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Abstract 
Il paper presentato, work in progress della ricerca di dottorato, vuole riflettere sulla tematica della 
trasformazione dei territori produttivi del Nord Italia e sulle possibilità di riuso e rifunzionalizzazione di queste 
aree. I processi di “metamorfosi” degli spazi del lavoro, analizzati nel distretto ceramico di Sassuolo, 
riguardano “tattiche di sopravvivenza” avviate da singoli proprietari per contrastare lo svuotamento, come la 
frammentazione degli spazi e il riuso delle coperture a fini energetici, ma anche processi di sostituzione (oggi 
forse in crisi?) e interventi di ampliamento e rinnovo architettonico attuati da imprese leader.  
Sebbene alcune esperienze progettuali aprano scenari innovativi di riuso, riconnettendo le aree produttive al 
territorio, e introducano nuovi elementi di processualità nella pratica urbanistica, la numerosità delle situazioni 
di sottoutilizzo e dismissione impone alla disciplina non solo di prestare maggiore attenzione ai paesaggi della 
produzione, ma anche di interrogandosi sul tema della selezione, della “rovina” e sulla programmazione del 
declino.  
Parole chiave 
svuotamento produttivo; città diffusa; pratiche di riuso.  
 
 
Introduzione 
 
I territori della dispersione nel Nord Italia 
 
La recente crisi finanziaria ed economica ha coinvolto le imprese manifatturiere italiane già interessate da 
importanti processi di ristrutturazione aziendale e riposizionamento competitivo, iniziati 10 anni prima e tesi ad 
adattare la produzione ad un mutato contesto globalizzato (Corò, 2012). In modo particolare, è nei territori del 
diffuso che oggi sono in atto importanti modificazioni e adattamenti, che passano anche per la riorganizzazione 
spaziale dei luoghi del lavoro. A ciò si combina una rinnovata richiesta di intervento pubblico, che le 
amministrazioni locali faticano a mettere in atto – a causa delle ridotte risorse finanziarie e di una più generale 
impreparazione ad affrontare la presente situazione di crisi economica, sociale e ambientale.  
Per questo, appare oggi necessario tornare ad «osservare gli stessi territori, quelle case di famiglia e quei 
capannoni, per accorgersi che un diverso ciclo ha iniziato a svolgersi accanto al precedente» (Zanfi, 2011: 2).  
In particolare, il paper si concentra sui territori della dispersione insediativa del Nord Italia, quell’area da sempre 
ritenuta la più avanzata del Paese e che oggi sembra essere, da un lato, in grave sofferenza; dall’altro, alla ricerca 
di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e compatibile col territorio.  
Dopo il periodo “spontaneistico” di urbanizzazione della campagna e decentramento produttivo, «fase della 
diffusione del capannone industriale senza qualità e senza cura per l’ambiente e il paesaggio» (Pavia, 2012: 91), 
gli spazi produttivi cominciano ad organizzarsi in distretti industriali e a strutturarsi nella forma di placche 
produttive di maggiori dimensioni (Lanzani, 2012). Con il crollo della grande industria nel Nord-Ovest e la 
riorganizzazione competitiva delle PMI all’insegna dell’acquisizione e dell’aumento dimensionale, si assiste poi 
all’emergere delle medie imprese, agganciate al “capitalismo delle reti” (Bonomi, 2007) e tuttavia radicate 
localmente. La dispersione urbana, che ospita ormai servizi e attività terziarie, diventa città; conurbazioni urbane 
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nascono lungo assi privilegiati, e il Nord viene letto come un “arcipelago” di territori, sistemi produttivi e forme 
del lavoro che, complessivamente, strutturano una “megalopoli” (Turri, 2000). Quello che si configura è dunque 
uno spazio economico forte a livello europeo, sostanzialmente omogeneo (Perulli & Pichierri, 2010), in cui reti 
di città e di impresa danno vita ad una piattaforma produttiva formata da sottosistemi in relazione fra loro e con 
l’esterno. 
 
 
Metamorfosi dei luoghi della produzione 
 
I paesaggi produttivi della città diffusa fra svuotamento e riqualificazione  
 
L’immagine del Nord come spazio geografico, economico e sociale unitario può essere la base dalla quale partire 
per una lettura dei fenomeni contemporanei di metamorfosi dell’impresa e dei territori della produzione.  
In particolare, sembra interessante studiare quei territori “periferici” che continuano ad essere raccontati come 
“altamente produttivi”, dinamici e innovativi. Se è vero che, come sottolineato recentemente da Prodi, l’Italia 
può rilanciare lo sviluppo del Paese solo ripartendo dalla manifattura, l’urbanistica deve forse interessarsi 
nuovamente al paesaggio produttivo che «si è progressivamente costruito attraverso la mobilitazione 
individualistica degli imprenditori, supportata dalle strategie dei governi locali e dei piccoli operatori 
immobiliari, nei confronti delle quali la progettazione non ha saputo articolare un discorso disciplinare 
compiuto» (Armondi, 2011: 20). Se ad una prima occhiata questi territori appaiono, a ragione, omologati nella 
pervasività di elementi ripetuti, “grigi”, monofunzionali e indifferenti al contesto (Merlini, 2009), l’osservazione 
più ravvicinata rivela, invece, una molteplicità ed eterogeneità di situazioni, esito di processi ormai consolidati e 
fenomeni nuovi, che si affiancano.  
Da un lato, quelli di riconcentrazione nelle aree industriali, promossi da imprenditori che hanno cominciato, fra 
gli anni ’90 e 2000, ad investire nel rinnovo immobiliare, superando l’essenzialità del capannone e organizzando 
lo spazio produttivo e direzionale in strutture più complesse, attente alla qualità architettonica, al rapporto col 
paesaggio e all’immagine aziendale (Pavia, 2012) 1.  
Dall’altro lato, aumentano le situazioni di “svuotamento”, fenomeni plurali, non più legati solo alla 
deindustrializzazione fordista nella città compatta, ma a processi di selezione che riguardano anche i territori 
della dispersione insediativa (Zanfi, 2011).  
 
 
Il distretto ceramico di Sassuolo – esperienza di lettura dei territori produttivi  
 
Le differenti condizioni localizzative, unite alle specificità dei singoli settori industriali e della combinazione fra 
industria e territorio, fanno sì che i fenomeni spaziali in atto nei luoghi del lavoro siano plurali e, in un certo 
senso, anche contraddittori. Il contributo prova qui a “mettere in campo” categorie e fenomeni spaziali, 
individuati nella letteratura, al fine di verificarne la pertinenza e consistenza su un particolare territorio: quello 
del distretto ceramico di Sassuolo.  
Il comprensorio ceramico detto di Sassuolo-Scandiano si estende su un territorio che interessa 8 comuni nelle 
province di Reggio Emilia e Modena. E’ un distretto integrato che comprende sia stabilimenti ceramici che 
industrie complementari – meccanica, colorifici, servizi alle imprese, ecc. – e che si relaziona fortemente con la 
logistica. La produzione prevalente riguarda la piastrella ceramica e, seppur il settore si sia ridimensionato 
fortemente, ogni anno si realizzano 400 milioni di mq di prodotto (contro una produzione di 600 milioni di mq 
raggiunta nel 2001). Delle 163 aziende ceramiche italiane attive, 82 sono localizzate nel distretto. Ciò significa 
che l’81% della produzione italiana si registra nelle province di Reggio Emilia e Modena. La maggior parte di 
essa è destinata all’esportazione, soprattutto in Europa (Germania e Francia sono i mercati più attivi) e in 
Russia2.  
Dal punto di vista produttivo, a partire dagli anni ’80 – periodo di crisi e selezione –, si è assistito a due processi 
di espansione/riorganizzazione aziendale: l’acquisizione e l’internazionalizzazione produttiva (Bursi, 2008).  
Nel primo caso, importanti industrie ceramiche hanno, nel tempo, assorbito stabilimenti di minor dimensione 
formando gruppi ceramici, leader nel settore a livello internazionale, che contano oggi anche 1.000 addetti sul 
territorio. L’acquisizione risponde principalmente a esigenze di ampliamento dell’offerta (assorbimento di 

                                                             
1 Nel corso dell’ultima Biennale di Architettura di Venezia, il Padiglione Italiano ha raccolto alcuni degli esempi migliori di 
architetture del “Made in Italy”, enfatizzando il rinnovato ruolo economico, sociale ed etico dell’impresa. Il variegato ed 
eterogeneo panorama delle architetture degli spazi del lavoro è segnalato dalla scelta di dividere il repertorio in 5 sezioni: 
Architetture della Fabbrica, Direzionale diffuso, Architetture nel paesaggio agricolo, Recupero e riconversione produttiva, 
Densificazioni.  
2 Tutti i dati quantitativi sono riferiti all’anno 2011 e sono stati rilevati da Confindustria Ceramica. Per il 2012 non sono 
previste importanti modificazioni.  
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prodotti e marchi) e del mercato (rete commerciale). Dal punto di vista spaziale, i grandi gruppi sono, quindi, 
aziende multiplant, proprietarie di diversi stabilimenti all’interno – e in alcuni casi all’esterno – del distretto.  
Ciò che appare interessante è l’assenza di un modello spaziale valido a priori. Ogni ceramica ha adottato, negli 
anni, processi di espansione della produzione di diverso tipo, adattandosi alle fluttuazioni del mercato e 
approfittando di “opportunità” offerte dal territorio. Ricorrente è, infatti, il processo di sostituzione produttiva 
che ha permesso ad aziende solide di comprare stabilimenti entrati in crisi, ex-ceramiche facilmente adattabili e 
ammodernabili.  
E’ il caso di Casalgrande Padana, nata sul finire degli anni ’50 da un consorzio di ex contadini locali, che ha 
ampliato la superficie produttiva in modo incrementale, assecondando l’aumento della produzione. Partendo da 
due stabilimenti adiacenti, l’azienda ha rilevato prima una, poi due ex-ceramiche, localizzate lungo la stessa 
strada, a poche centinaia di metri di distanza. La logica perseguita è stata dunque quella della crescita interna, per 
prossimità. Solo negli ultimi anni (2009) si è deciso di acquisire due stabilimenti di un’altra azienda locale, uno 
situato in territorio collinare e l’altro a Maranello3.  
Anche un’altra ceramica localizzata nello stesso comune ha deciso di aumentare la propria capacità produttiva 
acquisendo altri stabilimenti, ancora attivi o dismessi. In questo caso, però, si è deciso di uscire dal distretto4, 
assorbendo un’azienda sarda, specializzata nella produzione di un prodotto di nicchia, e uno stabilimento nel 
Ravennate. Inoltre, è stata rilevata un’ex ceramica a pochi chilometri dalla sede centrale, distanza che non 
comporta aumenti nel costo di trasporto.  
L’internazionalizzazione produttiva, invece, è perseguita dalle aziende che vogliono ampliare il proprio mercato 
in Paesi con una forte domanda interna, evitando gli alti costi di trasporto. Il primo esempio risale agli anni ’80, 
quando la ceramica Marazzi decise di potenziare il mercato statunitense aprendo uno stabilimento in Texas. Oggi 
10 fra i maggiori gruppi aziendali hanno divisioni estere, con 33 stabilimenti produttivi, oltre a presenze 
commerciali e logistiche. I paesi che ospitano ceramiche italiane sono: Stati Uniti, Portogallo, Spagna, Francia, 
Germania, Finlandia, Polonia, Ucraina e Russia. A breve a questi si aggiungerà il Marocco, primo esempio in 
continente africano. Importante segnalare che anche all’estero l’industria delle piastrelle tende ad organizzarsi 
seguendo la logica del distretto, integrandosi, cioè, con attività di servizio e concentrando la localizzazione delle 
ceramiche. A differenza della delocalizzazione – che altrove ha lasciato una pesante eredità di stabilimenti 
dismessi da aziende che si sono trasferite nell’est Europa (Pertoldi, 2010) –, questo processo non risponde alla 
necessità di produrre in Paesi dove la manodopera, l’energia e la tassazione sono inferiori; le merci prodotte 
all’estero, infatti, non tornano in Italia.  
Nonostante questo, gli arrivi di prodotti finiti nel distretto sono alti. Questo perché il distretto rappresenta un hub 
internazionale, una piattaforma di transito anche per prodotti spagnoli o cinesi. Ciò è segnalato dal fatto che oggi 
molti capannoni sono colpiti da fenomeni di downgrading funzionale; la produzione ha, infatti, lasciato spazio a 
magazzini e depositi di piastrelle, gestiti da imprese commerciali.  
Sostanzialmente, quindi, i due processi brevemente delineati, proseguiti fino agli anni più recenti, non hanno 
comportato lo svuotamento dei fabbricati produttivi delle aziende ceramiche. Le uniche esperienze di abbandono 
si riferiscono ad immobili della prima industrializzazione, grandi complessi dismessi già negli anni ’90, 
localizzati prevalentemente sui confini comunali.  
Invece, la selezione competitiva e l’internalizzazione di fasi della lavorazione, conseguenti all’attuale crisi, 
hanno comportato la cessazione di attività complementari, aziende specializzate nel taglio, nella decorazione 
(detto “terzo fuoco”), contoterzisti, ecc. Nelle aree artigianali, oggi soggette a fenomeni di dismissione 
molecolare, è facile incontrare spazi sfitti e situazioni di invenduto, soprattutto nei territori che hanno conosciuto 
periodi di forte edificazione produttiva - promossa da leggi come la “Tremonti bis”5 -, dove l’offerta di spazi è 
superiore alla domanda. Anche negli ex stabilimenti ceramici, già sottoposti a processi di riuso e di 
frazionamento, è difficile non contare spazi che restano vuoti per periodi molto lunghi o accolgono usi 
“intermittenti”. Nonostante la buona accessibilità e visibilità delle aree, gli operatori denunciano un’elevata 
difficoltà di posizionamento sul mercato di questi spazi di taglia media. Situazione che obbliga i proprietari a 
rinegoziare i contratti con i locatari, abbassando gli affitti, o a prevedere “canoni scaglionati” per agevolare 
l’avvio dell’impresa.  
Un fenomeno emergente è anche il riutilizzo dei capannoni per la produzione di energia elettrica, attraverso 
pannelli fotovoltaici posti sulle coperture, recuperate grazie agli incentivi di eliminazione dell’eternit.  
Queste situazioni denunciano l’attuale condizione di “rallentamento” degli interventi di riqualificazione e 
sostituzione, ormai consolidati presso le amministrazioni locali. Infatti, a partire dagli anni ’90, i Comuni hanno 

                                                             
3 Le informazioni sono state raccolte durante un’intervista ad un responsabile dell’azienda (2 aprile 2013).  
4 Quest’esperienza consente una riflessione sul distretto e sui suoi confini. Benché oggi il distretto emiliano rimanga, infatti, 
l’area di riferimento dell’industria ceramica e di riconoscibilità per il prodotto italiano, l’allargamento della rete produttiva su 
altri territori, anche molto lontani, è un fenomeno ricorrente. 
5 Legge 383/2001 che regola la detassazione del reddito reinvestito per l’acquisto di materiali strumentali e che si applica al 
50% degli investimenti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei 5 anni precedenti. Riguarda l’acquisto di beni 
strumentali nuovi, la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, l’ammodernamento 
e l’acquisto di terreni destinati all’edificazione.  
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predisposto, in accordo con gli imprenditori, operazioni di razionalizzazione delle aree produttive che 
prevedevano il trasferimento di quelle troppo prossime ai centri urbani, ormai incompatibili con la residenza, e 
l’ampliamento degli stabilimenti localizzati in aree marginali. Le aree liberate e bonificate venivano quindi 
trasformate in quartieri residenziali6. Oggi, la stagnazione del mercato immobiliare e la diminuzione della 
domanda residenziale hanno bloccato queste iniziative, facendone ricadere i costi sulle cooperative edilizie. Solo 
la media distribuzione sembra in grado di valorizzare le aree ex-industriali, dando vita anche a vere e proprie 
strip commerciali. Un recente intervento di delocalizzazione interna ha coinvolto la ceramica Valsecchia, che ha 
dismesso la propria sede di Castellarano – in via di demolizione (Figura 1) – per spostarsi in un’ex ceramica, a 
valle, chiusa a causa della recente crisi. Sarà interessante documentare gli esiti di questo trasferimento che 
potrebbe, come in altri casi, lasciare un’area vuota, ingombra di macerie e materiali scartati, drosscape della 
precedente produzione (Berger, 2006).  
 

 
 

Figura 1. La demolizione della ceramica Valsecchia a Castellarano (RE). Foto scattata nel mese di marzo 2013. 
 
Alle situazioni di svuotamento molecolare e alle cessazioni aziendali si affiancano poi interventi di ampliamento, 
ristrutturazione e qualificazione – tecnologica e di immagine – delle medie imprese leader, per le quali la qualità 
ambientale diventa uno degli asset strategici sul quale impostare la propria competitività e reputazione. Nel 
diffuso si assiste quindi a processi di densificazione e rinnovo architettonico: le imprese innovatrici, che si 
terziarizzano, realizzano headquarters, dotati in alcuni casi di servizi aperti anche alla città (es. asili, mense, 
ecc.), landmark che danno visibilità all’azienda e valorizzano, al tempo stesso, il territorio – anche attraverso il 
coinvolgimento di architetti di fama internazionale. 
Da questo punto di vista, due sono i casi di maggiore interesse nel distretto ceramico. La ceramica Florim ha 
deciso di concentrare la propria produzione chiudendo alcuni stabilimenti periferici. Al contempo, la sede 
centrale è stata oggetto di importanti interventi volti a migliorarne il funzionamento: un moderno magazzino 
verticale è in corso di realizzazione in un’area di nuova urbanizzazione; le aree più obsolete sono state demolite 
per far spazio ad uno show room-spazio eventi, di alta qualità architettonica e dotato di impianto fotovoltaico7. 
La qualificazione architettonica è una strategia da sempre perseguita anche dalla ditta System, produttrice di 
macchine ed impianti per la ceramica, che ha deciso di diversificare la propria attività brevettando la produzione 
di piastrelle sottili. Lo stabilimento di Laminam, reparto ceramico, è un elegante box rivestito con il materiale 
ceramico prodotto dall’azienda stessa, che diventa un elemento di comunicazione della sua innovatività 
tecnologica8. Diverso, invece, l’approccio della già citata Casalgrande Padana. Con la realizzazione della 
Pedemontana, adiacente allo stabilimento, si è deciso di riorganizzare il magazzino scaricando il traffico pesante 
sulla nuova arteria. Il nuovo ingresso è stato, quindi, qualificato con la realizzazione di un monumento 
                                                             
6 Il PRG del Comune di Casalgrande, adottato sul finire degli anni ’90, prevedeva la delocalizzazione delle ceramiche ubicate 
lungo la statale, fra il centro urbano centrale e il borgo collinare (Casalgrande Alto). Per queste Zone di Trasformazione, il 
Piano aveva previsto la sostituzione residenziale, con un aumento della popolazione locale di qualche migliaia di abitanti. 
Oggi, in fase di redazione di PSC, il Comune ha deciso di limitare questi interventi, sostituendoli con operazioni commerciali 
o confermando lo stato di fatto (aree artigianali) (Intervista al Sindaco di Casalgrande, 5 aprile 2013).   
7 Le informazioni sono state raccolte durante un’intervista ad un responsabile della ceramica Florim (22 aprile 2013).  
8 Le informazioni sono state raccolte durante un’intervista ad un responsabile del gruppo System (20 maggio 2013). 
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commissionato all’architetto giapponese Kengo Kuma, in concomitanza con il 50° anniversario della ceramica. 
La “nuvola”, una struttura leggera realizzata con lastre di ceramica bianca autopulente (prodotto dell’azienda), 
rappresenta la “porta” ad ovest dell’intero distretto e rende riconoscibile il territorio, attraverso un segno forte e 
di alto valore culturale (Figura 2).  
 

 
 

Figura 2. La “Casalgrande Ceramic Cloud” di Kengo Kuma: porta del distretto ceramico. 
 
 
Aperture progettuali e limiti (congiunturali?)  
 
Il paper, che sintetizza parte dell’analisi bibliografica e le prime operazioni sul campo della ricerca di Dottorato, 
ha voluto riflettere sulle trasformazioni avviate negli ultimi decenni nei territori della produzione del Nord Italia, 
distinguendo le situazioni di ristrutturazione e qualificazione da quelle di sottoutilizzo e dismissione. Soprattutto, 
confrontandosi con la presente situazione di crisi, si sono enfatizzate le dimensioni del riuso e del riciclo 
(sostituzione), «uniche strategie sostenibili di intervento in grado di generare innovazione, consenso e produrre 
bellezza» (Ricci, 2011: 70) attraverso la possibile rottamazione del patrimonio produttivo dismesso e il più 
generale ripensamento dello sviluppo del territorio.   
Oggi alcune esperienze progettuali evidenziano come «il capannone [sia] il punto di inizio, in particolare, di 
un’ormai necessaria “manipolazione simbolica” del modello diffuso e punto di inizio dell’elaborazione di un 
paesaggio diverso da quello rurale» (Viganò, 2011: 117). Utilizzando lo spazio produttivo come “occasione” per 
ridefinire “pezzi di città” e di territorio, questi interventi cercano spesso un legame fra industria e paesaggio 
agrario. Un esempio è il progetto “Videoplastic 2.0” di Ubistudio e DIAP-Politecnico di Milano, premiato al 
concorso “Riusi Industriali 2012” di Confindustria Bergamo. In rispetto alle richieste del bando, il progetto 
mantiene la destinazione produttiva del sito, combinandola alla dotazione di servizi e integrando l’edificio col 
paesaggio circostante. Soprattutto, di grande interesse è il processo proposto che, in una condizione di incertezza, 
delinea 4 “storie del futuro”, racconti della possibile evoluzione del luogo: l’uso temporaneo, la centrale 
elettrica, il condominio produttivo e l’apertura alla città. Sono scenari incontrati nel corso del paper, che possono 
anche combinarsi, e che reinterpretano fenomeni già in atto sul territorio, confrontandosi con la diminuzione 
della leva immobiliare e la riduzione di risorse. 
Infatti, l’esplorazione iniziale del caso studio ha permesso di evidenziare le difficoltà che si incontrano oggi 
nell’approcciarsi al tema del riuso e della sostituzione di aree produttive. La pubblica amministrazione non ha 
oggi le risorse per intervenire direttamente, magari attraverso interventi di bonifica e rinaturalizzazione dei siti; 
d’altra parte il mercato immobiliare stagnante non consente più la loro riconversione residenziale. Resta la 
grande e media distribuzione ma è plausibile immaginare, alla luce di alcuni episodi di demalling e di 
ridimensionamento degli spazi, che anche questa leva presto si esaurirà per saturazione di mercato. 
Infine, per quanto riguarda i processi di ristrutturazione e qualificazione aziendale rintracciati sul territorio, per i 
quali andrebbero implementati gli effetti sul contesto, iniziano ad emergere casi di difficile riconversione 
conseguenti proprio alla natura “su misura” dei luoghi di lavoro (Zanfi, 2013).  
E se anche le aziende leader entrano in crisi e chiudono, se gli edifici di maggiore qualità architettonica 
diventano “relitti” vuoti, come si può pensare di intervenire sull’enorme distesa di capannoni sottoutilizzati 
inseriti nelle aree industriali della città diffusa?  
La disciplina urbanistica, e l’architettura, devono oggi, seppur in ritardo, riflettere sul declino di materiali urbani 
ed interi territori, anticipandolo e pianificandolo; soprattutto, devono saper selezionare ciò che può essere 
riutilizzato e recuperato (definendo criteri e immaginando nuovi usi) e ciò che, semplicemente, può essere messo 
in sicurezza e mantenuto come “rovina del contemporaneo”, almeno temporaneamente.  
Se, come Lynch, riteniamo che «le strutture che guardano al futuro possiedano caratteri particolari: una scala 
modesta, bassa densità ed altezza, abbondante spazio aperto interno ed esterno, parti separabili, costruzione 
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“rappezzabile” ed estesi e connessi reticoli» (Lynch, 1992: 241), allora forse resta qualche speranza per gli spazi 
“senza qualità” della produzione diffusa, o almeno per alcuni di loro.  
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