paolo Piva e Wilhelm Holzbauer). Mentre i due incubatori a Sesto San Giovanni 

voluti dall’Agenzia sviluppo nord Milano sono episodi di una cittadella tecnologica di là da venire, che in 

parte vive per sostituzione di funzioni. 

Il tema del loisir riguarda gli interventi nel settore della nautica da diporto: dal porto di Marina di Pisa 

nell’ex Fiat Motofides (Isola architetti), a quello di Marina di Stabia nell’ex Cmc (Fuksas) per la Torre e 

Stabia sviluppo, al polo nautico di Torre Annunziata nell’ex Deriver, che dovrebbe divenire fulcro di un 

parco urbano costiero su un comparto ex produttivo di circa 50 ettari. Gli stessi poli ricettivi e della 

grande distribuzione commerciale si possono ricondurre al tema dello svago, con esiti costruiti prossimi 

non tanto a modelli urbani quanto alla fiction o agli happening fieristici: dall’ex Ansaldo di Genova-

Sampierdarena alle acciaierie di Cortenuova. 

Nelle aree interessate da una prevalente reidustrializzazione, il disegno urbano si riduce a un problema 

di lottizzazione: valga per tutte il caso dell’ex Italsider a Genova-Campi. Se per i poli fieristici il 

riferimento è al complesso di Rho (ex raffineria Agip) griffato Fuksas, per le cittadelle che uniscono 
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ricerca, tecnologia e cultura il paradigma è la Città della Scienza nell’ex Federconsorzi a Napoli (Pica 

Ciamarra Associati), anche per il rapporto critico con la conservazione delle preesistenze. 

Nella partita sui poli scientifici gioca un ruolo di primo piano l’Università in qualità di committente e 

talvolta di progettista: il Politecnico a Bovisa e l’Università in Bicocca a Milano; le strategie di 

occupazione del territorio per punti dell’ateneo di Roma Tre; gli interventi sull’ex Italgas di Torino (con 

Foster e Benedetto Camerana tra gli altri progettisti), ai progetti per le ex Corradini e Cirio a Napoli. O 

ancora, privilegiando logiche di riuso, vanno segnalati i casi dell’Università Cattaneo a Castellanza, con 

il recupero degli edifici firmato dallo studio di Aldo Rossi, o quello del pregevole complesso dell’ex 

Marzotto a Pisa. 

Sul piano della cultura, dell’immagine e dell’effimero legato alla moda (che prevale), va letta come 

fenomeno sistemico la trasformazione dell’area di Porta Genova a Milano, dove non a caso l’unico 

progetto ancora in empasse è quello per la Città delle Culture nell’ex Ansaldo. E sulla produzione 

immateriale legata all’immagine (cinematografica e televisiva) affida parte delle strategie di rilancio la 

città di Terni, la cui strategie sono orientate alla scelta delle funzioni e non all’eloquenza dei gesti 

architettonici (ex industrie chimiche di Papigno; ex officine Bosco). 

 

Il rapporto con la memoria 

La rincorsa del concetto d’innovazione come valore in sé implica che, in genere, la promozionalità 

dell’iniziativa immobiliare, soprattutto se privata, è vincente quando il progetto esclude la 

conservazione, anche laddove non sussistono problemi di bonifica. Rari i casi in cui l’impianto 

insediativo preesistente, nel rapporto critico tra operazioni di conservazione, trasformazione e 

sostituzione, regola il nuovo assetto urbano. Vale per l’ex Barilla-Eridania a Parma (Rpbw), per l’ex 

Richard Ginori a Milano e, in parte, per l’ex Siri a Terni e per l’ex Lanerossi a Schio (Gregotti Associati); 

ma varrebbe soprattutto per l’ex Breda a Pistoia se il piano, ancora legato a Giancarlo De Carlo e 

all’esperienza dell’International Laboratory of Architecture and Urban Design, non fosse quasi 

completamente arenato. Molti invece gli interventi che, una volta abbattuto il recinto della fabbrica, 

pur conservandone alcune testimonianze, perdono la leggibilità d’insieme (come nell’ex Orsi Mangelli a 

Forlì, su progetto di Natalini), senza sostituirvi impianti morfologici compiuti: dall’ex Arrigoni a Cesena 

alle ex Officine Grandi Motori a Torino (nonostante il progetto firmato Carmassi). 

Tuttavia, l’esperienza (già sofferta, con due trasformazioni a distanza di pochi anni) di un edificio 

simbolo come la Fiat Lingotto a Torino ha dimostrato che il riuso delle «cattedrali del lavoro» non è 

un’azione riproducibile tout court. Così come le prime ipotesi di riuso di parte dell’ex Fiat Mirafiori a 

Torino (previsto un Centro del design) non sono confrontabili con le strategie di trasformazione dell’ex 

Alfa Romeo di Arese. Per le quantità messe in gioco, le scelte sul destino di questi due ex comparti 

dell’auto diverranno le cartine di tornasole per capire se e come saranno cambiate le politiche, le 

funzioni, gli attori e i loro atteggiamenti nella trasformazione delle aree industriali dismesse. 
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La riqualificazione dell’area ex OM a Milano 

Valeria Lupatini14 

 

Anche a Milano, abbandonati gli anacronistici tentativi di mantenere le funzioni produttive in città 

propri della Variante generale del 1976 (ma adottata dalla Regione nel 1980), si è colta l’occasione 

offerta dal D.M. del 21 dicembre 1994, che istituisce i Programmi di riqualificazione urbana, di 

trasformare 1,6 milioni di metri quadrati di aree. Tra queste anche quella occupata sin dalla fine del 

XIX secolo dalle Officine Meccaniche (OM) e successivamente, dal 1975, dalla IVECO. Si tratta di 

un’area localizzata nella parte meridionale del territorio comunale, a sud della circonvallazione 

disegnata dal Beruto, limitrofa allo scalo di Porta Romana e attraversata longitudinalmente dalla 

cintura ferroviaria (vedi figura 1), in cui sono presenti anche l’Autoparco comunale e la sede 

decentrata del Settore Parchi e Giardini.  

La Variante destina tale parte di città alla funzione produttiva, ma nel corso dei primi anni ’80 anche 

qui si manifestano i processi di dismissione. Nel 1988 l’area viene quindi inserita tra gli ambiti oggetto 

delle Linee programmatiche per il Documento direttore sulle aree dismesse o sottoutilizzate redatte 

dal Comune di Milano. Tale Documento, tuttavia, è uno strumento ad esclusiva efficacia interna e la 

trasformazione dell’area in oggetto prende avvio solo grazie al bando nazionale dei PRiU.  

In seguito all’emanazione del Decreto Ministeriale l’Amministrazione comunale provvede, attraverso la 

Delibera n. 147/95, all’identificazione degli ambiti delle possibili proposte di programma e le relative 

procedure di attuazione, tra i quali vi è “OM-Scalo Romana-TIBB”. 

Il secondo documento elaborato dall’Amministrazione in relazione ai PRiU è rappresentato dalle 

Indicazioni per i Programmi di riqualificazione urbana, formulate nel settembre 1995, le quali 

contengono definizioni non prescrittive su unità minime di intervento, spazi pubblici, opere 

infrastrutturali e funzioni insediabili, riprendendo le indicazioni elaborate contemporaneamente dal 

Laboratorio di progettazione urbana Nove parchi per Milano. La vicenda dei PRiU milanesi, infatti, si 

interseca con questo studio nato con l’obiettivo di riqualificare la città attraverso progetti in zone 

periferiche che assumano come principio ordinatore nuovi parchi. Tra gli ambiti territoriali individuati 

compare anche l’area “Porta Romana-OM”.  

Tornando all’iter procedurale dei PRiU, gli operatori privati vengono invitati a presentare la propria 

adesione alle proposte di programma entro il 20 ottobre 1995. Tra questi, i privati interessati alla 

riqualificazione dell’area OM sono: Società Pa.leo Srl, Neodimora Srl e Cooperativa edilizia Fiducia Srl 

(che insieme costituiranno la Cooperativa Filca), Esselunga Srl ed Eurogedil Srl. La natura e il numero 

di questi promotori rappresentano un tratto caratteristico dell’intervento in oggetto, che lo differenzia 

da altri PRiU presentati a Milano, ma soprattutto dai Programmi integrati di intervento attraverso i 

quali negli ultimi anni si è avviata la trasformazione di rilevanti porzioni urbane, governati da nuove 

                                                 
14  Dot 
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figure di developer (che acquistano aree di grandi dimensioni e puntano ad una loro valorizzazione, 

gestendo direttamente anche le attività di promozione dell’intervento). 

La proposta di PRiU riceve una prima approvazione dalla Giunta e il 7 marzo 1996 il Consiglio 

comunale la approva chiedendo alcune modifiche. La proposta viene in seguito inviata al CER, il quale 

provvede a stilare una graduatoria. 

Il 1° agosto 1996 la Conferenza permanente Stato-Regioni ammette il PRiU “OM-Pompeo Leoni-

Pietrasanta” ad un finanziamento statale di 2.934.000.000 di lire (corrispondenti a 1.515.284,542 

euro). Nel mese di ottobre la Giunta approva i progetti preliminari. 

Nel corso del 1996 i gruppi di progettazione pubblici vengono affiancati da esperti in progettazione 

ambientale e paesaggistica, che hanno il compito di elaborare le Linee guida per la progettazione dei 

grandi parchi urbani compresi in vari PRiU; per il parco OM i progettisti incaricati sono C. Girot con gli 

studi De Ferrari Associati e PLG Associati. 

Il 6 marzo 1997 il Sindaco di Milano avvia gli Accordi di Programma, passaggio conclusivo dell’iter di 

approvazione dei PRiU. Gli AdP vengono siglati il 5 dicembre 1997 tra Comune di Milano, Regione 

Lombardia e Ministero dei Lavori Pubblici, e successivamente ratificati dal Consiglio comunale. 

L’area d’intervento si estende su una superficie territoriale di 263.938 mq di proprietà del Comune e 

dei diversi soggetti privati che hanno presentato la proposta, compresa tra viale Toscana, le vie 

Pompeo Leoni, Pietrasanta, Ripamonti, e il percorso della roggia Vettabia. La superficie lorda di 

pavimento realizzabile è di 153.080 mq (per un indice di utilizzazione territoriale di 0,58 mq/mq), 

ripartita tra residenza (di cui: 50% libera, 25% convenzionata e 25% sovvenzionata), terziario, 

produttivo e commerciale (vedi tabella 1), in linea con gli altri PRiU approvati a Milano. L’impianto 

urbanistico, definito da V. Benati, L. Imberbi e A. Secchi, è strutturato lungo via Spadolini, il nuovo 

asse di collegamento viabilistico parallelo a viale Toscana. L’intervento residenziale è raccolto nella 

parte centrale dell’area (vedi figura 2), sui due lati di via Spadolini, mentre gli edifici terziari e 

produttivi sono localizzati alle due estremità dell’ambito, compresa la Slp commerciale nella parte sud-

orientale che si affaccia su via Ripamonti. 

I lavori sono partiti verso la fine del 1999, proprio con la realizzazione della struttura commerciale 

dell’Esselunga Superstore, progettata dall’Arch. Ignazio Gardella. 

Un altro nome noto nel panorama internazionale, Massimiliano Fuksas, si è occupato della 

progettazione architettonica di due torri residenziali, realizzate in tempi diversi (tra 2000 e 2002 la 

prima, tra 2003 e 2005 la seconda). 

Gli standard, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione, sono rilevanti per quantità e 

qualità: 30.180 mq di parcheggi (in superficie e nel sottosuolo), 22.700 mq di aree per servizi 

comunali, 20.193 mq di verde di arredo, ma soprattutto 143.421 mq destinati a parco. Quest’ultimo, 

disegnato dall’Arch. Andreas Kipar e dal Dott. Agr. Giovanni Sala di Land Srl (gruppo che ha curato 

anche la progettazione del parco del PRiU di via Rubattino sull’area ex Maserati), è organizzato in tre 

ambiti disposti parallelamente a viale Toscana. Nella porzione più settentrionale dell’area, delimitata 
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dalla ferrovia, è previsto un “Parco della Cultura”, caratterizzato dalla presenza di un anfiteatro 

affacciato sullo storico Parco Ravizza localizzato a nord. Immediatamente a sud del “Parco della 

Cultura” è stato realizzato il “Parco delle Memorie Industriali”, in cui si è scelto di mantenere un 

vecchio carroponte. Il terzo parco, il “Parco della Vettabia”, prende il nome dalla roggia (depurata dal 

Comune e recuperata come rete ecologica) che delimita l’area del PRiU e, separato dai precedenti 

dalle realizzazioni edilizie, è ad essi connesso attraverso il percorso ciclo-pedonale che corre lungo il 

canale.  

Una parte consistente dell’intervento è stata realizzata entro il 2003 e ad oggi risultano concluse, oltre 

alla struttura commerciale suddetta, tutte le residenze previste nonché gran parte del terziario, misto 

ad una limitatissima quota del produttivo. L’unica porzione in cui i lavori sono tuttora in corso è quella 

localizzata nella parte sud-est dell’area, tra via Spadolini e la roggia Vettabia, a destinazione terziaria e 

produttiva. Dal punto di vista degli spazi pubblici non è ancora conclusa la sistemazione del “Parco 

della Cultura”.   

Vista la qualità delle aree pubbliche, incrementata dalla costituzione della “zona 30” lungo via 

Spadolini, ma anche la dignità delle residenze sovvenzionate realizzate, le quali si affacciano 

direttamente sul Parco della Vettabia, questo intervento rappresenta forse uno dei PRiU meglio riusciti 

a Milano. E tale risulta anche per la disponibilità di collegamenti alla città tramite trasporto pubblico 

(diverse linee di superficie, la stazione di Porta Romana riutilizzata in seguito alla costituzione delle 

linee ferroviarie suburbane, ma anche la linea tre della metropolitana la cui fermata Lodi TIBB non è 

molto distante); aspetto, questo, troppo spesso ignorato a Milano, che porta la maggior parte dei 

nuovi interventi a dipendere strettamente dal trasporto privato vanificando i tentativi di rendere 

questa città qualitativamente migliore.  

 
Tabella 1. Funzioni previste in valore assoluto ed in percentuale sul totale di Slp 
realizzabile. 

Funzioni 
Slp realizzabile 

(mq) 
% 

Residenza, di cui: 
libera 
convenzionata 
sovvenzionata 

79.450 
39.725 
19.863 
19.862 

52% 
50% 
25% 
25% 

Terziario 34.000 22% 
Commerciale 9.000 6% 
Produttivo 30.630 20% 
Totale 153.080  
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Figura 1. Inquadramento dell'area del Programma di riqualificazione urbana OM-Pompeo 
Leoni. 

 
 
Figura 2. Edifici residenziali affacciati sul "Parco delle Memorie Industriali". 
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Il comparto Eridania-Barilla a Parma. Un primo passo verso la riqualificazione della città 

esistente 

Stefano Storchi15 

 

 

Il programma di riqualificazione urbana per l’area Eridania-Barilla, realizzato a Parma fra il 1998 ed il 

2006 ha interessato uno dei comparti di archeologia industriale della città, dove all’inizio del 

Novecento si erano insediati i primi impianti industriali: il gasometro, il macello pubblico, il deposito 

del Consorzio agrario, lo zuccherificio Eridania e il pastificio Barilla.  

Nel corso degli anni Settanta del secolo scorso, i processi di progressiva dismissione degli stabilimenti 

industriali, spinsero il  Comune ad acquisirne alcune aree, allo scopo di dotare la città - nella sua fascia 

immediatamente contigua al centro storico - di spazi da poter destinare alla realizzazione di 

attrezzature e servizi pubblici, di scala urbana e territoriale.  

In base a queste linee di politica urbanistica, nel 1980 lo zuccherificio Eridania venne a far parte del 

demanio comunale: la sua collocazione urbanistica era considerata strategica al fine di stabilire una 

connessione tra centro storico ed espansioni del primo dopoguerra, superando i caratteri di 

frammentazione fra le diverse parti della città. 

E questa scelta era destinata a rivelarsi preziosa allorché, nel 1995, prese corpo l’idea di innestare al 

suo interno un progetto di riqualificazione che potesse comprendere e coinvolgere il vicino pastificio 

Barilla ormai in avanzata fase di dismissione. 

Direttamente collegato all’asse della via Emilia est, il comparto di riqualificazione urbana si trova 

compreso in un più esteso contesto insediativo e funzionale; se si potesse infatti delimitare la porzione 

urbana gravitante attorno ad esso, potremmo riferirci al tessuto posto a nord-est del centro storico, 

delimitato dalla stessa via Emilia e dalla ferrovia Milano-Bologna, che vede un 48% di superfici ad usi 

residenziali e un 24 % di presenze industriali e artigianali. 

 

La fase di progettazione dell’intervento Eridania-Barilla ha coinciso con l’avvio della progettazione del 

nuovo PRG per la città di Parma. Il piano precedente non era certo adeguato a rispondere alle nuove 

esigenze di assetto del territorio che già i primi anni Novanta avevano evidenziato.  

L’esigenza di un nuovo strumento urbanistico era motivata dalla necessità di assumere le logiche della 

perequazione e della riqualificazione urbana all’interno delle politiche di governo della città; pertanto la 

variante introdotta al PRG per rendere attuabile l’intervento sull’area Eridania-Barilla rappresentava 

un’anticipazione di scelte che sarebbero state compiute in modo più esteso qualche anno più tardi.  

Proprio per questo, nel dibattito seguito all’emanazione del bando per i programmi di riqualificazione 

urbana, abbiamo sempre cercato di evitare l’equazione secondo cui l’esigenza di una variante 

                                                 
15 Funzionario delegato e responsabile del programma di riqualificazione 
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urbanistica stava a significare una forzatura operata da questi strumenti rispetto alle logiche di 

governo della città: nel caso di Parma la variante al piano era un elemento qualificante, che per la 

prima volta permetteva di avviare un percorso di riqualificazione della città. 

 

L’elaborazione del programma ha comportato un arco di tempo piuttosto lungo: solo nel febbraio 1999 

infatti ha avuto avvio la realizzazione delle opere in esso previste, a quattro anni dall’avvio della 

progettazione urbanistica.  

Le ragioni di questa lunga gestazione sono da individuare non solo nel carattere innovativo dello 

strumento utilizzato o nell’esigenza di rimodulazione delle previsioni economiche a seguito della ridotta 

disponibilità del finanziamento statale; le difficoltà maggiori sono invece insorte a causa di un rapporto 

fra soggetti pubblici e privati che sperimentavano per la prima volta una prassi operativa che li vedeva 

impegnati al perseguimento di una finalità comune, pur esercitando funzioni e portando interessi 

inevitabilmente differenti, quando non addirittura conflittuali. 

La necessità di affinare questo rapporto e di trovare - o recuperare - sintonia d’azione per il 

conseguimento dell’obiettivo di riqualificazione della città ha dovuto fare i conti con le finalità talora 

divergenti fra i soggetti interessati: l’uno - il Comune - volto a perseguire l’esigenza di una 

riorganizzazione formale e funzionale della città esistente, l’altro - il privato - teso a mantenere 

condizioni di equilibrio economico tali da rendere giustificabile il proprio impegno, la propria 

esposizione finanziaria. 

Il terreno di maggior conflitto era costituito dalla volontà riaffermata dal Comune di mantenere 

connotazioni di natura sociale nell’ambito dell’intervento di riqualificazione urbana, con la presenza di 

alloggi di edilizia residenziale pubblica e la dotazione di funzioni e spazi collettivi la cui realizzazione 

era posta in larga misura a carico del partner privato. 

In effetti l’ammontare complessivo dell’intervento di riqualificazione ha visto un impegno finanziario di 

circa 70 milioni euro, 44 milioni dei quali sono stati sostenuto dall’operatore privato, mentre i restanti 

26 milioni di euro hanno visto impegnati lo Stato (6,5 milioni), la Regione Emilia Romagna (3,5 

milioni), l’Azienda Casa Emilia Romagna di Parma (4 milioni), ma soprattutto il Comune di Parma (12 

milioni). 

Il ruolo del privato dunque è risultato fondamentale per la riuscita dell’operazione, anche se la 

maggior parte delle volumetrie realizzate o recuperate sono rimaste nell’ambito della sua diretta 

gestione. 

Tuttavia va sottolineato come prima ancora di dare avvio a questo intervento si sia teso a concordare 

fra le parti l’esito funzionale che esso avrebbe dovuto sortire: si è definita che una quota minima del 

30% delle superfici da realizzare dovesse avere destinazione residenziale; mentre la carenza di 

strutture alberghiere ha consigliato la realizzazione di un hotel nel comparto di riqualificazione; così 

come la scomparsa progressiva di sale cinematografiche dal centro storico di Parma ha spinto a 

prevedere un questa zona un nuovo cinema multisala.  
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L’insediamento realizzato alle porte del centro storico è stato infatti concepito quale ambito di servizio 

al centro stesso, dotandolo di attrezzature facilmente raggiungibili da diversi quartieri della città, a 

piedi, con mezzi di trasporto leggeri, con i mezzi pubblici. Così sono maturate queste scelte di fondo. 

 

Destinazioni d’uso attuali espressi in mq di superficie utile 

Funzioni 
Slp realizzabile 
(mq) 

Residenza, di cui: 
libera 
convenzionata/sovvenzionata 

18.370 
15.420 
2.950 

Terziario 3.995 
Commerciale 4.380 
Ricettivo 5.500 
Cinema multisala 1.180 
Attrezzature pubbliche 8.310 
Verde a parco 56.400 
Standard (parcheggi e verde) 27.640 
Totale 130.424 
 

Ma c’è un ultimo dato che vale la pena di evidenziare: il carattere qualitativo dell’intervento. Il 

progetto alla scala urbana è stato redatto dallo studio Renzo Piano Building Workshop, seppure in 

strettissimo contatto con gli uffici pubblici con i quali il progettista ha condiviso scelte di fondo anche 

di natura architettonica. 

Poi, dopo la fase di progettazione alla scala urbana, qualcosa si è rotto nel rapporto fra i progettisti e 

gli operatori privati, cosicché oggi possiamo ascrivere a Renzo Piano il solo progetto dell’Auditorium 

“Nicolò Paganini”, un gioiello architettonico divenuto peraltro l’emblema dell’intervento di 

riqualificazione urbana. 

Tuttavia l’impianto urbanistico del quartiere non si è discostato dai criteri della sua prima 

impostazione, fondati su una successione di spazi urbani dilatati e compressi, interpretati secondo i 

canoni classici della strada e della piazza propri dell’adiacente centro storico. 

Un quartiere che reinterpreta le forme e le funzioni che ha svolto nei decenni scorsi e che nel proprio 

fulcro - la piazza coperta - riprende le forme a shed degli stabilimenti industriali, dai quali mutua 

altresì il ritmo dei pieni e dei vuoti che caratterizzano la struttura alberghiera o la scuola di alta cucina. 

In questo senso si può dire che la forma dell’architettura faccia rimando alla storia di questo antico 

polo produttivo, la cui memoria dunque non è spenta. 

Nel cammino progettuale ed attuativo dell’intervento si è superata l’ingenua aspettativa iniziale che 

affidava il risultato dell’operazione alla sola qualità delle architetture che ne sarebbero state parte: 

oggi, di fronte ad un nuovo quartiere che funziona attraverso una forte commistione funzionale e 

attraverso la ricca dotazione di servizi - anche di scala urbana -, possiamo cogliere alcuni suoi limiti, 

analizzandone le ricadute su una più estesa porzione urbana. 
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Possiamo individuare in questo modo i criteri di una corretta valutazione del progetto urbano, le 

peculiarità che di esso occorre cogliere; in una parola, gli indicatori da assumere per una valutazione 

della qualità urbanistica di un intervento, fin dalla sua fase di progettazione. 

Nell’esperienza del Comune di Parma, l’intervento sul comparto Eridania-Barilla ha così rappresentato 

il primo passo di un cammino che si sta snodando attraverso una intensa azione di riqualificazione 

urbana. In questo senso si può dire che le ricadute di questo programma vadano ben oltre i confini 

fisici del quartiere, per investire le modalità di approccio e di gestione dei temi legati alla 

trasformazione e alla riqualificazione della città esistente.  
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Il VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia 

di Dennis Wellington16 

 

 

Fin dagli anni ’90, l’Amministrazione comunale ha promosso iniziative per lo sviluppo del sistema locale 

al fine di favorire il superamento dello stato di crisi strutturale che segnava l’economia veneziana. In 

particolare, ha promosso interventi mirati a sviluppare alta formazione, ricerca innovativa e 

trasferimento di conoscenza considerandoli tra i principali strumenti di intervento per il risanamento 

ambientale e la riconversione industriale di Porto Marghera.  

Rientra in questo contesto, la progettazione e la realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di 

Venezia – VEGA. 

L’area del Parco Scientifico Tecnologico si trova nella prima zona industriale di Porto Marghera, 

affacciata alla laguna veneziana e prospiciente alla principale via di collegamento della terraferma con 

il centro storico di Venezia. 

Fig.1- Localizzazione dell’area di VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia 

 
 

La Variante al Prg per Porto Marghera17 individua le quattro aree in cui si svilupperà il Parco Scientifico 

Tecnologico, per una superficie complessiva di circa 35 ettari di terreno, appartenenti alla prima Zona 

Industriale di Porto Marghera. 

 

                                                 
16 Ufficio di Piano Strategico di Venezia 
17 Approvata con Delibera G.R. n. 350 del 9 febbraio 1999. 
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Aree Superficie 
territoriale 

Uso passato 
dell’area 

Strumento attuativo18 Stato attuazione 

Area 
1 

94.210 mq  Produzione di 
fertilizzanti 

Piano di recupero di 
iniziativa pubblica 

realizzato 

Area 
2 

87.990 mq Depositi costieri  Piano di recupero di 
iniziativa privata 

cantierabile 

Area 
3 

107.340 mq  Produzione di 
fertilizzanti 

Piano di recupero di 
iniziativa pubblica 

SUA in corso di 
elaborazione 

Area 
4 

58.960 mq Deposito carbone e 
altro 

Piano di recupero di 
iniziativa privata 

cantierabile  

 

Le fasi della riconversione 

La riqualificazione urbana delle aree destinate a Parco scientifico tecnologico è iniziata con importanti 

interventi di bonifica che, in particolare, hanno riguardato aree industriali che in passato erano state 

interessate dalla produzione di fertilizzanti (Area 1 “ex Ceneri”) e dallo stoccaggio di materiale 

petrolifero (Area 2 “ex Depositi Costieri”)19. 

Attualmente le quattro aree che lo strumento urbanistico destina a Parco Scientifico Tecnologico 

risultano tutte bonificate, ad eccezione di una parte dell’Area 4 “Ex Cargo System”, per la quale la 

bonifica è in itinere.  

Area 1 - ex Agrimont Ceneri - ex CRAL 

Il progetto VEGA è nato proprio dalla riconversione di questa prima Area e ha conosciuto quattro fasi 

evolutive.  

La prima fase del progetto (1993-1995) ha inizio nel 1993 con la costituzione di VEGA - Parco 

Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.20 la cui finalità è “la riconversione della prima zona 

industriale di Porto Marghera attraverso la duplice missione di realizzare infrastrutture per attrarre 

aziende ad elevato contenuto scientifico e tecnologico e di facilitare il trasferimento di conoscenze, 

dalle Università e dalle grandi aziende alle imprese venete”. In questa prima fase, con un investimento 

                                                 
18 La VPRG per Porto Marghera prevede che gli strumenti urbanistici attuativi siano inquadrati in un 
Piano Direttore che definisca anche i requisiti di ciascun insediamento, le garanzie che vanno offerte 
da parte dei singoli operatori, le condizioni per conservare l'assetto voluto.  
19 La bonifica dell’Area 1 e dell’Area 2 è avvenuta precedentemente all’introduzione del Decreto 
Legislativo n. 22/97. Dal momento che per la zona di Porto Marghera non esisteva una Legge che 
normasse le attività di bonifica, VEGA si è rivolta alla Provincia di Venezia che, dopo aver avviato una 
commissione tecnica, ha deciso fossero assunte le normative regionali vigenti sulla qualità dei suoli 
delle Regioni Piemonte – Lombardia – Toscana – Emilia Romagna quali riferimenti per la progettazione 
e realizzazione di progetti di bonifica, messa in sicurezza e di ripristino ambientale di siti inquinati. La 
bonifica dell’AREA 2 è avvenuta tra il 1999 e il 2000 facendo riferimento alle normative regionali 
relative all’AREA 1. 
20 una società consortile costituita da 34 soci, tra cui il Comune di Venezia, che detiene la maggioranza 
delle quote, il Gruppo ENI, Veneto Innovazione (l’Agenzia per l’innovazione della Regione del Veneto), 
la Provincia di Venezia, le due Università veneziane Ca’ Foscari e IUAV, due Istituti bancari e 
numerose piccole e medie imprese. 
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di circa 5 milioni di Euro21, sono stati realizzati interventi di riqualificazione su un’area di circa 1,5 

ettari e la ristrutturazione di un circolo ricreativo risalente agli anni '30 riconvertito nell’edificio 

denominato Porta dell'Innovazione che ospita aziende che svolgono attività innovative e laboratori di 

ricerca. 

Nella seconda fase del progetto (1994-1996), che ha interessato un’area di 4 ettari con un 

investimento di circa 17 milioni di Euro (70% fondi U.E.22), è stata realizzato il complesso “Antares”, 

recupero di un vecchio magazzino di ceneri di pirite ora utilizzato come spazio per convegni ed eventi 

espositivi, inoltre sono stati realizzati due nuovi complessi: l’edificio “Pegaso” che ospita aziende che 

nascono nella forma di sturt up e spin-off aziendali e universitari e l’edificio “Pleiadi” che ospita uffici, 

laboratori di ricerca e analisi e un parcheggio pensile di 3200 mq sul tetto. 

Con la terza fase del progetto (1997-1999) grazie ad un investimento di circa 17 milioni di euro23 si è 

proceduto alla riqualificazione 1,7 ettari con la costruzione dell’edificio “Auriga”, la realizzazione di 

parcheggi e di una piazza sopraelevata che collega tutti gli edifici del Parco e con la manutenzione 

strutturale della vecchia Torre evaporativa “Hammon” manufatto di archeologia industriale risalente 

agli anni trenta utilizzato in origine come sistema di refrigerazione dell’acqua di raffreddamento dei 

cicli produttivi. 

Gli interventi della quarta fase (2000-2004) sono stati realizzati con l’intervento di un investitore 

privato24 con cui VEGA ha costituito la società Nova Marghera srl ed hanno interessato un’area di 4 

ettari per un totale di 50 milioni di euro25 di investimenti. Sono stati realizzati gli Edifici Lybra, adibito 

ad attività direzionali e Cygnus, che costituisce il complesso “produttivo”e nell’arco di due anni sorgerà 

la Music City Mall, oltre 11 ettari di superficie da destinare alla realizzazione di un polo di eccellenza 

nel settore della produzione musicale e multimediale (dalla videoarte al sound design, all’ars 

electronica) e luogo di incontro e intrattenimento con negozi, arena all’aperto da 1.500 posti nonché 

sale da ballo e music hall. 

 

 

 

 

                                                 
21 di cui il 50% contributi comunitari: Programma RENAVAL Reg. CCE n.2506/88 
22 Programma FERS Obbiettivo 2  
23 70% fondi U.E. Programma FERS Obbiettivo 2 
24 la ditta Guaraldo 
25 I primi 5200 mq, di proprietà di VEGA, hanno ricevuto un contributo statale erogato da 
Promomarghera. 
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Destinazioni d’uso dei principali edifici dell’Area 1 - ex Agrimont Ceneri - ex CRAL 

Porta dell'Innovazione Totale calpestabile: 4.250 mq 
Spazi per aziende innovative: 1.716 mq. 
Spazi per laboratori di ricerca: 1.074 mq. 
Spazi per servizi comuni, aule formazione, sala convegni: 1.460 mq 

Antares Spazio espositivo: 1.250 mq 
Pegaso Totale calpestabile 6.950 mq 

spazi per attività innovative: 4.603 mq. 
spazi comuni: 2.347 mq 

Pleiadi Laboratori ed attività produttive: 2.400 mq. 
Auriga Totale calpestabile: 6.510 mq. 

Spazi per aziende innovative e/o laboratori: 4.773 mq. 
Spazi per servizi comuni: 1.737 mq. 

Lybra e Cygnus Direzionale: 32.540 mq. 
Commerciale: 5.250 mq. 
Produttiva: 9.000 mq. 
Parcheggi: 23.000 mq. 

Fonte: Carta delle trasformazioni urbane del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it) 
 

 

Lo sviluppo delle Aree 2, 3 e 4 

Gli ulteriori progetti di sviluppo del Parco scientifico tecnologico coinvolgono altre tre aree della prima 

zona industriale che il PRG destina alle attività di parco scientifico e tecnologico. 

Area 2 - ex Agip depositi costieri  

L’Area 2, copre una superficie di circa 10 ettari ed ospiterà VEGA 2. La bonifica del terreno, effettuata 

con l’innovativa tecnologia di tipo biologico mediante la realizzazione di “biopile”, ha restituito un'area 

altamente appetibile proprio all'ingresso della città di Venezia. A maggio 2006 è stato approvato il 

progetto di recupero che prevede la possibilità di costruire edifici per oltre 60.000 mq complessivi, che 

raddoppieranno l’attuale dimensione degli edifici presenti oggi al Parco. L’intervento prevede la 

realizzazione di quattro nuovi edifici destinati ad ospitare laboratori, uffici, attività terziarie e servizi. 

Area 3 - ex Agrimont complessi 

L’area è caratterizzata dalla presenza di tre grandi capannoni industriali col telaio strutturale in 

cemento armato e da altri edifici di particolare interesse architettonico.  

L’intervento, subordinato alla redazione di apposito strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata 

che è ancora in corso di redazione, prevede il recupero funzionale di questi edifici e la realizzazione di 

nuovi volumi per attività propriamente definibili di parco scientifico tecnologico: attività direzionali, 

attività di ricerca e sperimentazione, centri elaborazione e di calcolo, centri di produzione di servizi, 

unità di servizio per le attività dell’adiacente parco. 

Area 4 - ex Cargo system 

L’area ospita ancor oggi il Centro ricerche Venezia Tecnologie, in precedenza, parte dell’area è stata 

utilizzata come deposito di carbone. 
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Recentemente è stato approvato il piano di recupero che prevede la riqualificazione funzionale ed 

ambientale dell’area con interventi di nuova edificazione (circa 34.300 mq), il recupero di un centro di 

ricerca esistente, e la creazione di aree verdi (per circa 15.000mq) e di parcheggi. 

 

Risultati  

A distanza di circa 10 anni dall’avvio di questo complesso progetto di riconversione industriale e di 

risanamento ambientale è possibile valutare positivamente l’esito del progetto e trarre alcune 

considerazioni sui risultati ottenuti.  

I primi risultati che la realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico ha determinato sono riconducibili 

alla riqualificazione urbana, al recupero ambientale e alla rivitalizzazione economica e sociale dell’area.  

Oggi, nonostante sia stata realizzata solo una delle quattro aree destinate a Parco Scientifico 

Tecnologico e alcuni problemi di accessibilità che continuano a caratterizzare l’area,VEGA è un nuovo 

quartiere urbano di Venezia e della terraferma in cui operano oltre 180 aziende e circa 1800 addetti 

con un elevato grado di scolarizzazione. 

Lo spettro delle attività che si svolgono all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia non 

risulta diverso da quello di strutture simili presenti in Italia e in Europa, si ritrovano infatti attività di 

eccellenza capaci di promuovere ricerca, trasferimento di conoscenze e innovazione (laboratori e 

piattaforme tecnologiche d’avanguardia, in particolare nei settori delle nanotecnologie e 

biotecnologie). 

Tuttavia nell’area sono localizzate anche attività direzionali e del terziario (non sempre avanzato) che 

pur non essendo in contrasto con le regole per lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico26 

pongono alcuni interrogativi sul loro reale contenuto innovativo e sulla capacità dell’area di continuare 

ad attrarre attività di innovazione e di trasferimento tecnologico. 

Spetta alle prossime fasi del Parco Scientifico e Tecnologico rispondere a questi quesiti confermando il 

ruolo  

primario di VEGA nel processo di riconversione dell’area industriale di Porto Marghera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 La normativa prevede un massimo del 25% di superficie di pavimento per “attività correlate” come 
commercio, intrattenimento ed esposizioni, ma non impone limiti al direzionale (inclusi studi 
professionali, banche e agenzie immobiliari,…). 
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Fig.2- Panoramica di VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia (Complesso Auriga) 

 
 


