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NATURALITÀ, FORESTE E PAESAGGI
07 IL RITORNO DELLE FORESTE E DELLA NATURA, IL TERRITORIO RURALE



Ancora una possibilità, tra natura e rovina.  
Territori post-minerari in Sardegna 
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Abstract 
Dalla seconda metà del Novecento la storia mineraria della Sardegna subisce un drastico processo di declino, il cui 
portato è oggi un vasto patrimonio abbandonato di edifici, infrastrutture, discariche. Parte di questo patrimonio – 
questa è la tesi che si sostiene - non potrà probabilmente entrare in un processo di riuso, ma potrà viceversa 
assumere un senso come rovina della contemporaneità.  
La riflessione prende le mosse studiando il territorio dell’Iglesiente, nella Sardegna sud-occidentale, dove la 
sproporzione tra la quantità di luoghi abbandonati, spesso di notevole valore architettonico e memoriale, e le risorse 
economiche e in termini di attività che ragionevolmente potrebbero rifunzionalizzarli è enorme. In questo quadro il 
progetto e le politiche territoriali dovranno assumere un approccio selettivo: non tutto potrà essere oggetto di riuso 
e/o di patrimonializzazione, e andranno esplorati altri modi per tenerne in vita la memoria o eventualmente 
accompagnarne il declino. In particolare, ci si soffermerà sulle diverse intensità dell’azione progettuale di volta in 
volta praticabili: riuso dove le condizioni dei manufatti e delle risorse attivabili lo consentiranno; messa in sicurezza 
dove nuove funzioni non si potranno installare; rovina nei casi di maggiore criticità. Tre possibili gradi di 
trasformazione che agiscono su singoli luoghi ma che per essere efficaci devono essere sostenuti da opportune 
visioni territoriali che riattivino una percorribilità diffusa delle reti esistenti, senza la quale è difficile che il processo di 
declino possa essere invertito. 

Parole chiave: rinaturalizzazione, riuso, rovina 

1 | Premessa 
La storia mineraria della Sardegna ha radici antichissime. Per secoli la presenza di importanti risorse 
geominerarie ha caratterizzato la storia economica, sociale e culturale dell’isola, soprattutto nel settore sud-
occidentale dell’Iglesiente. Oggi tale storia di sfruttamento minerario è definitivamente esaurita: all’inizio 
degli anni ‘90 del Novecento i siti minerari vengono dismessi e si avvia un lento processo di progressivo 
declino. È con il lascito ambientale e sociale di questa vicenda che la regione si trova a fare i conti. 
Si tratta naturalmente di un problema particolarmente complesso in cui si intrecciano più fattori: la 
presenza di un enorme patrimonio di spazi vuoti ma spesso isolati e non facilmente riconvertibili, la scarsa 
disponibilità di risorse economiche, le gravi criticità sul piano ambientale, le inerzie di immaginari 
costruitisi nel tempo proprio su un ambiguo rapporto di dipendenza e sfruttamento, di identificazione e 
conflitto. Un problema accentuato dal perdurare della crisi economica e da una condizione di marginalità 
di cui l’isola soffre da tempo, soprattutto nelle sue parti più interne e lontane dalle dinamiche del turismo 
costiero. 
Tutto ciò rende difficile - probabilmente impossibile – attivare azioni di recupero generalizzato di 
manufatti, suoli, infrastrutture legate alla dismissione mineraria. Altre strade dovranno essere percorse. 
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Nelle note che seguono si cercherà di dar conto di questa difficoltà, ipotizzando alcune possibili direzioni 
di lavoro per il progetto urbanistico e territoriale.  

2 | L’abbandono. Tra monumenti e marginalità territoriali 
Come da tempo hanno ben sottolineato numerose ricerche, la dismissione si manifesta in Europa con una 
fenomenologia estremamente composita e varia (Boeri e Secchi, 1990), di cui vanno di volta in volta 
precisati i caratteri specifici, sia in relazione ai contesti geografici e territoriali, sia alle dinamiche 
economiche e sociali legate al loro abbandono e alle possibilità di loro eventuale recupero. In questo 
quadro la dismissione mineraria occupa probabilmente un posto specifico e singolare, che merita di essere 
richiamato. 
Le ragioni della dismissione sono certamente molteplici. La contrazione della domanda, l’evolversi dei 
modi di circolazione delle merci, gli adeguamenti tecnologici nelle modalità estrattive, sono alcuni dei 
fenomeni strutturali che hanno via via modificato il destino dei luoghi minerari. Una lunga parabola di 
sviluppo che vede il suo apice a cavallo del ‘900 e che comincia il suo inesorabile declino dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. Un declino che perdura negli anni ’60-’70 mostrando, in anni di intenso sviluppo 
economico, la precoce fragilità di questo settore.  
Più in particolare, nella regione qui analizzata, la dismissione è soprattutto legata al venire meno di uno 
sviluppo industriale che si è configurato sostanzialmente come colonizzazione. L’estrazione mineraria – 
come altri tipi di attività industriali collegate al reperimento di materie prime - costruisce naturalmente uno 
strettissimo legame tra il luogo dello sfruttamento della ricchezza e il territorio (Smets, 1990). In Sardegna 
ne sono chiari segnali la rapida trasformazione in regioni minerarie di aree prima scarsamente abitate e 
caratterizzate da forme di economia agricola e pastorale. Queste assumono un’identità composita, segnata 
da due elementi: da un lato la presenza della miniera come luogo per certi versi anomalo, in ragione della 
forma inedita dei manufatti e dei loro principi di funzionamento; dall’altro, uno sviluppo insediativo in cui 
interi centri urbani si trovano indissolubilmente legati a un territorio da sfruttare, e su cui di fatto 
costruiscono la propria evoluzione. Questa sorta di dipendenza delle comunità locali dalla presenza di uno 
sfruttamento subito dall’esterno, ma tale da orientare fortemente i piani di vita di intere generazioni e da 
produrre una autoidentificazione assai stretta tra il proprio destino e quello della miniera, incide 
naturalmente sul significato assunto oggi dalla dismissione (Bachis, 2017). Che è naturalmente dismissione 
di cose diverse: di un patrimonio architettonico, di un sottosuolo, di una rete infrastrutturale, di un intero 
sistema insediativo, ambientale e sociale. In tal senso si tratta di un fenomeno assai differente da quello 
osservato, per esempio, nelle periferie novecentesche di città più consolidate, dove la dismissione è stata 
rappresentata nel suo aspetto problematico ma anche come opportunità di riqualificazione di alcuni 
“vuoti” (Russo,1998; Dansero, Giaimo, Spaziante, 2001). 
Visibile e non visibile, monumento e documento. La dismissione mineraria in Sardegna può forse essere 
descritta facendo ricorso a questi termini. Anzitutto va in crisi ciò che è ormai parte del paesaggio e della 
sua storia: i manufatti dedicati alla lavorazione dei minerali, i piazzali e le superfici di deposito, le discariche 
di materiali derivati dai processi di lavorazione, le infrastrutture di collegamento come nastri trasportatori e 
binari, i sistemi idraulici di scolo delle acque, le laverie, le centrali di produzione elettrica, le ville e gli 
agglomerati di case operaie. Naturalmente la vastità di questo patrimonio, il valore architettonico e le 
dimensioni spesso imponenti dei manufatti, la precarietà di strutture edilizie ormai fatiscenti e i vincoli che 
pongono al riuso configurano un’eredità molto difficile (Peghin, 2016). A questo ricco patrimonio di spazi 
e architetture emergenti si deve poi aggiungere tutto ciò che non è visibile e che costituisce un lascito forse 
ancora più problematico: le montagne sono state scavate a fondo con tunnel verticali e orizzontali di 
grande estensione, portando a fenomeni di subsidenza, alla risalita dell’acqua di falda e al suo 
inquinamento con il contatto con i canali di scolo. Al deperimento di ciò che sta in superficie, si aggiunge 
cioè una dimensione nascosta. Un lascito dunque di spazio fisico, ma anche di veleni e sostanze inquinanti, 
che porta fino a noi una condizione di pericolo che è insita nella vita della miniera. 
Ma vi è di più. Le difficoltà poste dalla dismissione delle miniere – e dal loro eventuale recupero - hanno a 
che fare anche con il loro valore testimoniale. La miniera, con il suo articolato insieme di elementi tecnici, 
di spazi per l’abitare e di simboli, è anche documento di una storia sociale che non può essere dimenticata, 
è un luogo mitico, che incorpora storie, memorie, identità collettive. Luogo manipolato e drammatico per 
eccellenza, pericoloso e malsano, ci consegna una varietà di manufatti e di infrastrutture difficilmente 
distinguibili dal significato che via via si è depositato su di essi, da un immaginario che insiste sulle ferite, 
sulla dimensione predatoria di uno sfruttamento territoriale che ha il suo corrispettivo nella drammaticità 
delle condizioni lavorative, ma che non è del tutto sgombro da una ambigua fascinazione. Ciò con cui 
siamo chiamati a misurarci è quindi un insieme di fattori diversi e in parte contraddittori: una storia di 
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sfruttamento drammatico da stigmatizzare; un importante patrimonio di archeologia mineraria di cui 
tramandare memoria; un abbandono spesso non privo di suggestione (Bachis, 2017). 
A questi elementi si affianca un’ulteriore e più ampia questione. La dismissione mineraria è un fenomeno 
cha va letto probabilmente sullo sfondo di una più generale condizione di marginalità e fragilità territoriale 
che caratterizza le aree interne della Sardegna, in cui si sommano crisi economica e sociale, degrado 
ambientale, spopolamento, impoverimento delle pratiche agricole e pastorali. L’eccesso di patrimonio e il 
suo difficile destino, non è disgiunto da una più generale perdita di attrattività di alcuni insediamenti che 
permangono poco accessibili e che, sia pure immersi in una natura rigogliosa patiscono condizioni di 
insalubrità e rischio (figure 1 e 2). 

 

Figura 1 | Laveria Principe Tommaso, Miniera di Ponente, Montevecchio (Simoni, Zucca, 2016) 

 
Figura 2 | Impianti, Miniera di Funtana Raminosa, Gadoni (Simoni, Zucca, 2016) 

3 | Futuro incerto 
Il declino della regione mineraria dell’Iglesiente, di cui qui ci si occupa, va dunque osservato insieme a 
quello di più ampi territori, già soggetti a processi di impoverimento e abbandono. E occorre ricordare che 
a fronte di questi fenomeni, le risposte fino ad ora tentate non hanno dato esiti particolarmente 
significativi. Il museo minerario è apparso, qui come altrove, la soluzione che avrebbe potuto consentire di 
conservare la memoria e di ridare vitalità a territori impoveriti (Preite e Maciocco, 2000). Ma non è stato 
così. Nel 1997 la regione Sardegna formalizza finalmente il Parco Geominerario Ambientale Storico della 
Sardegna (Regione Autonoma Sardegna, 1998), esito di lunghe contrattazioni e battaglie portate avanti 
dagli ex lavoratori, e pochi anni più tardi, nel 2001, arriva il riconoscimento da parte dell’Unesco. L’idea di 
fondo – tenere insieme tutte le aree minerarie della regione con una proposta di riattivazione e tutela 
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unitaria – fatica però a divenire operativa. Nonostante qualche intervento di recupero e il notevole 
investimento economico con i fondi stanziati, si assiste in molti casi a un secondo abbandono: molte delle 
strutture ripensate per accogliere attività culturali e museali hanno delle difficoltà di gestione, e non 
riescono a fornire una continuità di servizio e presidio. 
Non è semplice fare un bilancio. Tra i pochi siti minerari in cui le politiche attivate sembra stiano portando 
a risultati positivi vi è sicuramente il sito di Porto Flavia, che dopo il passaggio gestionale dall’ente parco al 
comune di Iglesias è riuscito a portare avanti una buona programmazione turistica e ad attirare numeri 
importanti di visitatori. Un successo dovuto in buona parte all’ubicazione sulla costa e alla spettacolarità 
della struttura (un porto scavato nella roccia che offre un affaccio sul mare), ma anche alle iniziative di 
cammino sul territorio che si stanno promuovendo. La presenza crescente di guide turistiche certificate 
che offrono escursioni e visite guidate sulle tracce percorribili ancora presenti è sicuramente un indicatore 
interessante, che segnala una presa di consapevolezza delle proprie potenzialità turistiche da parte di questi 
territori (Ladu et al., 2019). Una direzione di lavoro su cui si muove anche la recente iniziativa del 
cammino di Santa Barbara, che propone un itinerario che interseca alcuni dei luoghi di culto legati alla 
Santa. Anche in questo caso va tuttavia notato che si tratta prevalentemente di azioni di marketing turistico 
che, sia pure significative nel ridare un ruolo a parti di territorio in declino, non hanno grandi ricadute in 
termini di effettiva modificazione spaziale e territoriale.  
In linea generale si può dire che al momento il futuro di questi territori è comunque molto incerto; le 
operazioni di bonifica procedono con fatica e a rilento (nel solo Sito di interesse nazionale del Sulcis-
Iglesiente circa la metà delle aree sono state caratterizzate, il 10% delle aree ha un piano di bonifica 
approvato e solo il 9% ha concluso le operazioni di bonifica) (Ministero dell’ambiente e della tutela del 
mare, 2020), i manufatti subiscono un lento ma continuo deperimento e alcuni fenomeni di subsidenza e 
di piena rimodellano la topografa. Qualche passo in avanti si è fatto nello studio delle bonifiche nell’ottica 
della blue-economy. Nel 2015 è stato istituito il Centro di Eccellenza Sostenibilità Ambientale che ha, tra 
gli obiettivi, anche quello di approfondire il tema della chiusura del ciclo delle risorse applicato alle 
bonifiche, sfruttando il trattamento dei suoli e delle acque al fine di recuperare materie prime secondarie 
(Cherchi, 2016). Si tratta di un progetto ambizioso che pone le basi per una possibile reindustrializzazione 
di alcuni settori presenti nel Sulcis-Iglesiente. Le recenti politiche europee relative alle materie prime, tra 
cui la rivalutazione delle risorse minerarie domestiche, hanno riacceso l’interesse nei confronti dei vari 
depositi di scarto delle lavorazioni. La Commissione Europea ha redato nel 2010 una lista di materiali 
(Materie prime critiche) di grande importanza per alcuni settori industriali, e sta spingendo per una 
rivalutazione nei bacini europei del potenziale residuo. Alcuni studi propongono una rilettura del 
potenziale metallogenico residuo presente nei residui di lavorazione, al fine di incentivarne il lavaggio 
(Naitza et al., 2019). Le operazioni di bonifica, in particolare quelle di lavaggio dei residui, andrebbero 
quindi nella direzione di una nuova estrazione di valore. Questa nuova prospettiva unita alla riapertura 
degli impianti di produzione di alluminio potrebbe in tal senso consentire l’attivazione di una nuova filiera 
economica, in cui il recupero dei materiali potrebbe farsi carico del lavaggio di alcuni sterili disseminati 
oggi in questo territorio. 
Si tratta comunque di processi di cambiamento molto lunghi e dall’esito incerto. D’altro canto, nell’attesa 
delle operazioni di bonifica, il tempo scorre e il processo di riappropriazione da parte della natura procede 
dando luogo a un nuovo paesaggio (figure 3 e 4) (Clement, 2005). Ed è anche su questo aspetto che 
probabilmente questi territori dovranno puntare. L’attrazione esercitata da questi luoghi su nuove 
comunità di esploratori e camminatori che provano a riappropriarsi di alcuni tracciati, o il nuovo assetto 
vegetazionale che si innesta sull’abbandono e che potrebbe ridefinire una mappa della fruibilità sono 
segnali che vanno in questa direzione. Ancora una volta si tratta di guardare a questo territorio come a un 
palinsesto soggetto a continue riscritture e cancellazioni (Corboz, 1998), in cui prendere le distanze e 
lasciare alcuni luoghi “a riposo”, o riattivare qualche traccia di percorribilità possono diventare mosse di 
progetto significative. 
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Figura 3 | Laveria di Genna Carru, Miniera di Arenas, Fluminimaggiore (Simoni, Zucca 2016) 

Figura 4 | Area Wealz, Miniera di Monteponi, Iglesias (Simoni, Zucca, 2016) 

4 | Riuso, consolidamento, rovina 
In questa parte della Sardegna ex mineraria la quantità di edifici, tracce, luoghi significativi per valore 
architettonico e memoriale è enorme. Per contro, sia le risorse economiche concretamente disponibili, sia 
le attività che ragionevolmente potrebbero rifunzionalizzarli sono assai limitate. Questa sproporzione 
richiede inevitabilmente un approccio selettivo: non tutto potrà essere oggetto di riuso e di 
patrimonializzazione, e andranno esplorati altri modi per trattare questi luoghi. 
Interpretando in modo consapevole le specifiche condizioni contestuali, il progetto architettonico e 
territoriale dovrà cioè praticare prospettive di volta in volta differenti: orientandosi verso il riuso là dove i 
manufatti lo consentiranno, verso azioni di semplice messa in sicurezza dove nuove funzioni non si 
potranno installare, verso la rovina nei casi di maggiore criticità (Lanzani, Merlini, Zanfi, 2014; Lanzani, 
2015). Si tratta di tre possibili gradi di trasformazione che tuttavia, per acquisire senso, richiedono in 
questo specifico territorio la riattivazione di una percorribilità diffusa. La prima mossa progettuale 
dovrebbe consistere dunque nella definizione di una struttura di mobilità lenta che permetta anche solo di 
attraversare e rendere accessibili questi territori, sia nella prospettiva di una riappropriazione da parte degli 
abitanti, sia come processo di scoperta e conservazione della memoria da parte di popolazioni – i turisti in 
primis - che potrebbero visitarli occasionalmente (Lanzani, 2011; Navarra, 2012). Una condizione di nuova 
accessibilità senza la quale difficilmente può essere messo in atto un processo di recupero, come sembrano 
provare anche i recenti fallimenti di alcune ristrutturazioni e musealizzazioni previste dal Parco 
Geominerario. 
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I primi interventi da attivare sono dunque finalizzati a renderlo praticabile, agendo sui tracciati e sulle aree 
di sosta per pedoni e ciclisti, selezionando quegli elementi del paesaggio minerario che possano costituire 
strutture di servizio o riferimenti percettivi, introducendo microinterventi o nuovi trattamenti vegetali che 
ridiano riconoscibilità ai luoghi accompagnando i visitatori lungo gli itinerari, evidenziando gli elementi di 
rischio e stabilendone l’inaccessibilità, inquadrando i panorami (in figura 5 un abaco di interventi 
sviluppato in una esplorazione progettuale: Simoni, Zucca 2016). Le sempre più diffuse pratiche di 
turismo lento legate al cammino e al ciclismo stanno disegnando una fitta rete di percorsi che, integrata a 
un progetto di paesaggio, potrebbe costituire l’orditura principale a cui appoggiarsi per la riforma di 
questo territorio. Garantita la praticabilità, rimane come si è detto il compito di graduare le modalità di 
intervento a seconda delle effettive disponibilità alla trasformazione che i luoghi consentono. 
Una prima prospettiva è naturalmente quella del riuso, eventualmente parziale e temporaneo, di quei 
manufatti oggi abbandonati ma che potrebbero riacquistare senso e valore in futuro.  Essa sarà praticabile 
limitatamente alle situazioni in cui il valore riconosciuto alle strutture edilizie potrà essere incrociato con le 
concrete possibilità di rifunzionalizzazione (Fabian e Munarin, 2017). Entreranno in gioco più fattori: la 
presenza di eventuali architetture di pregio, la loro dimensione, il grado di conservazione, l’accessibilità, 
l’adattabilità tipologica e i vincoli strutturali, la presenza di attività insediabili e di soggetti che possano 
consentire la tenuta economica dell’operazione.  
Compito del progetto sarà in questi casi agire per gradi, immaginando ad esempio riutilizzi parziali e legati 
a specifici eventi, che possano eventualmente svolgere un ruolo di innesco di successive trasformazioni 
(Inti, Cantaluppi, Persichino, 2014). Dal punto di vista della modificazione fisica sarà importante 
sperimentare forme di intervento low cost, che usino materiali e tecniche economici e che forniscano, 
anche con azioni leggere, un adeguato livello di sicurezza, praticabilità, confort (ad esempio curando gli 
spazi per l’accoglienza e la sosta dei visitatori, con un buon uso di materiali vegetali che rendano agibile lo 
spazio).  
Una seconda direzione di lavoro potrà essere finalizzata al consolidamento di ciò che c’è, garantendo la 
messa in sicurezza. Per una parte dell’ingente patrimonio ereditato, non è probabilmente possibile 
prevedere un effettivo riutilizzo: grandi dimensioni, obsolescenza, pericolosità dei siti non consentiranno 
di riabitarli. Tuttavia, la monumentalità e la fattura degli edifici, la complessità urbana, il valore paesistico 
di manufatti e suoli rimodellati dalle attività estrattive sono tali da costituire un valore che non deve andare 
perso. Lo scenario cui si fa riferimento è in sostanza composto da luoghi in un certo senso “cristallizzati”; 
percepibili a distanza ma non necessariamente fruibili, essi possono diventare protagonisti di una sorta di 
grande scenografia paesistica che ha valore prevalentemente testimoniale. 
In questo caso il progetto si fa meno ambizioso che nella prospettiva del riuso. Poche azioni che, ad 
esempio, perimetrino i siti minerari e consentano di metterli in sicurezza; che individuino qualche 
elemento – un pozzo, una laveria, una villa, ecc. – e ne consentano un parziale attraversamento; che 
attrezzino aree di sosta con sedute, trattamento del suolo, vegetazione rendendole punti di un itinerario 
percettivo; che inquadrino dei recapiti visivi.  
Eventuali azioni di demolizione selettiva possono naturalmente combinarsi sia al riuso o al 
consolidamento dei manufatti, sia ad un parziale smantellamento e riciclo di materiali (Merlini, 2019). Le 
miniere possono cioè essere viste non solo in un’ottica di patrimonializzazione e/o di recupero, ma anche 
come una sorta di serbatoio da cui attingere per la ricostruzione paesistica di questi territori, da cui 
estrarre materiali per rimodellare i suoli o per costruire microarchitetture lungo i percorsi. Interpretando 
così in un certo senso una caratteristica costitutiva della miniera cui si è fatto cenno: la natura ciclica 
dell’estrazione ha sempre reso la miniera un luogo costellato di parti attive e residuali, l’abbandono e la 
rovina ne sono sempre stati parte (Bachis, 2018).  
La terza direzione di lavoro infine implica che alcuni siti possano divenire delle rovine contemporanee 
(Augè, 2004; Picon, 2006). Nei casi in cui il riuso non sia praticabile o il consolidamento richieda 
comunque investimenti troppo onerosi, i manufatti che ereditiamo divengono dei resti soggetti a un 
declino irreversibile. Il tema diviene gestire l’abbandono facendo sì che anche le rovine siano parte di 
questo territorio e che incorporino un significato per chi vorrà visitarlo (Lanzani, Merlini, Zanfi, 2014).  
La storia delle miniere e le tracce che esse hanno lasciato sono indissolubilmente legate alla loro 
evoluzione complicata e al rapporto conflittuale e di dipendenza con le popolazioni che vi hanno vissuto. 
Il deposito simbolico che incorporano è assai profondo e questo crea per le miniere, a differenza di 
quanto avviene per l’abbandono di manufatti industriali più ordinari, una condizione che ne legittima il 
destino come rovina. Un valore testimoniale che naturalmente è riconducibile a un intreccio complesso 
che riguarda più aspetti: l’assegnazione di senso ai manufatti e il fascino suggestivo che talvolta li circonda, 
ma anche la denuncia di un lavoro durissimo o di processi ecologicamente negativi, che ci consegnano un 
territorio sfruttato e inquinato. 
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La vastità e diffusione del patrimonio minerario è un ulteriore elemento che potrebbe forse spingere in 
questa direzione: un buon numero di miniere non potranno essere messe in rete, rimarranno nascoste e 
inaccessibili, luoghi inospitali e insicuri immersi in un paesaggio poco addomesticato. Il progetto dovrà in 
questi casi astenersi dalla trasformazione, o guidare i processi molto debolmente, lasciando che la natura 
prenda il sopravvento. Si tratterà soprattutto di accompagnare un processo di deperimento, facendo sì che 
i manufatti e i suoli vengano riassorbiti da parte dei cicli naturali (Picon, 2006), al più incentivando la 
crescita della macchia attraverso qualche movimento di suolo per la gestione autonoma dell’acqua, o 
attraverso interventi di riforestazione che consegneranno ai posteri una nuova condizione in cui l’uomo 
sarà solo osservatore a distanza. Alla base starebbe chiaramente un cambiamento di prospettiva profondo: 
il progetto accetta di allontanarsi da questi luoghi e di riconoscere loro un carattere mutevole, in una 
visione non più esclusivamente antropocentrica (Viganò, 2013). La rovina potrebbe allora acquisire nuovo 
senso divenendo testimonianza di una stratificazione che è l’esito del passato, ma che guarda anche al 
futuro e a un nuovo e diverso ruolo del progetto. 

 

Figura 5 | La complessità dei siti minerari richiede azioni su più fronti. Nell’abaco alcune componenti del progetto: la selezione 
degli elementi del patrimonio costruito, da riusare o accompagnare verso la rovina; l’utilizzo dei materiali vegetali, nella prospettiva 

della naturalizzazione e/o dell’individuazione di elementi paesistici; la definizione di soglie e la modellazione del suolo, anche ai 
fini della fruibilità dello spazio; il trattamento delle superfici, con particolare riguardo al tema della permeabilità. 

Fonte: D.Simoni, V.R.Zucca, Memorie dal sottosuolo, 2016 
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