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IMPOSTAZIONE TEORICO-METODOLOGICA DELLA RICERCA

1.

CONTESTO E OBIETTIVI
Nell’ambito della progettualità “Rifo 1 ” rivolta al rifacimento delle costruzioni dismesse o
obsolete 2 tramite le tecnologie smart (nuovi materiali, nuovi metodi costruttivi, moderni
impianti ecologici), l’Università degli Studi di Bergamo svolge un doppio ruolo: scientifico e
operativo. Il primo volto a supportare teoricamente e metodologicamente il progetto, partendo
dal concetto di “restituzione” del territorio evocato all’interno degli studi internazionali
relativi ai sistemi urbani; il secondo inteso a fornire strumenti di mapping operativo e conoscitivo
volto, da un lato, a individuare le aree di intervento e, dall’altro, a promuovere le ricadute
sociali del progetto, operando per una riduzione del consumo di suolo e per la ricostruzione
del paesaggio urbano.
Infatti, non è più sufficiente contrastare il consumo di suolo mediante provvedimenti legislativi
e strumenti di monitoraggio in grado di contenerlo; si deve agire per ridurre la quantità di suolo
“consumato” mediante interventi che diminuiscano la superficie coperta dagli edifici obsoleti e
dismessi e che migliorino il paesaggio urbano. Sono le città, appunto, chiamate a soddisfare in spazi
limitati un elevato numero di bisogni, individuali e collettivi, che appaiono le più degradate e
anacronistiche. Insomma, la “città” costituisce il banco di prova privilegiato per dar inizio a un
epifanico processo di trasformazione che non solo adegui il territorio alle nuove esigenze, ma lo
rigeneri anche sotto il profilo sociale e ambientale.
Negli ultimi sessant’anni, infatti, le esigenze abitative della società italiana sono profondamente
cambiate, mentre si sono diffuse nuove tecniche costruttive e innovativi materiali che hanno
migliorato la qualità delle costruzioni, permettendo oggi di adeguare qualitativamente le abitazioni
(Segantini, 2008).
Il progetto RIFO persegue, infatti, un duplice obiettivo: il primo, di tipo operativo, è rivolto alla
sostituzione delle costruzioni superate con nuovi edifici che possano soddisfare le esigenze abitative
contemporanee; il secondo, di tipo culturale, punta a innescare un cambiamento nella percezione
sociale delle costruzioni: non più una pratica dissipativa di suolo e distruttiva del paesaggio ma un
fattore favorente la loro rigenerazione. Ciò si rende possibile per la tecnologia applicata al cemento
che, attraverso gli avanzamenti della ricerca e gli esiti della sperimentazione, da materiale invasivo
e inquinante è diventato un prodotto ecologico e riqualificante3.
La prospettiva analitica cui ancorarsi per attuare un tale progetto che, va riaffermato con forza,
prima di costituire un’impresa tecnica è un’azione culturale, implica essenzialmente tre assunzioni
Evocatore del gioco dei bambini basato sulla sfida di disegnare e/o cancellare gli oggetti; qui nel significato di “rifare”
la città cancellando e ricostruendo i suoi edifici.
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Il dismesso è stato identificato partendo dalle banche dati ufficiali (Regione Lombardia, DAISSIL), verificando la sua
persistenza mediante comparazione con immagini satellitari e la sua consistenza in base ai PGT, i quali riportando i
vincoli (architettonici, paesistici ecc.) hanno permesso di calcolare l’indice di demolizione. L’ERP obsoleto è stato
identificato in base al periodo di costruzione e alle norme edilizie che hanno regolato la qualità delle costruzioni. Il
1949 è stato scelto come inizio del periodo da noi considerato poiché gli edifici pubblici costruiti da oltre Settant’anni
sono automaticamente vincolati per il loro valore storico-architettonico (Decreto-Legge del 13 maggio 2011, n. 70, Art.
4, comma 1, lettera r). Oltre al fatto che è solo nel secondo dopoguerra che lo Stato attua il primo piano per la casa
denominato INA-Casa (Legge 28 febbraio 1949, n. 43, Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia,
agevolando la costruzione di case per lavoratori, detta anche “Legge Fanfani”) che prevede la costruzione di edifici di
edilizia residenziale popolare. Il 1980 è stato considerato l’anno conclusivo della ricerca perché nonostante gli
interventi finanziati dal Piano GESCAL (1963) siano terminati solo nel 1998, a partire dalla fine degli anni Settanta
vengono introdotte numerose leggi che modernizzano le tecniche costruttive e diffondono nuove modalità edilizie.
Quest’anno, l’Epo (European Patent Office) ha scelto tra le tre nomination della categoria «Industry» il
chimico italiano Luigi Cassar e il suo team di ricerca, che hanno preparato il principio del TX Active, un cemento
«mangiasmog», in grado di abbattere alcuni inquinanti presenti nell’atmosfera.
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programmatiche: spostare il focus della «città» da struttura territoriale a luogo di espressione
dell’abitare ecologicamente; rigenerare le aree obsolete prevedendo aree ricreative e la
partecipazione alla progettazione degli abitanti; tener conto che le esigenze dell’abitare risentono
di alcuni aspetti ecologici e ambientali conseguenti all’attenzione verso le risorse e il contatto con
la natura.
Sotto il profilo operativo, inoltre, è importante ricordare che il tessuto abitativo italiano è
caratterizzato da emergenze in ambito edilizio riconducibili a tre aspetti: un’alta concentrazione di
costruzioni obsolete (circa il 75%), molte delle quali sono state edificate tramite piani statali di
edilizia popolare dalla ricostruzione postbellica (Federcasa, 2011); una pratica del “riciclo” costosa
in termini di sostenibilità e dunque poco perseguibile; un patrimonio edilizio commisto tra
architetture di pregio e di edilizia economica in un insieme di elementi giustapposti e incongruenti.
Infine, va tenuto conto che la gestione del patrimonio edilizio è inserita in un ambito di studi
urbanistici che indicano la città verticale quale modello da perseguire. Negli ultimi anni, due linee
di pensiero sulla forma delle città, si sono contrapposte nella progettazione urbana: i sostenitori di
una città diffusa e quelli della città compatta. Inutile soffermarci sui vantaggi e costi dell’una e
dell’altra anche se tendenzialmente gli urbanisti hanno riconosciuto alla seconda la superiorità
ecologica e di risparmio energetico. Piuttosto, vale la pena concentrarsi su una riqualificazione
urbana che, liberata dal conservatorismo oltre misura, affronti una valutazione degli edifici e agisca
radicalmente con tipi di costruzioni, già sperimentati in altre parti del mondo - in Giappone per
esempio - sfruttando il sottosuolo per le funzioni non strettamente abitative (garage, negozi,
palestre, supermercati, etc.). In questo modo si ottiene il doppio risultato più sopra accennato volto
a una restituzione di suolo e di paesaggio: la prima, per così dire, verticale riduce l’altezza visibile
dell’edificio pur conservando la stessa volumetria; la seconda, definibile orizzontale, libera le aree,
in questo momento coperte o destinate ai posteggi auto, e le rende disponibili per altre funzioni
quali le aree verdi o gli spazi ricreativi, con vantaggi notevoli sia per il paesaggio sia per la qualità
di vita degli abitanti (Balzani, Marzot, 2010).
La ricerca, progettata per una durata triennale, nel primo anno ha monitorato la consistenza del
patrimonio dismesso e dell’ERP obsoleto presente in Lombardia quale area campione per testare
l’approccio metodologico che sarà esteso, nel prosieguo, al territorio italiano.
2. IMPOSTAZIONE TEORICA
L’impianto teorico proveniente da un vasto ambito di studi riguardante l’analisi territoriale, in
primis la geografia da cui ricava i fondamenti, tiene inoltre conto degli studi più recenti in tema di
mapping, governance e tecnologie smart.
2.1 Fondamenti: le patologie territoriali
Il territorio è assunto quale esito della stratificazione delle azioni sociali che nel tempo si sono
succedute e mediante le quali una data società ha modificato lo spazio in cui vive rendendolo atto a
soddisfare le sue esigenze, pratiche in primo luogo, ma anche simboliche ovvero in grado di
esprimere i propri valori e la propria cultura 4 (Raffestin, 1980). Tale processo costruttivo, definito
di territorializzazione evolve assumendo nuove sembianze in base al cambiamento della società, o
al succedersi di società che abitando un medesimo spazio, imprimono la propria cifra identitaria e
producono l’esigenza di un’adeguatezza tra i bisogni espressi dai cittadini e gli artefatti deputati a
soddisfarli. Infatti, si possono determinare degli scarti temporali tra l’insorgenza di nuove esigenze
L’agire territoriale crea complessità e neutralizza quella in eccesso mediante l’assunzione di un corpus di regole. Tale
agire si manifesta in atti territorializzanti di tre tipi: denominazione, reificazione, strutturazione. Il primo, la
denominazione, attribuisce un nome allo spazio appropriandolo simbolicamente. Attraverso quest’atto si attua un
controllo simbolico e si permette l’azione. La reificazione consiste nella costruzione di artefatti che permettono di usare
il territorio, di mettersi in relazione con esso, creando le condizioni per usarlo materialmente. Infine, la strutturazione
attribuisce uno scopo all’insieme di tali atti e prospetta contesti operativi in cui l’azione possa compiersi. Va da ultimo
chiarito che queste tre pratiche costituiscono un tutto sinergico che si manifesta contemporaneamente.
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e il ritardo nell’adeguamento territoriale che danno luogo a ciò che è stato definito patologia
territoriale (Turco, 1988). La stratificazione e il susseguirsi delle razionalità territoriali,
precisamente, fanno emergere gli scarti tra esigenze sociali e infrastrutture territoriali in grado di
soddisfarle. Tali scarti producono un deficit oppure un eccesso di territorializzazione: il primo
quando la società esprime bisogni e attese che il suo territorio non può soddisfare; l’eccesso,
viceversa, si determina allorché il territorio costruito in precedenza contiene e sviluppa più
complessità di quanta sia necessaria al corpo sociale che gli è subentrato per vivere e riprodursi5. A
queste patologie territoriali se ne aggiunge una terza - in questo contesto, la più importante - ossia
l’inadeguatezza qualitativa: quando il territorio non soddisfa più le esigenze degli abitanti poiché
l’adeguamento non è avvenuto o non è stato al passo con i cambiamenti valoriali di quella società.
In altro modo, quando gli artefatti non rispondono più alle necessità sociali, diventando insostenibili
da un punto di vista economico, ma soprattutto inadeguati a rispondere ai nuovi bisogni, rendendo
urgente la necessità di riprogettarli.
Proprio quest’ultima patologia si sta verificando oggi ed è espressa dall’inadeguatezza
qualitativa delle costruzioni, conseguente al fatto che tali artefatti - case, scuole, vie di
comunicazione, spazi pubblici - non rispondono più alle esigenze sociali contemporanee. E se ciò
non bastasse, il loro mantenimento, sotto il profilo energetico, ecologico è molto costoso e, per di
più, non soddisfa il bisogno di sicurezza, in primo luogo, ma anche di mobilità, d’inclusione, di
qualità della vita quotidiana.
Ciò è tanto più evidente nel territorio urbano che nella seconda metà del Novecento è stato
imbrigliato in una visione esclusivamente economicistica e concepita per la competitività e perciò
anacronistica. Oggi le città devono far fronte a delle sfide differenti e impellenti (l’estensione
urbana, l’accrescimento della popolazione, il rischio ambientale, il contenimento energetico, la
pressione sulle infrastrutture e sui modi di trasporto, etc.)6.
Se analizziamo, per esempio, il territorio urbano in Italia, oltre a rilevare la ricca stratificazione
storica che lo caratterizza, appare evidente una scansione temporale data dalle differenti razionalità
territoriali che si sono succedute negli ultimi sessant’anni: al substrato storico7, si è sovrapposta
quella della società repubblicana (dopo il 1946) che ha privilegiato l’aspetto materiale, funzionale
del territorio8; a seguire, intorno agli anni Duemila, è subentrata una razionalità definita da alcuni
post-litica poiché concepisce la città quale luogo dell’abitare informato ai valori ecologici e centrato
sugli spazi pubblici (Lévy, 2008). Ognuna di queste razionalità/società ha operato o costruisce sul
territorio in base al bagaglio di valori provenienti dalle norme del vivere insieme e dalla differente
enfasi attribuita alle azioni territorializzanti.
La presente ricerca assume tale contesto d’analisi con lo scopo di monitorarlo, partendo dai
provvedimenti giuridici e legislativi che si sono susseguiti negli ultimi sessant’anni in tema di
edilizia pubblica. Ad esso sono state aggiunte le aree dismesse, per enucleare il patrimonio

5
In Italia, il deficit di territorializzazione si è verificato nella seconda metà dell’Ottocento con l’unificazione d’Italia
quando il territorio non possedeva gli elementi che supportassero il nuovo progetto nazionale: sul piano denominativo
non esisteva una cartografia unitaria; su quello materiale, mancava una ferrovia o reticolo stradale adeguato; su quello
sensivo, il funzionamento del territorio era carente e dissimile nelle varie parti del Paese. Viceversa, un eccesso di
territorializzazione si è manifestato intorno agli anni Settanta in Africa in corrispondenza della decolonizzazione
quando il territorio costruito dalla razionalità coloniale precedente era troppo costoso da mantenere e sovrabbondante
rispetto ai bisogni ispirati ai principi della negritude che enunciava un ritorno ai valori originali africani.
6
Si stima, per esempio, che il 60% della popolazione mondiale nel 2040 vivrà nelle città; le città utilizzano l’80%
dell’energia totale consumata; da oggi al 2025 il numero delle città con più di 10 milioni di abitanti passerà da 21 a 29;
più di 500 delle attuali città supereranno il milione di abitanti (nel 1950 erano 83).
7
Che in questo contesto non sarà preso in considerazione giacché su di esso esiste una normativa di tutela quale bene
architettonico (D. L. n. 70/2011) che impone la sua ristrutturazione e non il suo rifacimento.
8
I precetti della nuova architettura funzionale si diffondono in tutta Europa e assumono la standardizzazione e la
quantità minima di spazi e servizi misurati sul nucleo familiare. In Italia, il piano Fanfani nel 1949 fonda la gestione
Ina-Casa che avvia, a scala nazionale, un vasto programma di edilizia popolare.
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complessivo che può essere rigenerato adeguandolo alle esigenze della società contemporanea
italiana e restituire territorio ai cittadini.
2.2. Dal mapping all’intelligenza dell’urbano
Una volta enucleati l’ambito e la temporalità dell’intervento conoscitivo e rivolgendosi alla sua
operatività, è apparso necessario considerare gli studi semiotici sul mapping che hanno
recentemente evidenziato le capacità dei nuovi sistemi d’informazione geografica di generare
informazioni e di stabilire, nella comunicazione, le premesse in base alle quali intendere il territorio.
Si è dimostrato come la metrica topografica, rappresentazione topica del periodo moderno, ha
svilito le qualità sociali del territorio che oggi, viceversa, vanno recuperate per comprendere la
complessità territoriale (Farinelli, 1992). Tale recupero, da attuarsi mediante l’adozione di nuove
metriche, ha imposto l’assunzione di quella corografica declinata nei vari sistemi cartografici
webGIS, includibili all’interno delle tecnologie smart informative e partecipative (Casti, 2013a).
Essi, mediante l’interattività, permettono di cogliere la complessità sociale del territorio e altresì di
prospettare una partecipazione dei cittadini nella progettazione territoriale, ineludibile per la
realizzazione di una governance.
Insomma, il mapping di ultima generazione può influenzare in modo considerevole la nostra
concezione del territorio e può includere le comunità urbane, elemento al cuore delle
preoccupazioni delle società contemporanee, che rubricano la sfida da perseguire come la città
intelligente. Va precisato tuttavia che l’intelligenza di una città si misura soprattutto nella sua
capacità di comprendere le esigenze degli abitanti, vale a dire identificare (dove, quando, per chi,
come intervenire da parte dell’amministrazione pubblica), analizzare, dare un senso contestuale e
una risposta pertinente (idealmente in un tempo compatibile con il bisogno o l’accadimento, in
tempo reale se necessita). Affinché tale obiettivo sia realmente perseguibile, un’infrastruttura
digitale seppure performante non basta. L’intelligenza dell’urbano deve appoggiarsi su un
coinvolgimento di tutti gli attori e in particolare delle associazioni e dei cittadini.
2.3 Spatial capital e governance territoriale
La partecipazione è strategica, e alla base della nozione di spatial capital, ossia l'insieme dei
saperi provenienti dalle sfere, sociale e culturale, e dalle capacità di auto-organizzazione degli
individui. Questi ultimi sono visti nel ruolo di portatori di esperienze sul luogo che abitano e di
attitudini a metterle a sistema quale patrimonio, mediante il recupero dei legami che la società ha
instaurato con esso nel tempo. Il concetto di capitale spaziale, quindi, permette di riflettere sul ruolo
dell’individuo che, pur seguendo degli obiettivi personali, offre competenze per la produzione di
beni pubblici quale interfaccia di dialogo con la città intelligente. Aspetti come la tutela
dell'ambiente, la salute, l'inquinamento e il risparmio energetico trovano oggi più spazio nella vita
quotidiana di ogni cittadino e ciò si ripercuote in ambito politico e amministrativo. Ciò porta a
considerare il capitale spaziale un fattore strategico per piani, politiche e progetti finalizzati a una
maggiore sostenibilità. Infatti, alla base di questa valutazione vi è la convinzione che, se una società
locale avverte un problema di sostenibilità (ambientale, sociale, economica) che la riguarda da
vicino, sarà maggiormente disposta ad affrontarlo e a investire risorse, energie e tempo, e a
elaborare idee per risolverlo, relazionandosi con gli operatori del proprio territorio.
È necessario, dunque, indagare la varietà delle dinamiche territoriali e la capacità dei soggetti di
organizzarsi per creare spazi identitari, mediante metodologie analitiche in grado di individuare le
poste in gioco culturali che innervano il dialogo con il territorio; allo stesso tempo, è
imprescindibile prospettare strumenti comunicativi che favoriscano la governance e la
partecipazione nella gestione della città.
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3. METODOLOGIA
Al fine di promuovere una riprogettazione territoriale in linea con il concetto di “restituzione”
del territorio, la prima fase della ricerca è stata modulata in due parti: la prima rivolta
dell’identificazione delle aree dismesse, la seconda delle aree obsolete ERP.
Sotto il profilo metodologico, preliminarmente, sono state acquisite le fonti bibliografiche, gli
strumenti giuridici e i piani di gestione territoriale che inquadrassero l’obiettivo da raggiungere.
Inoltre si è valutata l’entità dei dati così come la fattibilità della ricerca su un caso di studio
campione e precisamente sulla città di Bergamo. Nello specifico, la ricerca in questa prima fase ha
previsto:
- la definizione dell’ambito normativo di riferimento;
- l’identificazione del territorio urbano a scala nazionale;
- la verifica metodologica sulle aree dismesse a Bergamo;
- l’individuazione delle aree dismesse in Lombardia;
3.1. Definizione della normativa riguardante la progettazione urbana in Italia
Al fine di dare un primo inquadramento alla ricerca, è stato realizzato uno studio dell’evoluzione
della progettazione urbana in Italia dal dopoguerra fino agli anni Duemila, definendo una
periodizzazione normativa, che ha evidenziato un passaggio dall’idea di vincolo urbanistico,
predominante dagli anni quaranta che vedeva implicato lo Stato nella sua veste centralizzata, a
quello di tutela del territorio negli anni ’80 con la discesa in campo delle Regioni, fino ad arrivare
ai più recenti interventi normativi degli anni Duemila, compiuti in sede europea che propongono
una restituzione del territorio.
Nello specifico, nel 1942 viene emanata la prima normativa generale italiana di coordinamento
urbanistico territoriale, Legge Urbanistica n. 1150, che introduce l’obbligo di redigere un Piano
Regolatore Generale per i comuni con più di 10.000 abitanti. In particolare, questa legge
rappresenta il primo ordinamento sistematico di organi e mezzi per la disciplina dell’uso del
territorio, e si pone l’obiettivo di conseguire sia uno sviluppo quantitativo che il miglioramento
qualitativo degli aggregati urbani, basandosi sulla definizione di vincoli costruttivi. Il principale
ente istituzionale è lo Stato, che opera definendo dei Piani Territoriali di Coordinamento, redatti dal
Ministero dei Lavori Pubblici, con l’obbligo per i Comuni di uniformare ad essi i Piani Regolatori
Generali (PRG) in fase di redazione.
Con l’emanazione della Legge n. 8 del 15 gennaio 1972, che stabilisce il trasferimento delle
funzioni amministrative statali in materia di urbanistica alle Regioni, e della Legge n. 183 del 18
maggio 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, è stato attuato un
decentramento delle funzioni dello Stato. In questa situazione, le Regioni vengono chiamate a
definire i criteri e le procedure per la formazione e l’attuazione degli atti e degli strumenti per la
programmazione socio-economica e la pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province,
seguendo le linee guida dettate dal governo centrale attraverso le leggi quadro. A questo si aggiunge
un nuovo approccio alla progettazione urbana, influenzata sia dai cambiamenti nei processi socioeconomici e territoriali, che dalla crescita delle criticità ambientali e della necessità di rivedere i
modelli di sviluppo, che, in particolare negli anni Ottanta, portano ad abbandonare l’idea del
vincolo in favore della tutela, promuovendo la redazione di piani integrati, che prendano in
considerazione anche gli aspetti ambientali e paesistici. Infine, negli anni Duemila la pubblicazione
delle Direttive n. 42/2001, sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e n.35/2003, per la
partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, portano
all’attuazione del concetto di sviluppo sostenibile fondato sugli esiti della Conferenza di Rio de
Janeiro del 1992, introducendo un nuovo approccio alla gestione del territorio basato sulla
“restituzione”, ovvero una razionalizzazione del consumo di suolo che consenta di liberare
territorio, e incentivando la partecipazione dei cittadini. Nello specifico, la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) rappresenta uno strumento per l’integrazione degli aspetti ambientali nella
programmazione, al fine di comprendere gli effetti degli interventi programmati sull’ambiente,
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incrementare la razionalità delle decisioni e favorire iter trasparenti e partecipativi, coerentemente
con i principi base dello sviluppo sostenibile stabiliti con le Strategie di Lisbona e di Göteborg.
L’obiettivo di questa Direttiva, dunque, non è solo quello di garantire un elevato livello di
protezione dell’ambiente, ma rappresenta anche un importante strumento per l’attuazione di due
pilastri della politica ambientale comunitaria: il principio di integrazione e la partecipazione dei
cittadini al processo decisionale.
Seguendo questa linea, la direttiva n. 35/2003, stabilisce esplicitamente che gli Stati membri
devono procurare al pubblico, in modo tempestivo ed effettivo, opportunità di partecipazione alla
stesura di piani e programmi in ambito ambientale, oltre che la possibilità di esprimere osservazioni
e pareri di cui si deve tenere debito conto, cui si aggiunge la necessità, da parte delle autorità, di
informare il pubblico sulle decisioni adottate e sul processo di partecipazione realizzato.
In linea con la prospettiva definita dalla normativa più recente, per promuovere il concetto di
“restituzione” del territorio, è necessario tenere conto di alcuni elementi. Innanzitutto, si deve
spostare il focus dalla «città» come struttura territoriale a luogo di espressione dell’abitare
ecologicamente; in secondo luogo è necessario rigenerare gli edifici costruiti con modalità superate
utilizzando nuovi materiali, progettare artefatti verticali che non incidano negativamente
sull’occupazione di suolo, prevedere la dotazione di aree ricreative e spazi collettivi e considerare la
partecipazione dei cittadini alla progettazione elemento imprescindibile, come dettano le più recenti
tendenze del settore urbanistico. Infine, è fondamentale tener conto del fatto che le esigenze
dell’abitare risentono di alcuni concetti ecologici e ambientali che si mostrano nell’attenzione
rivolta da parte degli abitanti alle risorse e al contatto con la natura.
3.2. Identificazione del territorio urbano in Italia
Per quanto riguarda l’identificazione del territorio urbano, sono state prese in considerazione le
riflessioni provenienti dagli organismi internazionali sui sistemi urbani nel mondo, cui sono state
affiancate alcune carte che fossero in grado di evidenziare la situazione a livello italiano e
lombardo.
I dati forniti dalle Nazioni Unite evidenziano come il fenomeno urbano sia oggi in forte
espansione a livello globale. Se nel 2011 la popolazione mondiale che viveva nelle città era il
52,1%, infatti, le previsioni ipotizzano di raggiungere il 67,2% nel 2050 (UN, 2011).
Autorevole risulta lo studio attuato dall’OCSE del 2012, che ha proposto un nuovo modo di
“dimensionare” le città, al fine di dare una definizione coerente delle aree urbane tra differenti
Paesi, assumendo i seguenti presupposti:
- le politiche devono riflettere la realtà in cui le persone vivono e lavorano (aree economiche
funzionali), così come le istituzioni che progettano e attuano tali politiche;
- i collegamenti tra le città e le zone circostanti influenzano le prestazioni sia in termini di
crescita nazionale che di qualità della vita;
- la crisi economica ha posto l’accento sulla necessità di comprendere meglio le potenzialità
delle aree metropolitane nella creazione di posti di lavoro e nel promuovere lo sviluppo sostenibile;
- i responsabili politici e i residenti stanno cercando di confrontare le prestazioni della propria
città con realtà simili in tutto il mondo, per trovare l'ispirazione per la realizzazione di nuove idee di
successo.
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Figura 1 - Identificare il territorio urbano: aree funzionali
La ricerca OCSE ribadisce che l'incontro tra le persone, le imprese e le altre attività nella città è
un processo chiave per lo sviluppo delle economie e delle società, per questa ragione capire come
funziona il sistema urbano è cruciale per la futura prosperità economica e per il miglioramento della
qualità della vita degli oltre tre miliardi di persone che vivono oggi nelle aree urbane. L’OCSE
identifica quattro tipologie di aree urbane (Fig. 1): grandi aree metropolitane (oltre 1,5 milioni di
abitanti), aree metropolitane (tra 1,5 mln a 500 mila abitanti), aree urbane medie (da 500 mila a 200
mila abitanti) e aree urbane piccole (da 200 mila a 50 mila abitanti), considerando non solo il nucleo
urbano, ma anche l’hinterland. L’identificazione delle aree urbane funzionali oltre i confini della
singola municipalità ha lo scopo di mostrare la geografia economica in cui le persone vivono e
lavorano, attraverso l’utilizzo di calcoli algoritmici complessi, che integrano i dati demografici con i
flussi del pendolarismo e l’utilizzo di immagini satellitari (OECD, 2012).

12

Figura 2 - L’Italia dei comuni (a) e l’Italia delle città (b)
Tenendo conto di tale impostazione, e piegandola ai nostri obiettivi, ossia l’individuazione delle
città quali aree prioritarie da rigenerare mediante la restituzione di territorio, si è ritenuto necessario
procedere alla realizzazione di una cartografia della distribuzione della popolazione che consentisse
di riflettere ulteriormente sulla situazione italiana, utilizzando due diverse modalità rappresentative:
la prima di tipo topografico, la seconda di tipo anamorfico (Fig. 2).
La carta topografica mostra con una gradazione di colore dal rosa al rosso scuro la distribuzione
della popolazione residente in Italia al 2012, presentando un Paese composto da un mosaico
dimensionato sulla base dell’estensione territoriale dei comuni. Tale iconizzazione, pur riportando
con il cromatismo la differente distribuzione, fa emergere un Paese composto prevalentemente da
piccoli comuni, sotto i 25.000 abitanti, di colore rosa chiaro, a cui si aggiungono le altre zone di
colore più scuro che identificano le città. Il messaggio cartografico non evidenzia la profonda
differenza della consistenza numerica della popolazione tra città e territorio extra-urbano; piuttosto
facendo coincidere il dato con la superficie comunale si produce una sua omologazione. L’esito
comunicativo è l’emersione di un ricco ritaglio territoriale dovuto ai contesti comunali non
differenziabili se non con un’analisi di dettaglio.
Se, viceversa, si cambia la modalità rappresentativa, e abbandonando l’impianto topografico si
assume l’anamorfosi, ovvero si utilizza una tecnica corografica, che deforma la superfice territoriale
dei Comuni in base al numero degli abitanti, vediamo emergere in maniera palese che l’Italia più
che un Paese dei Comuni è un’Italia delle città, dominata da grandi conurbazioni quali Milano e
Roma, cui seguono Torino, Genova, Napoli e Palermo. Al contrario, il resto del territorio nazionale,
pur disseminato di piccole, medie città assume, sotto il profilo demografico, un peso secondario.
Scendendo più nel dettaglio la stessa analisi è stata realizzata sulla Lombardia (Fig. 3), quale
territorio di riferimento della prima fase della ricerca, al fine di individuare un modello che possa
essere replicato sul territorio nazionale. Anche in questo caso è particolarmente significativo il
confronto tra la carta topografica e la carta anamorfica, dove la prima esalta la dimensione areale
mostrando un territorio quasi caratterizzato dalla presenza predominante di piccoli comuni, mentre
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la seconda, dimensionando le aree in base al numero degli abitanti, mostra il predominio di Milano
e del suo hinterland, e la concentrazione di popolazione all’interno degli altri centri urbani del
territorio, ovvero i capoluoghi.

Figura 3 – La Lombardia dei comuni (a) e la Lombardia delle città (b)
Sono due visioni contrapposte che sollevano il problema di come impostare la rigenerazione
territoriale: su un territorio omogeneo dei Comuni o su quello dei poli metropolitani, così come
suggerisce la ricerca OCSE? Questo incedere metodologico, che tiene conto sia della costante
crescita a livello mondiale della popolazione urbana, sia della specifica realtà italiana e lombarda in
cui le città costituiscono i gangli che innervano il resto del territorio, ha suggerito di concentrarsi
prioritariamente sulle aree urbane, poiché sono quelle che risultano più densamente popolate e
maggiormente bisognose di una progettazione di edifici più consoni alle esigenze dei propri
abitanti. Ciò tuttavia non ha escluso il monitoraggio quantitativo del resto del territorio che è stato
realizzato sulle aree extra-urbane, con lo scopo di avere una visione d’insieme dell’intero territorio
preso in considerazione.
Assumendo questa prospettiva, la ricerca ha previsto la localizzazione delle aree dismesse
mediante un processo di mapping, che sarà descritto in modo più approfondito nel prossimo
paragrafo, ponendosi l’obiettivo di recuperare i differenti gradienti di urbanità, facendo riferimento
sia alla densità, degli uomini e degli edifici, che alla diversità, sociologica e funzionale. Per quanto
riguarda gli aspetti sociali, nello specifico, viene di seguito proposta una analisi dello spatial capital
degli abitanti, che verrà realizzata nelle prossime fasi della ricerca.
3.3. Verifica metodologica a Bergamo
Da un punto di vista operativo, si è verificato empiricamente la consistenza del patrimonio
dismesso nella città di Bergamo, per valutare la fattibilità della ricerca sia in relazione alle fonti
disponibili sia all’adeguatezza degli strumenti di mapping atti a registrarlo. A tal fine è stato
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realizzato, innanzitutto, uno studio del quadro giuridico a plurime scale, nazionale e locale, cui è
seguita una ricognizione della cartografia esistente, a livello nazionale, regionale e locale.
Per quanto riguarda il quadro giuridico di riferimento sono stati studiati i principali interventi
statali a supporto dell’espansione territoriale urbana, con particolare riguardo all’edilizia
residenziale, consentendo di ricostruire una periodizzazione normativa. Nello specifico, il primo
programma di edilizia residenziale attuato a livello nazionale è il cosiddetto Piano INA-Casa,
definito dalla Legge 43/1949 (Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la
costruzione di case per lavoratori)9. La norma prevedeva la costituzione di un fondo alimentato da
vari soggetti (Stato; lavoratori dipendenti dei settori pubblico/privato; datori di lavoro dei settori
pubblico/privato) e definiva un Piano tecnico-finanziario nazionale che ha coperto due settenni.
Con l’emanazione della Legge 60/1963 “Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione
INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori” nasce il
Piano decennale GESCAL (GEStione CAse per i Lavoratori), che va a sostituire il precedente Piano
INA-Casa, e programma l’espansione urbana 10 . La normativa prevedeva la definizione di un
Programma decennale da attuare mediante piani pluriennali, promuovendo la realizzazione di
alloggi inseriti all’interno di un progetto integrato di pianificazione di quartieri. Allo stesso tempo,
la legge 167/1962 “Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia
economica e popolare”, ha introdotto i Piani di Zona e il Piano Edilizia Economica Popolare
(PEEP), definendo le norme per la realizzazione dei quartieri di edilizia economica popolare
attraverso l’espropriazione dei suoli.
Infine, nel 1978 viene redatto un nuovo Piano Decennale di Edilizia Residenziale con la Legge
45711. Il piano, che indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia
residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata, definiva il programma
operativo per il primo quadriennio ed era soggetto a revisione ogni quattro anni. Sulla base del
piano nazionale le Regioni formulavano i propri programmi quadriennali e progetti biennali di
intervento.
A scala locale l’analisi delle fonti disponibili ha portato a individuare in particolare alcuni
documenti, che hanno consentito di prospettare una prima scansione temporale dell’evoluzione
dell’urbanizzato a Bergamo e di individuare un campione Rifo all’interno della città. La
pianificazione urbanistica del territorio comunale di Bergamo è stata definita da tre Piani attuativi
dal 1951 alla fine degli anni Novanta, nello specifico:
- Piano Regolatore Generale: PRG Muzio-Marini ‘56
Questa normativa fa riferimento ai Piani urbanistici di I generazione (Campos Venuti, 1987), nati tra gli anni ’40 e i
primi anni ‘60, che hanno definito l’ordinamento urbano dal periodo post-bellico. Il modello di pianificazione
territoriale di questa tipologia di piani si concentra in particolare su due aspetti: una più o meno fitta ristrutturazione
viaria, incurante delle destinazioni d'uso e accompagnata da costanti aumenti di densità, e la costruzione della “città
nuova”, di cui si prevede la nascita ai margini della città consolidata, e che viene caratterizzata da diverse tipologie
edilizie e da differenti destinazioni di zona prevalentemente monofunzionali.
10
La normativa si inserisce temporalmente nel periodo caratterizzato da una forte espansione urbana, in corrispondenza
dell’attuazione dei piani di II generazione tra gli anni ’60 e gli anni ’70 (Campos Venuti, 1987). Questi piani sono
chiamati ad affrontare i problemi indotti da uno sviluppo territoriale sempre più intenso e complesso e da una
precedente strumentazione urbanistica che non è riuscita a contrastare i meccanismi speculativi edilizi e gli effetti
negativi, sull’organizzazione insediativa, della valorizzazione delle rendite urbane (assoluta e differenziale). L’obiettivo
principale di questa seconda generazione di piani urbanistici, dunque, è di contrastare la speculazione e promuovere il
miglioramento della qualità della vita, espresso attraverso la diffusione di un nuovo standard urbanistico, in linea con
l’innovazione legislativa (L. 765/67, 865/71, 10/77, 457/78) che caratterizza questi anni.
11
Tale disposizione normativa è in linea con i piani di III generazione (Campos Venuti, 1987) che segnano il passaggio
dalla cultura dell'espansione urbana alla cultura della trasformazione. Alla metà degli anni ’80, infatti, irrompono sulla
scena socio-economica nuovi meccanismi di sviluppo che sottolineano la necessità di ricercare un assetto territoriale
meno legato all’urgenza dell’espansione insediativa e più finalizzato alla ricerca di qualità infrastrutturale e ambientale.
L'enorme quantità del patrimonio edilizio prodotto fa emergere la necessità di ridurre drasticamente il consumo di suolo
agricolo da urbanizzare, inoltre la grande estensione raggiunta dalle maggiori città, stimola il recupero degli interstizi
urbani inedificati e delle zone costruite mal utilizzate, puntando sulla trasformazione urbana.
9

15

- Piano Regolatore Generale: PRG Astengo-Dodi ‘72
- Piano Regolatore Generale: PRG Secchi-Gandolfi ‘95
A questi si aggiungono collateralmente i PEEP (Piano Edilizia Economica Popolare), istituiti
dalla legge 167/1962, che servivano all'amministrazione comunale per programmare, gestire e
pianificare tutti gli interventi riguardanti l'edilizia economica popolare.
La ricognizione della cartografia esistente, basata sulla scansione temporale definita dall’analisi
del quadro normativo, ha consentito di esaminare una mappatura transcalare sulla tematica del
consumo di suolo e dell’evoluzione dell’urbano.
Nello specifico a livello nazionale sono stati consultati i documenti prodotti da numerosi enti, tra
cui:
- Legambiente, Cartografia sul consumo di suolo (www.consumosuolo.org);
- CNR - Dipartimento "Sistemi di produzione", gruppo di esperti per individuare le priorità di
ricerca e investimento nel settore delle costruzione
(www.cnr.it/dipartimenti/Dipartimento.html?id_dip=8);
- ANCE, CNAPPC-Consiglio Nazionale Architetti, Progetto Riuso per promuovere un Piano
Nazionale per la Rigenerazione Urbana Sostenibile (www.riuso01.it);
- ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, campionatura territorio
italiano sull’utilizzo di suolo (www.isprambiente.gov.it/it/events/il-consumo-di-suolo-initalia);
- CORINE-UE, cartografia land cover (www.eea.europa.eu/data-and-maps).
A livello regionale le principali fonti sono state:
- ERSAF (Ente Nazionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), L'uso del suolo in
Lombardia negli ultimi 50 anni, Regione Lombardia, 2010 (www.ersaf.lombardia.it);
- ARPA (Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente), monitoraggio del consumo di suolo
in 4 città (Bergamo, Milano, Monza e Brescia) (www.isprambiente.gov.it);
- Legambiente Lombardia, Il consumo di suolo in Lombardia
(http://lombardia.legambiente.it/);
- Regioni, cartografia tecnica regionale.
A livello locale è stata realizzata una ricognizione della cartografia sia tecnica che tematica
presente nel sito internet del SITER (Sistema Informativo Territoriale) della Provincia di Bergamo,
che ha consentito di ricostruire l’evoluzione dell’urbanizzato della città, identificando i quartieri
popolari costruiti tra il 1948 e gli anni Ottanta, in base al periodo preso in considerazione dalla
nostra ricerca e definito dalla scansione normativa dei principali interventi realizzati in questo
campo, come precisato nel primo paragrafo del presente capitolo.
Prendendo in considerazione la Fig. 4 possiamo ad esempio rilevare come gli interventi edilizi
realizzati tra il 1939 e il 1959 si rivolgano a rendere compatto il tessuto urbano e lo espandano
radialmente lungo gli assi viari identificando le direttrici di espansione urbana, come dimostrano le
aree evidenziate in rosso; l’espansione successiva, viceversa si prospetta “a macchie di leopardo”
allargandosi e interessando vaste aree periferiche e la formazione di veri e propri quartieri. Nello
specifico, le aree color arancione che identificano le parti di città costruite tra il 1959 e il 1974,
periodo che include i due principali piani casa realizzati a livello nazionale, INA e GESCAL,
individuano tre quartieri popolari: Monterosso, Loreto e Malpensata.

16

Figura 4 – Evoluzione dell’urbanizzato: esempio tratto dal SITER della Provincia di Bergamo
Per quanto riguarda il quartiere di Monterosso, incrociando i dati presenti nella banca-dati
SITER della Provincia, con quelli riguardanti l’edilizia residenziale inseriti nel PGT del Comune di
Bergamo, del 2010, è stato possibile recuperarne il dettaglio e ipotizzare un calcolo quantitativo
della volumetria di una sua campionatura mostrata nella Fig. 5.
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Figura 5 – Parziale identificazione degli edifici obsoleti
Una volta selezionato il nostro campione è stata realizzata una rappresentazione in 3d dell’area
(Fig. 6) e calcolata la dimensione del fenomeno: nella zona compresa fra via Giulio Cesare e via
Leonardo Da Vinci sorgono 184 alloggi, per un totale di 80.000 m3, su di un’area di 28.000 m2.
Grazie a questa prima analisi realizzata nel quartiere di Monterosso, è stato possibile fare una
simulazione ipotetica del futuro intervento secondo il progetto Rifo (Fig. 7). È stato così rilevato
che nei 28.000 m2 totali su cui sorge il complesso residenziale, 4.600 m2 sono occupati dagli edifici
costituiti mediamente da cinque piani, 7.800 m2 da aree verdi, 11.500 m2 dai parcheggi, visto che gli
edifici non hanno previsto garage interni, 3.500 m2 da strade e 600 m2 da altri servizi, tra cui un
asilo nido. Ipotizzando una riqualificazione dell’area secondo il modello Rifo, sarebbe possibile
ricostruire gli edifici, mediante tecnologie costruttive evolute e in linea con le nuove direttrici
ambientali ed esigenze sociali, mantenendo invariata la volumetria esistente con i seguenti vantaggi:
mantenendo l’altezza dell’edificio, prevedendo l’uso abitativo anche per il piano terra,
precedentemente dedicato a cantine o negozi; edificando nel sottosuolo piani destinati ai servizi
(cantine, negozi, spazi salute, ecc.) e garage che eliminerebbero i parcheggi esterni, che oggi
occupano la maggior parte dell’area scoperta. In base a questo modello è possibile restituire suolo e
dunque recuperare il territorio, grazie alla riduzione delle aree parcheggio e all’aumento del 40%
degli spazi verdi.
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Figura 6 – La volumetria degli edifici di Monterosso
Secondo uno studio realizzato da Federcasa nel 2011, il patrimonio di Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) esistente sul territorio italiano, costruito dalla prima legge sulle case popolari (legge
n. 251/1903) fino al 2008, equivale a 852.938 alloggi pubblici. Di questi, il 43% si trova al Nord, il
21% al Centro e il 36% al Sud. Essi sono gestiti in questo momento dalle Regioni (tramite le
Aziende Casa, ex-IACP) e interessano circa 2.000.000 di abitanti, di cui il 5,67% sono
extracomunitari, il 22% di un’età avanzata di più di 65 anni, il 7% sono disabili, il 34% hanno un
reddito annuo inferiore a 10.000 €. Tenendo in considerazione questi dati, è stata realizzata una
proiezione a scala nazionale dell’ipotesi di restituzione di territorio, partendo dal caso del quartiere
di Monterosso. Dunque, se nell’area identificata su 184 alloggi sarebbe possibile restituire m²
11.500 di suolo, mediante una stima proiettiva a scala nazionale su 852.938 alloggi totali,
l’attuazione del progetto Rifo potrebbe consentire di restituire m² 53.000.000 di suolo.
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Figura 7 – Simulazione del modello di rigenerazione proposto
3.4 L’individuazione dello spatial capital
Dopo avere individuato le aree dismesse, la ricerca prospetta un loro studio a campionatura,
recuperando lo spatial capital, inteso come l’insieme di esperienze e comportamenti degli individui
per la gestione dei luoghi e dei loro legami (Lévy, 2003), da realizzarsi nelle prossime fasi. Sarà
applicata una metodologia di terreno denominata Strategia SIGAP, articolata in fasi modulari e
basata sul coinvolgimento degli attori locali. Essa si pone come obiettivo il recupero delle
dinamiche territoriali e dei valori paesaggistici propri delle culture locali, come piattaforma su cui
gestire un territorio (Casti, 2006). Nello specifico, la prima fase di conoscenza intende focalizzare le
caratteristiche socio-spaziali delle «Aree RIFO», sia raccogliendo informazioni riguardanti la
composizione socio-demografica degli abitanti (n. residenti, n. nuclei familiari, aree di provenienza,
genere, età), che analizzando i beni pubblici spaziali declinati in: servizi pubblici (strutture di
aggregazione urbana, luoghi di innovazione sociale, centri sociali); accessibilità (trasporto pubblico,
reticolo stradale/ferroviario, vicinanza grandi infrastrutture, parcheggi); rapporti con il patrimonio
naturale (prossimità aree verdi, percorsi ciclo-pedonali, sistemi produttivi locali come ad esempio
gli orti urbani). I dati così raccolti confluiranno in una mappatura di conoscenza pluriscalare, quale
strumento operativo per la fase successiva rivolta alla modellizzazione delle informazioni socioterritoriali (criteri, indici, categorie), consentendo di identificare le problematiche e le poste in gioco
in termini di qualità della vita, in particolare in riferimento a:
- esposizione a fattori inquinanti (strade a grande percorrenza, aree smaltimento rifiuti, aree
industriali, aeroporti);
- necessità di spazi verdi;
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- disagio sociale e problemi di sicurezza.
La terza fase prevista, quella di consultazione, si pone l’obiettivo del recupero dello spatial
capital nella veste di conoscenza della stratificazione dei valori dei luoghi, mediante lo studio del
significato sociale dei toponimi (designatori).
La capitalizzazione di questo volet della ricerca sarà la realizzazione di una «RIFO» OPEN
MAPPING, che consentirà la consultazione on-line di tutto il repertorio informativo prodotto per
favorire l’attrattività dell’abitare, tenendo conto dei bisogni dei cittadini e delle loro aspirazioni
residenziali.
Infine, la quarta fase di capitalizzazione si concentrerà sulla produzione di sistemi comunicativi
per la valorizzazione dei risultati della ricerca (dati, documenti e mappatura) e permetterà di creare
un sistema interattivo on-line denominato «RIFO» Multimap.
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RISULTATI DELLA RICERCA SULLE AREE DISMESSE IN LOMBARDIA

1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DISMESSE
La prima parte della ricerca ha privilegiato l’identificazione delle aree dismesse. Con il termine
dismesso si intendono le aree che hanno cessato di assolvere alla funzione a cui erano destinate e si
trovano oggi inutilizzare e in stato di abbandono. Tale patrimonio, essendo la sintesi di fonti diverse
e disparate va datato prevalentemente in un periodo compreso tra la fine del XIX secolo e gli anni
Novanta.
Infatti, la ricerca ha previsto un’esplorazione delle banche dati e della cartografia disponibili, sia
a scala nazionale che a scala regionale, in particolare:
1. Scala nazionale:
- Enti pubblici:
o ISTAT, e in particolare: E. Baldacci, L. Sabbadini, Esame delle abbinate proposte
di legge C. 902 Bordo e C. 947 Catania, in materia di valorizzazione delle aree
agricole e di contenimento del consumo del suolo, Istat, Roma, 2013 e relativo
Allegato statistico;
o CNR: Dipartimento "Sistemi di produzione", gruppo di esperti per individuare le
priorità di ricerca e investimento nel settore delle costruzione
o (www.cnr.it/dipartimenti/Dipartimento.html?id_dip=8), e in particolare: P.
Bonora, Atlante del consumo di suolo. Per un progetto di città metropolitana,
Baskerville, 2013
- Enti privati:
o AUDIS-Associazione Aree Urbane Dismesse, Monitoraggio della rigenerazione
urbana attraverso indicatori condivisi. Ricerca AUDIS per la Regione Emilia,
AUDIS,
Venezia,
2010,
http://www.audis.it/index.html?pg=12&sub=&id=11&y=2010;
o ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
campionatura territorio italiano sull’utilizzo di suolo: AA.VV., “Analisi dello
stato dell'arte delle fonti informative di uso e copertura del suolo prodotte in
Italia”, in: Geomedia, n. 2, 2013, pp. 32-35 (www.isprambiente.gov.it/it/events/ilconsumo-di-suolo-in-italia);
o ARPA-Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente, monitoraggio del consumo
di suolo in 4 città (Bergamo, Milano, Monza e Brescia), 2012
(www.isprambiente.gov.it);
o CENSIS, e in particolare: Censis, Ance, Un piano per le città. Trasformazione
urbana e sviluppo sostenibile. Materiali per una riflessione a tutto campo, 2012.
2. Scala regionale:
- “Banca dati geografica per il censimento e il marketing territoriale delle aree dismesse”,
Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, Regione Lombardia
(2008-2011);
- GeoPortale della Regione Lombardia: shape file delle aree dismesse
(www.cartografia.regione.lombardia.it).
L’analisi a livello nazionale ha rilevato un’attenzione, da parte dei diversi organismi sia pubblici
che privati, sulla tematica delle aree dismesse, che ha portato all’organizzazione di seminari e
convegni. Nonostante l’interesse, però, le banche-dati disponibili sono incomplete e non aggiornate.
Una delle prime problematiche emerse durante la ricerca, infatti, è stata la parzialità del rilevamento
proposto dagli enti territoriali deputati alla loro rilevazione, dovuta in primo luogo all’aleatorietà del
dato, giacché il fenomeno è per sua natura dinamico dal momento che individua il costruito in un
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preciso momento temporale: dalla sua cessata funzione, che per la presente crisi economica, mostra
connotati di forte accelerazione, alla sua ristrutturazione o abbattimento; in secondo luogo, dipende
dal non aggiornamento dei rilevamenti poiché le indagini esistenti sono datate; e, infine, dalla non
esaustività della rilevazione che si è concentrata solo su alcuni territori. Prendendo il caso della
Regione Lombardia, in particolare, la Direzione Generale Territorio e Urbanistica, tra il 2008 e il
2010, ha effettuato con Assimpredil, Ance e le Province, un rilievo delle aree dismesse presenti su
tutto il territorio lombardo 12 . A seguito di questo lavoro sono stati prodotti dei dati georiferiti
pubblicati sul Geoportale Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale),
visualizzati in Fig. 8 e in Fig. 9. Nonostante questo studio abbia costituito una base di partenza utile
per la presente ricerca, le informazioni raccolte sono datate, oltre al fatto che in diversi casi la
compilazione del database è incompleta.

Figura 8 – Distribuzione delle aree dismesse nei comuni lombardi su censimento della Regione
Lombardia al 2010

12

Il censimento si è svolto chiedendo ai Comuni di compilare una scheda che descriveva le principali caratteristiche
dell’insediamento dismesso (es. superficie, destinazione funzionale, anno di dismissione, eventuale utilizzo dopo la
dismissione, grado di conservazione degli immobili, ecc.).
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Figura 9 – Quantificazione e diversificazione tipologica delle aree dismesse delle province
lombarde in base al censimento della Regione Lombardia al 2010
Questa prima verifica ha messo in evidenza la necessità di trovare altre fonti, che potessero
integrare quelle esistenti e si è proceduto con un’analisi dei Piani territoriali attuativi e di altri
documenti ufficiali, su un triplo livello:
1. Regionale: PTR (Piano Territoriale Regionale), 2010 con aggiornamento al 2013;
2. Provinciale: PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale): Bergamo, 2004;
Brescia, 2004; Como, 2006; Cremona, 2003; Lecco, 2004; Lodi, 2009; Mantova, 2003;
Milano, 2003; Monza e Brianza, 2011; Pavia, 2003; Sondrio, 2009; Varese, 2007; e
successivi adeguamenti; e DAISSIL (Documento di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo
del Sistema Industriale Lombardo): Bergamo, 2008; Brescia, 2009; Como, 2010;
Cremona, 2009; Lecco, 2010; Lodi, 2009; Mantova, 2009; Milano, 2009; Pavia, 2009;
Sondrio, 2009; Varese, 2009;
3. Urbano: PGT (Piano di Governo del territorio) dei capoluoghi: Bergamo, 2010; Brescia,
2012; Como, 2013; Cremona, 2009; Lecco, 2013; Lodi, 2011; Mantova, 2012; Milano,
2012; Monza, 2013; Pavia, 2012; Sondrio, 2011; Varese, 2013.
Nello specifico, i primi due strumenti, il PTR e i PTCP, contengono prevalentemente indicazioni
orientative sulla pianificazione delle aree dismesse, mentre sono assenti i dati di georeferenziazione
e di quantificazione necessari al presente studio. Più utili si sono invece rivelati le indagini
DAISSIL, realizzate a livello provinciale, e i PGT prodotti a livello comunale. Il primo, Documento
di Analisi e Indirizzo per lo Sviluppo del Sistema Industriale Lombardo, è un documento analitico e
programmatico che identifica, in una prospettiva di pianificazione, le misure più adeguate a
sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese del territorio provinciale ed è stato redatto
dalle diverse province lombarde tra il 2008 e il 2010. Questo documento, in linea con le finalità
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generali della L.R. 35/96, che stabilisce gli interventi regionali per lo sviluppo delle piccole
imprese, ha consentito di accedere all’elenco e ai dati georiferiti delle aree industriali dismesse
identificate nelle dodici province lombarde (Fig. 10). A livello urbano, la consultazione dei PGT dei
dodici capoluoghi, identificati come il territorio di analisi prioritario per la nostra ricerca, ha
consentito di integrare e aggiornare ulteriormente le informazioni, mediante l’identificazione degli
ambiti di trasformazione all’interno dei quali sono presenti aree dismesse. Questi ultimi due
documenti, hanno costituito la base informativa di partenza della nostra ricerca, consentendo un
primo aggiornamento della schedatura prodotta dalla Regione Lombardia al 2013.

Figura 10 – Comparazione delle fonti regionali e provinciali in relazione alla quantificazione
delle aree dismesse delle province lombarde
In seguito, si è proceduto all’analisi del capoluogo di Bergamo quale area campione per
verificare l’attendibilità delle fonti sulle aree dismesse e impostare un modello di lavoro replicabile
su tutto il territorio lombardo.
In particolare, questa fase ha previsto:
- l’analisi del PGT – Piano di Governo del Territorio del Comune di Bergamo, approvato nel
2010, che ha consentito di individuare gli ambiti di trasformazione che contengono aree
dismesse;
- la consultazione dei documenti ufficiali a scala provinciale e comunale, tra i quali la
cartografia del patrimonio industriale prodotta dall’Assessorato alla cultura del Comune di
Bergamo (www.comune.bergamo.it);
- la verifica di terreno dei dati raccolti sulle «Aree dismesse RIFO», che ha comportato la
verifica della denominazione e localizzazione del sito; l’osservazione delle caratteristiche
architettoniche e del suo stato di conservazione; la creazione dell’apparato documentale
fotografico;
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la georeferenziazione e la mappatura delle «Aree dismesse RIFO» (Fig.11).

Figura 11 – Il comune di Bergamo: distribuzione delle aree dismesse secondo un’indagine di
terreno (anno 2013)
Lo studio della città di Bergamo ha permesso la creazione di un database aggiornato inerente il
patrimonio dismesso presente in questo territorio, consentendo, altresì, di predisporre una tipologia
di scheda per la catalogazione di tutte le aree dismesse del territorio lombardo (All. 1).

2. QUANTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE
Il lavoro di ricerca ha previsto una quantificazione e qualificazione delle aree dismesse presenti
in Lombardia, che ha permesso di:
- calcolare il numero totale di aree dismesse sia nelle aree urbane che in quelle provinciali
lombarde;
- computare il totale dei metri cubi delle aree urbane e di stimare i metri cubi delle aree
provinciali;
- identificare le tipologie d’uso in percentuale.
Il calcolo del numero totale di aree dismesse sia nelle aree urbane che in quelle provinciali della
Lombardia, in particolare, ha previsto l’aggiornamento dei database esistenti (Regione Lombardia,
DAISSIL, PGT), che, come abbiamo precedentemente accennato, sono nella maggior parte dei casi
datati. A questo scopo sono state utilizzate le ortofoto on-line, presenti sulle piattaforme Google
Earth e Bing Maps, oltre che attraverso l’uso di Street View. Questa verifica ha permesso di rilevare
le aree che negli ultimi anni sono state recuperate, riqualificate o sostituite da nuovi edifici e dunque
escluderle dal censimento.
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Figura 12 – Numero delle aree dismesse in Lombardia in base all’indagine del DiathesisLab al
2011-2013.
La Fig. 12 mostra il risultato di questa analisi, evidenziando la presenza di 805 aree
dismesse sul territorio lombardo. Questa informazione è stata ottenuta considerando le differenti
fonti utilizzate e dunque è databile in un periodo compreso tra il 2011 e 2013. Si è proceduto,
quindi, a suddividerla nelle dodici province, presentando in forma disaggregata sia il numero di aree
dismesse presenti nelle aree urbane, che quelle presenti nel territorio extraurbano.
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Figura 13 – Stima del volume delle aree dismesse in Lombardia (2011-2013) in base all’indagine
condotta dal DiathesisLab
Grazie alla creazione del nuovo database aggiornato delle aree dismesse e alla riperimetrazione
degli shapefile è stato possibile procedere nell’analisi della situazione lombarda, calcolando i metri
cubi delle aree urbane e stimando i metri cubi di quelle provinciali. La Fig. 13 mostra la volumetria
delle aree dismesse in Lombardia che ammonta in totale a 39.143 metri cubi, distribuita in modo
disomogeneo nelle singole province. Con il verde scuro è presentato il volume reale esistente nelle
aree dismesse presenti nei capoluoghi, mentre il verde chiaro mostra il dato riferito alla provincia.
In quest’ultimo caso il dato è stato ricavato mediante una proiezione dell’indice di edificabilità reale
delle aree dismesse della provincia di Lodi, poiché i database disponibili non riportavano i dati
completi per le singole province utili per il calcolo della volumetria. Abbiamo dunque calcolato
l’indice di edificabilità medio delle aree dismesse nella provincia di Lodi, il valore ottenuto è stato
moltiplicato per la superficie fondiaria delle aree dismesse delle altre province, al fine di stimarne la
volumetria.
Dalla carta risulta evidente la prevalenza, in termini assoluti, della provincia di Milano, mentre
se analizziamo solo i territori urbani possiamo vedere come Brescia, nonostante abbia un numero di
aree dismesse inferiore rispetto a Milano (23 nella città di Brescia e 31 in quella di Milano), ma una
volumetria totale maggiore, evidenzia la presenza di aree di dimensione maggiore, rispetto al
capoluogo regionale. Per quanto riguarda il territorio bergamasco possiamo invece rilevare una
distribuzione omogenea della volumetria delle aree dismesse tra la città e la provincia,
rispettivamente con 1.834 m3 la prima e 1.967 la seconda.
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Figura 14 – Tipologia d’uso delle aree dismesse in Lombardia in base all’indagine del
DiathesisLab (anno2013)
Oltre al numero delle aree dismesse la ricerca ha verificato anche le diverse tipologie d’uso
presenti sul territorio lombardo. La classificazione tipologica ricalca quella utilizzata dalla Regione
Lombardia nella “Banca dati geografica per il censimento e il marketing territoriale delle aree
dismesse” (2008-2011), aggiornata con le informazioni fornite dai PGT, nel caso dei capoluoghi, e
dall’indagine DAISSIL, per quanto riguarda le aree provinciali. Come si può vedere nella Fig. 14, la
tipologia prevalente è quella industriale/artigianale, con il 74% delle aree dismesse, seguita
dall’agricolo/zootecnico con il 7%, da altro/non definito con il 6%, dagli edifici pubblici/demaniali
con il 4%, dalle infrastrutture e impianti tecnologici e da terziario/servizi con il 3%, dalla tipologia
commerciale con il 2% e infine dal residenziale con l’1%.
3. GRADO DI OPERATIVITÀ
A completamento dell’analisi svolta sulle aree dismesse in Lombardia, si forniscono delle
indicazioni per valutare la fattibilità dell’intervento RIFO. Tali indicazioni, qualitative e
quantitative, prendono forma in un grado di operatività attraverso il quale vengono indicati
teoricamente i fattori favorenti o ostacolanti l’intervento. Tale criterio deriva dalla definizione di
due indici a loro volta ricavati da una quantificazione percentuale di un insieme di fattori ai quali
sono attribuiti valori negativi o positivi:
- l’indice di demolizione: tiene conto dei fattori che possono agire negativamente sul
progetto di abbattimento dell’edificio, quali l’esistenza di vincoli (architettonico e
paesistico/ambientale), di inquinamento (evidenziando le aree contaminate); dell’esistenza
di progetti di recupero delle aree dismesse; del frazionamento e tipo di proprietà (pubblica
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privata/mista; unica/frazionata/mista13), e della sua limitata estensione, con il calcolo della
superficie fondiaria14;
l’indice di ricostruzione: calcola alcuni fattori che agiscono positivamente per il
rifacimento ecologico dell’area, quali l’indice di edificabilità fondiaria, la presenza di parchi
e attrezzature ricreative esistenti o programmate e l’accessibilità sia urbana che
extraurbana15.

13

E’ stata utilizzata la definizione “mista” nei casi in cui i dati della Regione Lombardia non esplicitano il tipo di
proprietà dell’area.
14
Il calcolo dell’indice di demolizione delle aree dismesse e quello delle aree obsolete sono basati su fattori differenti,
per poterli adeguare alle loro specificità. Per le aree dismesse sono stati presi in considerazione fattori quali
l’inquinamento e la previsione del recupero: il primo perché trattandosi nella maggior parte dei casi di ex aree
industriali spesso necessitano di una decontaminazione; il secondo perchèe l’assenza di piani attuativi sottolineauna
maggiore libertà di azione, poiché l’area non è interessata da piani di recupero già definiti. Entrambi questi fattori
scompaiono nel calcolo dell’indice delle aree obsolete, in quanto irrilevanti, essendo già aree residenziali. In questo
secondo caso, invece, vengono presi in considerazione il grado di obsolescenza, poiché l’età dello stabile indica la
presenza o assenza di tecniche costruttive che rispettano le norme attuali;, e l’impiego della prefabbricazione pesante,
una tecnica costruttiva che favorisce la demolizione e lo stato locativo, in quanto si tratta di un patrimonio edilizio
ancora oggi in uso, dunque abitato, a differenza delle aree dismesse. In entrambi i casi sono stati inoltre considerati
fattori quali la proprietà e la dimensione, ma anche qui sono state tenute in conto le differenti caratteristiche delle due
aree. Per quelle obsolete, infatti, la proprietà è stata suddivisa in pubblica/privata e unica/frazionata, in quanto si
presentano diversi casi in cui l’area può essere divisa tra più proprietari e risultare parzialmente di proprietà privata e
parzialmente pubblica. Al contrario, nell’indice delle aree obsolete è stata tenuta in conto solo l’opzione pubblica/mista,
in quanto gli stabili ERP obsoleti considerati non possono mai essere completamente privati, ma includono sempre una
componente pubblica. Questa, però può risultare di tipo misto nei casi in cui alcuni degli appartamenti siano stati
riscattati dagli inquilini e siano dunque oggi di proprietà privata. Per quanto riguarda la dimensione dell’area, nel caso
delle dismesse è stata presa in considerazione la superficie fondiaria in metri quadrati, poiché trattandosi di aree “vuote”
e inutilizzate, è importante recuperare non solo lo stabile, ma l’intera area, mettendo in secondo piano la dimensione
volumetrica attuale dello stabile, che, in caso di ricostruzione, potrà essere modificata in base alle norme vigenti. Nel
caso dell’obsoleto, invece, è stato considerato il volume attuale dello stabile, sia perché non è disponibile il dato della
superficie fondiaria, sia per il fatto che, essendo già lo stabile esistente, ciò che risulta importante è la volumetria
attuale, poiché questa è indicativa della dimensione dello stabile e dunque del numero di appartamenti, ossia di gruppi
familiari che dovranno essere spostati. Per una descrizione dettagliata dei fattori che intervengono nel calcolo
dell’indice di demolizione delle aree dismesse si rimanda all’Allegato 2.
15
Anche nel caso dell’indice di ricostruzione, i fattori considerati sono stati selezionati tenendo conto delle
caratteristiche specifiche delle due tipologie costruttive. In particolare, nel calcolo per le aree dismesse è stato
considerato l’indice di edificabilità fondiaria, in quanto da una indicazione della volumetria che si potrà costruire in
caso di nuovo progetto, mentre per le aree obsolete è stato calcolato il grado di edificabilità su base volumetrica, poiché
si è tenuto conto del fatto che essendo già lo stabile esistente e inserito in un contesto residenziale, la volumetria attuale
sarà la stessa che potrà essere ricostruita a seguito della demolizione. Per quanto riguarda la presenza di parchi e
attrezzature ricreative, nel caso delle aree dismesse sono state prese in considerazione sia quelle esistenti che quelle
programmate, poiché le aree si trovano spesso in zone industriali o commerciali, dove la presenza di parchi, piste
ciclabili, ecc.., può costituire un plus per la costruzione di edifici residenziali, al contrario, per le aree obsolete l’indice
include solo la presenza di parchi e attrezzature ricreative programmate, in quanto trattandosi nelle aree residenziali
sono già presenti alcune infrastrutture, ma risulta interessante valutare i futuri interventi di miglioramento o
implementazione dei servizi. Inoltre, nel calcolo dell’indice di ricostruzione delle aree obsolete sono stati inclusi i
fattori riguardanti la presenza di aree dismesse, che possono fungere da area di assorbimento dei trasferimenti dei
condomini che oggi abitano negli edifici obsoleti durante il periodo di demolizione e ricostruzione, che l’intensità del
fabbisogno abitativo PRERP, utile per identificare i comuni che in cui è stata evidenziata la maggiore necessità di case
ERP. Per una descrizione dettagliata dei fattori che intervengono nel calcolo dell’indice di ricostruzione delle aree
dismesse si rimanda all’Allegato 3.
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Figura 15 – Aree dismesse: priorità di intervento in base al grado di operatività
La Fig. 15 mostra in modo schematico i fattori che compongono i due indici, che sono stati
utilizzati per evidenziare le priorità di intervento mediante il calcolo del grado di operatività. Nello
specifico, il calcolo di questi indici ha previsto che ad ogni singolo fattore venisse attribuito un
valore incluso tra -15 e +15, indicando con il valore maggiore le situazioni migliori per la messa in
atto del progetto di rigenerazione, mentre il valore negativo evidenzia l’esistenza di alcune difficoltà
per la sua realizzazione. Secondo questa logica, per esempio, ai vincoli architettonici è stato
attribuito un valore +10 nel caso in cui non sia presente alcun vincolo, un valore -10 quando invece
il vincolo è presente, in quanto comporta una maggiore difficoltà per l’intervento. Ad ogni valore è
dunque stato attribuito un diverso peso all’interno del calcolo dei due indici (Fig. 16). Per entrambi
la somma dei valori assegnati ai singoli fattori può dare un risultato compreso tra -50 e +50,
definendo tre livelli di priorità: basso, da -50 a -18; medio da -17 a +16; alto da +17 a +50,
identificando con il maggiore quegli edifici su cui è possibile intervenire con più facilità.
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Figura 16 – Aree dismesse: grado di operatività ricavato dagli indici di demolizione e
ricostruzione
Dall’integrazione dell’indice di demolizione e di quello di ricostruzione deriva il calcolo del
grado di operatività, suddiviso in tre livelli: basso, quando entrambi gli indici risultano bassi
oppure uno basso e l’altro medio; medio, nei casi in cui sia la demolizione che la ricostruzione
abbiano un indice medio, oppure quando uno dei due è basso e l’altro è alto; alto, infine, quando i
due indici sono alti oppure uno risulta alto e il secondo medio.

4. PRODOTTI ALLE DIFFERENTI SCALE
La creazione del database aggiornato delle aree dismesse ha consentito la produzione di un
repertorio cartografico di conoscenza a più scale, regionale, provinciale e comunale, mostrando sia
dati quantitativi, come il numero delle aree dismesse e la loro distribuzione, che dati qualitativi che
evidenziano la tipologia delle aree dismesse e i loro indici di demolizione e ricostruzione.
4.1 Scala regionale
Per quanto riguarda la scala regionale sono state realizzate tre carte di sintesi che mostrano la
distribuzione a livello provinciale delle aree dismesse e la distribuzione delle aree industriali a
livello comunale, utilizzando due diversi sistemi rappresentativi, quello topografico e quello
anamorfico.
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Figura 17 – Quantificazione e diversificazione tipologica delle aree dismesse nelle province
lombarde
La Fig. 17 mostra la distribuzione a livello provinciale delle aree dismesse e la loro
diversificazione tipologica. Nello specifico, il fondo carta in anamorfosi mostra la superficie delle
province lombarde deformata e colorata mediante differenti tonalità di marrone in base al numero
delle aree dismesse. In tal modo, le province di Varese e Milano si espandono e presentano tonalità
più scure, poiché sono le province con il maggior numero di aree dismesse, mentre quelle di Lodi e
Sondrio sono rimpicciolite rispetto alla dimensione reale e di color più chiaro, giacché ne
contengono poche. Gli aerogrammi, viceversa, mostrano la tipologia funzionale a cui erano
destinate le aree dismesse per singole province e la loro dimensione è proporzionale al numero di
aree dismesse, mentre il colore identifica le tipologie, mostrando la predominanza della aree
industriali.
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Figura 18 – Aree dismesse industriali: visualizzazione topografica e anamorfica
Quest’ultime sono ulteriormente evidenziate nella Fig. 18 sulla distribuzione per Comune
delle aree dismesse, mediante due differenti modalità di mapping, quella topografica e quella
anamorfica. La gradazione di colore dal giallo al blu mostra la percentuale di aree dismesse
industriali rispetto al totale delle aree dismesse totali. Nella carta in anamorfosi l’estensione dei
comuni è proporzionale al numero di aree dismesse totali; palesando in modo più efficace, rispetto
alla prima carta, che il maggior numero delle aree dismesse è concentrato nei capoluoghi, che
risultano essere anche i comuni con una maggiore varietà tipologica di aree dismesse.
4.2 Scala provinciale
A scala provinciale sono state realizzate dodici carte della distribuzione quantitativa delle
aree dismesse con un grado di dettaglio che interessa il livello comunale, che sono qui di seguito
riprodotte (Fig. 19-30).
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Figura 19 – La provincia di Bergamo: distribuzione delle aree dismesse

Figura 20 – La provincia di Varese: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 21 – La provincia di Milano: distribuzione delle aree dismesse

Figura 22 – La provincia di Como: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 23 – La provincia di Brescia: distribuzione delle aree dismesse

Figura 24 – La provincia di Pavia: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 25 – La provincia di Monza e della Brianza: distribuzione delle aree dismesse

Figura 26 – La provincia di Cremona: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 27 – La provincia di Lecco: distribuzione delle aree dismesse

Figura 28 – La provincia di Mantova: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 29 – La provincia di Sondrio: distribuzione delle aree dismesse

Figura 30 – La provincia di Lodi: distribuzione delle aree dismesse
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4.3 Scala comunale
Per quanto riguarda i capoluoghi, considerati all’interno della presente ricerca come territori
prioritari di analisi, sono state realizzate tre diverse tipologie di rappresentazione che sono qui di
seguito visualizzate (Figg. 31 -66):
o n. 12 carte della distribuzione quantitativa delle aree dismesse nel territorio urbano che
permettono di geo-referenziare e valutare la loro contestualizzazione urbana;
o n. 12 carte con l’applicazione del grado di operatività che permette di leggerne la specificità
operativa e nello stesso tempo di individuarne la distribuzione territoriale nel territorio
urbano;
o n. 12 carte con i livelli del grado di operatività per i 12 Capoluoghi che gerarchizzano le aree
evidenziando quelle in cui è più conveniente operare.
In questa analisi è stata posta una particolare attenzione su due casi studio innanzitutto Bergamo,
quale area sulla quale è stata testata la metodologia di ricerca, come sottolineato in precedenza, in
quanto media città che può ben rappresentare la realtà lombarda, secondariamente Milano, quale
metropoli regionale, che ha vissuto negli ultimi decenni un grande sviluppo industriale seguito da
una evoluzione del settore terziario che ha portato all’abbandono di numerose aree industriali.
Concentrandoci sulla città di Bergamo, dunque, possiamo rilevare la presenza di ventidue aree
dismesse, concentrate soprattutto nella parte orientale della città (Fig. 31). Alcune di queste, tra cui
Molini e Portland localizzate vicino alla stazione centrale, si trovano nel centro città,
rappresentando dei vuoti urbani inutilizzati, che necessitano di essere recuperati. Inoltre, prendendo
in considerazione il grado di operatività, al fine di identificare le priorità di intervento, possiamo
notare come ben sedici aree dismesse, situate vicino al centro città, possiedono un grado di
operatività alto, che indica la possibilità di intervenire in tempi rapidi, mentre le restanti aree hanno
un indice medio (Fig. 32). Nessuna area identificata, dunque, evidenzia particolari problemi di
intervento nel breve periodo. In questo contesto il progetto RIFO rappresenta una importante
occasione per la rigenerazione urbana, considerando anche il fatto che più della metà delle aree
identificate (13 sulle 23 totali) erano a destinazione industriale/artigianale. La loro riqualificazione,
dunque non solo consentirebbe di portare a nuova vita queste aree dismesse, ma anche di restituire
nuovi spazi ai cittadini, creando nuove zone residenziali.
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Figura 31– Il comune di Bergamo: distribuzione delle aree dismesse

Figura 32 – Bergamo: grado di operatività delle aree dismesse
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Milano, registra ben trentuno aree dismesse, localizzate nelle zone periferiche della città (Fig.
33). Alcune di queste, tra cui le caserme e lo scalo merci Farini-Lugano, risultano essere di grandi
dimensioni, mentre altre più piccole si concentrano nella periferia orientale. Analizzando il grado di
operatività (Fig. 34) possiamo vedere come ben 20 di queste aree abbiano un indice alto, indicando
la possibilità di intervenire in tempi rapidi, mentre altre otto hanno un indice medio. Solo tre
risultano essere le aree dismesse con indice basso, ad indicare maggiori problematiche per
l’intervento. In questo contesto il progetto RIFO potrebbe essere una importante opportunità per la
riqualificazione di aree ormai abbandonate da tempo, favorendo una rigenerazione della periferia e
offrendo nuove alternative abitative ai cittadini milanesi.

Figura 33 – Il comune di Milano: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 34 –Milano: grado di operatività delle aree dismesse

Figura 35– Il comune di Como: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 36 – Como: grado di operatività delle aree dismesse

Figura 37– Il comune di Brescia: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 38 –Brescia: grado di operatività delle aree dismesse

Figura 39– Il comune di Monza: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 40 – Monza: grado di operatività delle aree dismesse

Figura 41– Il comune di Cremona: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 42 – Cremona: grado di operatività delle aree dismesse

Figura 43– Il comune di Mantova: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 44 – Mantova: grado di operatività delle aree dismesse

Figura 45– Il comune di Pavia: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 46 – Pavia: grado di operatività delle aree dismesse

Figura 47– Il comune di Varese: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 48 – Varese: grado di operatività delle aree dismesse

Figura 49– Il comune di Lecco: distribuzione delle aree dismesse
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Figura 50 – Lecco: grado di operatività delle aree dismesse

Figura 51– Il comune di Lodi: distribuzione delle aree dismesse

52

Figura 52 – Lodi: grado di operatività delle aree dismesse

Figura 53– Il comune di Sondrio: distribuzione delle aree dismesse

53

Figura 54 – Sondrio: grado di operatività delle aree dismesse
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STRUMENTI DI SINTESI

La ricerca ha infine prodotto due strumenti interattivi di sintesi, che potranno essere messi online, al fine di consentire la condivisione della informazioni, sia con gli addetti ai lavori, che
potranno utilizzare i dati raccolti per la progettazione, che con gli abitanti delle aree analizzate.
Per quanto riguarda il territorio regionale è stato realizzato un sistema denominato RIFOMAP
(Fig. 55), che visualizza la distribuzione delle aree dismesse a livello comunale. Tale prodotto
consente, inoltre, di visualizzare per ciascun comune una scheda di dettaglio che riporta le
informazioni riguardanti il numero totale delle aree dismesse, le tipologie, la superficie totale e la
volumetria totale delle aree dismesse presenti sul territorio comunale. Inoltre, mediante l’uso di
menù a tendina è possibile effettuare la ricerca per regione, provincia o comune, così come eseguire
alcune elaborazioni dei dati. Infine, il sistema verrà dotato dell’opzione “aggiorna area dismessa”
che consentirà a coloro che si registrano di aggiungere o aggiornare le informazioni presenti nel
database.

Figura 55 – RIFO-MAP: le aree dismesse e obsolete in Lombardia
A livello di capoluogo è stato invece realizzato in sistema interattivo 3d su base Google Earth
(Fig. 56), che mostra le aree dismesse presenti nel territorio comunale, mostrando il livello
dell’indice di demolizione. Il sistema consente, tramite la navigazione, di vedere nel dettaglio la
composizione di ogni singola area dismessa attraverso la rappresentazione tridimensionale degli
edifici, oltre a poter visualizzare tramite l’uso di pop-up le informazioni dettagliate sul calcolo degli
indici.
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Figura 56 – RIFO 3d

56

