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ARCH-INDUSTRIALE
1. Il paesaggio industriale
In questo nuovo anno di Immobili e Fisco, le
copertine delle nostre riviste e questi piccoli
commenti affronteranno un nuovo percorso tematico. Parleremo di architettura industriale e,
sul finire dell’anno, di archeologia industriale.
Cominciamo dall’inizio: cos’è l’architettura
industriale? Sono gli edifici, gli immobili, le
infrastrutture dedicate ai processi produttivi
dell’industria: fabbriche, capannoni, magazzini, luoghi di lavoro e di produzione, di qualsiasi settore e comparto. Il punto di partenza è
ovvio: l’Inghilterra della fine del XVIII secolo
e quella lunga fase e quei processi dinamici e
complessi che la storiografia ha denominato
“Rivoluzione Industriale”. Da quel momento
nacque l’esigenza di organizzare le fasi della
nuova attività industriale e nacquero esigenze nuove anche dal punto di vista costruttivo, degli edifici e dei luoghi che le ospitano.
Maggior economicità dei materiali, particolari
necessità di spazio, impiantistica complessa,
illuminazione, aperture, coperture, posizionamento e in generale assecondare tutte le leggi
che governano la produzione. Gli arredi, gli
orpelli, l’estetica, la decorazione vengono ridotti drasticamente in favore della ricerca di
funzionalità e ottimizzazione focalizzate sul
processo produttivo. Ad esempio si pose ben
presto l’attenzione all’economia di scala sviluppando il concetto di serialità e replicabilità
di grandissima portata e importanza nel futuro.
L’impatto della rivoluzione industriale sulla società - prima europea e poi mondiale - e
sull’evoluzione e trasformazione dell’intera
storia dell’uomo e del mondo è nota e risaputa. Ma colpì molto già i contemporanei anche
l’impatto estetico della nuova architettura, dei
nuovi edifici e costruzioni che cominciarono
a popolare le città europee. Nell’immaginario
ottocentesco la nuova città industriale - della
quale il primo classico esempio e prototipo è
Londra - colpisce e impressiona anche per le
nuove forme e architetture che l’accompagnano. Un esempio su tutti: il simbolo visivo per
eccellenza che identifica il nuovo paesaggio
industriale è la ciminiera. L’elevazione verso
l’alto non è più esclusiva appartenenza del potere religioso (i campanili, le chiese, le cupole)
o del potere civile (torri difensive e civiche),
ma anche del nuovo potere economico della
produzione industriale. La ciminiera emette
i fumi della combustione del carbone e delle
nuove macchine a vapore (uno dei principali
volani per l’avvio della modernizzazione intensiva dei processi produttivi), sporca il cielo, emette odori, si staglia all’orizzonte. Ed
ancora oggi, dopo oltre 200 anni, se vogliamo
disegnare un simbolo di uno stabilimento industriale immediatamente comprensibile e
intellegibile a tutti, scegliamo nuovamente un
altissimo camino svettante e sfumacchiante.
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