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Nel commento di copertina dello scorso numero di Immobili e Fisco abbiamo introdotto
il tema del paesaggio industriale, che sarà il
filo conduttore dei commenti di quest’anno.
Abbiamo accennato alla nascita dell’architettura industriale e alle nuove e diverse esigenze rispetto all’architettura di natura civile, urbana, residenziale, politica o religiosa.
Un altro aspetto affascinante, che vogliamo
analizzare nel commento di questo numero,
è come l’architettura industriale sia stata un
cantiere di sperimentazione e innovazione.
Abbiamo individuato 3 possibili motivazioni.
La finalità squisitamente economica, produttiva e concreta, la materialità e la pragmaticità
degli obiettivi costruttivi hanno spesso messo
in secondo piano sensibilità e attenzione agli
aspetti estetici. Ancora oggi, istintivamente,
associamo ad un fabbricato industriale, un
magazzino, un capannone, un impianto produttivo, una fabbrica, quasi sempre un’idea
sostanzialmente di “bruttezza” e anti esteticità. Un secondo aspetto è quello della novità. La trasformazione veloce e tumultuosa
della nuova società industriale non aveva, dal
punto di vista architettonico, nessun legame
con il passato, non aveva canoni costruttivi
di riferimento (se non pochi standard e modelli legati allo stoccaggio delle merci, alle
torri usate come magazzini, agli acquedotti e
ai mulini), non aveva un passato e una tradizione con la quale confrontarsi. Infine, terzo,
la costruzione doveva assecondare nuove
esigenze produttive e aveva nuove “sfide”
pratiche da affrontare, che abbiamo già elencato nel commento precedente: particolari
necessità di spazio, illuminazione, aperture,
movimentazione di merci e di persone.
Questi 3 aspetti - risolvere nuove esigenze
senza canoni estetici da rispettare e modelli
del passato con i quali doversi confrontare - a
mio avviso hanno permesso una grande libertà di azione e di inventiva, capacità di osare,
di sperimentare. Grazie a questa libertà costruttiva, l’architettura industriale divenne un
campo pioneristico nell’utilizzo di materiali
nuovi, tecniche innovative, elementi costruttivi, artifici tecnici, soluzioni ardite e sperimentali. Molti di questi elementi verranno
testati per la prima volta proprio nell’architettura industriale. Materiali come il ferro, il
vetro, il cemento, il cemento armato e l’acciaio sono stati associati per decenni unicamente a tipologie costruttive di tipo industriale,
per trasferirli solo in un secondo momento
nell’architettura civile e logistica (ad esempio
i ponti) ed infine nell’architettura residenziale
o urbana. Allo stesso modo, si sono sperimentate nuove tecniche di coperture e di sostegno,
pilastri, tiranti ed elementi portanti, soluzioni
tecniche ardite e innovative, la progettazione
in ottica seriale e modulare.
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