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I N T R O D U C T I O N
It i s  int r iguing to see the impact of  the products of  industr ia l  archi tecture, con-
ceived as mere inst ruments of  product ion, on the bui l t  landscape. The landscape 
has always been shaped by humans in the course of their  ex is tent ia l  product ion, 
of  which i t  i s  an advanced manifestat ion. “ Industr ia l  landscape” i s  therefore con-
s idered one of humanity ’ s  many forms of express ion.
The urban landscape of modern ci t ies has been st rongly inf luenced by the emer-
gence of the factor y town in which factor ies and hous ing for employees shaped 
ent i re quar ters  in the outsk i r t s  and his tor ical  centre.  These powerfu l  set t lement 
phenomena became the matr ix  of  modern ci t ies and can therefore be cons id-
ered urban i f  not archi tectural  “monuments”  by v i r tue of their  impact on our re-
cent and present civ i l i sat ion.
Recent industr ia l i sat ion, however,  seems to opt out of  the landscape adventure 
that involved the pioneer per iod for so long and to such a great extent.  In those 
t imes,  factor ies were also a monument in themselves,  new f igures of  the modern 
era around which to bui ld new ci t ies.
In the I ta l ian panorama, the Emi l ian economic model,  in par t icular,  i s  c lose to 
that of  di f fuse special i sat ion, being based on smal l  f i rms producing smal l  ser ies, 
of ten concentrated in special i sed areas ( industr ia l  d is t r icts  special i sed in engi-
neer ing, ceramics,  text i les,  furn i ture, food process ing and so for th) .  The industr ia l 
sector has wi tnessed a constant decrease in impor tance in terms of occupat ional 
capacity in th is  I ta l ian Region and elsewhere, and has undergone profound trans-
format ion of product ion methods and types of  product.  Th is  has changed how i t 
re lates to the surrounding region and i t s  construct ions. 
In the Emi l ian panorama we have uni ts  of  smal l  and medium dimensions and 
f ragmented product ive uni ts .  Speci f ic dynamic economies and scale economies 
af fect local sys tems, decentral i s ing product ion and l imit ing spin-of f  to the ent i re 
sys tem. Smal l  and medium f i rms, unable to manage advanced ser v ices internal-
ly,  have been increasingly forced to outsource these aspects in order to sustain 
market t rends.
There i s  therefore a close l ink between the innovat ive t ransformat ion of the pro -
duct ion sector,  that has become necessar y in recent decades, and resett l ing in 
new marginal  industr ia l  areas.  I t  can also be said that innovat ive modernisat ion 
of the industr ia l  fabr ic i s  the counterpar t  of  urban redevelopment of  older indus-
t r ia l  areas.  The lat ter of ten caused degradat ion of the urban fabr ic into which 
they crowded in recent years.  Many innovat ive and newly bui l t  act iv i t ies,  l ike 
those involv ing high technology and ser v ices to f i rms, ascr ibe much impor tance 
for their  success to company image: in th is  perspect ive, locat ion evident ly  plays 
a s t rategic role and must have cer tain att r ibutes.  For new product ion areas there 



I N T R O D U Z I O N E
E’ intrigante vedere come l’architettura di manufatti industriali, pensati alla stregua di meri stru-
menti di produzione, impatti nel paesaggio antropizzato, per sua natura da sempre modificato 
dall’uomo in quanto suo supporto produttivo esistenziale e, pertanto, ne sia un suo risvolto più 
evoluto, per cui si parla da sempre di “paesaggio industriale” come una delle sue diverse forme 
espressive.
Il paesaggio urbano della città moderna è stato fortemente caratterizzato dall’affermazione 
della città produttiva come suo emblema: non solo fabbriche, ma anche case da queste in-
dotte per gli adepti, non solo in periferia, ma fin dentro il tessuto più storicizzato, plasmando interi 
quartieri a sua impronta. Questi potenti fenomeni insediativi sono diventati matrice dei moderni 
assetti urbani, quindi si possono considerare alla stregua di “monumenti” urbanistici, quando non 
anche architettonici, per l’impatto avuto nella nostra civiltà e dove ancora ci troviamo immersi.
La recente industrializzazione sembra invece rinunciare all’avventura paesaggistica che ha coin-
volto per esteso e lungamente il primo periodo pionieristico, quando le fabbriche erano anche 
monumento di sé, le nuove figure dell’era moderna attorno alle quali incentrare anche la nuova 
urbanità.
Nel panorama italiano, il modello economico emiliano, in particolare, è prossimo a quello a 
specializzazione diffusa, essendo basato sulle piccole imprese per produzione di piccola serie, 
di sovente concentrate in aree delimitate specializzate (distretti industriali, come i comprenso-
ri metalmeccanico, ceramico, tessile, dell’imbottito, biomedicale, agroalimentare...). Il settore 
industriale vede da tempo diminuire costantemente la sua centralità, in questa Regione come 
altrove, in quanto a capacità occupazionale, e ha subito profondi processi di trasformazione 
che riguardano tipi e modi di produrre e, pertanto, il modo di rapportarsi con il territorio con le 
sue costruzioni.
Nello specifico insediativo regionale emiliano predominano le unità di piccole e medie dimen-
sioni, anche con situazioni di frammentazione delle stesse unità produttive, in cui specifiche eco-
nomie dinamiche e di scala incidono su aree-sistema, con continui processi di decentramento 
produttivo dagli evidenti riflessi sull’indotto dell’intero sistema. Le piccole e medie imprese, inca-
paci di gestire al proprio interno il processo di trasformazione in favore dei servizi avanzati, per 
reggere il trend di mercato, sono state costrette sempre più a procurarsi all’esterno quanto le 
proprie dimensioni e la flessibilità non potevano fornire dall’interno. 
Esiste, pertanto, una stretta relazione tra la trasformazione innovativa del settore produttivo, che 
si è resa necessaria in questi ultimi decenni, ed i re-insediamenti nelle nuove aree industriali 
marginali, come anche la qualificazione innovativa del tessuto industriale equivale di convesso 
alla qualificazione urbanistica delle aree produttive di più antico impianto, spesso causa del de-
grado del tessuto insediativo urbano in cui sono state costrette a convivere soffocate nell’ultimo 
periodo. Molte attività innovative e di nuovo impianto, come quelle ad elevata tecnologia o di 
servizio alle imprese, attribuiscono molta importanza per il loro successo all’immagine aziendale 
che riescono a crearsi: in tale prospettiva gioca evidentemente un ruolo strategico il contesto 
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i s  therefore an increasingly press ing need for detai led projects and design.
However,  industr ia l  construct ion increasingly excludes archi tecture in the des ign 
of new sett lements,  and does not seem to express any par t icular preferences 
regarding the sett ing of bui ld ings.  Industr y  no longer seems to take urban confor-
mat ion into cons iderat ion.
Industr ia l  areas therefore cont inue to be a sor t  of  inevi table unsaid presence 
in urbanisat ion processes,  despi te the large area they occupy. However,  their 
v i sual  impact i s  d iminish ing, unless v iewed in satel l i te images, and not only be-
cause they are dwarfed by great commercial  agglomerat ions.  Industr ia l  areas 
are almost always on f lat ,  ex-agr icul tural  land, and cons is t  of  large bui ld ings 
sometimes enclosed by high blank wal l s .  They are overs ized in relat ion to their 
product ion and adminis t rat ive needs and th is  expresses an image. Industr ia l  ar-
eas may also be smal l  ut i l i tar ian prefabr icated concrete containers,  surrounded 
by t ransparent fencing, at tached to or f lanked by smal l  houses,  in the composi te 
panorama of the di f fuse ci ty.  Def in ing the industr ia l  landscape today in I ta ly  also 
means cons ider ing the many facets and aspects of  i t s  d ivers i ty.
The present analys i s  of  industr ia l  workplaces,  conducted above al l  in Emi l ia-
Romagna, spr ings f rom the above urbanis t ic and economic cons iderat ions.  I t  ex-
amines the envi ronmental  and archi tectural  impl icat ions of  such forms of set t le-
ment on a large regional scale. Select ive use of photographs makes i t  poss ib le to 
establ i sh industr ia l  landscape constants and var iants  and their  spat ial  percept ion 
and temporal  evolut ion at the t ime of an epochal t rans i t ion and t ransformat ion.
Photographic documentat ion of Emi l ia-Romagna industr ia l  s i tes over many years 
reveals  a t ransposi t ion of the col lect ive image of big industr y  to the smal ler 
scale of ubiqui tous,  quasi -domest icated factor ies,  reduced almost to minimum 
terms on the dai ly  hor izon. The relat ion to big factor y-ci ty  scenar ios i s  now only a 
memory,  a dissolv ing footpr int  of  what once ex is ted. The s i lence of many of these 
places that emerges f rom the photographs i s  also par t ly  the bequest  of  work that 
has now gone elsewhere or has taken other forms, t ransformed by the t imes and 
less readi ly  recognised.
The photographs show a metaphor ic landscape, di lated to regional scale. Ut i l i -
tar ian workplaces have a photogenic qual i ty ;  “memorable” f ragments emerge 
f rom the repet i t ive spreading spat ial i ty  which has become a v isual  habit . 
The aesthet ics of  smal l  factor ies suggests  mundane points  of  v iew, scenar ios of 
desolate dai ly  l i fe that run s ter i le and habitual ,  absorbed in and almost res igned 
to their  indis t inct greyness.  Then f igures of  a new era of change begin to emerge 
and increase in f requency; they are di f f icul t  to recognize as a new hor izon of 
conquest .



localizzativo, al quale sono richieste qualità prestazionali ben precise, così che anche per le 
nuove aree produttive emerge sempre più pressante la necessità di una loro più puntuale pro-
gettazione.
Il processo edilizio industriale, però, rende sempre più rara la presenza architettonica nella pro-
gettazione dei nuovi insediamenti, pare non esprimere più particolari preferenze circa l’am-
bientazione paesaggistica degli interventi costruttivi, così sembra che l’industria si sia privata da 
molto tempo di esplicite intenzioni anche di conformazione urbana. 
Le aree industriali rimangono, pertanto, una sorta di presenza “inevitabile” sottaciuta dal proces-
so di urbanizzazione, di cui rappresentano pur sempre una consistente superficie, ma il cui im-
patto visivo sta diventando sempre meno visibile e occulto, se non guardando dall’alto e consul-
tando mappe satellitari, e non solo perché sovrastato dalle grandi concentrazioni commerciali.
Gli insediamenti industriali sono quasi sempre terreni piani sottratti all’agricoltura, fatti di architet-
ture di grande scala, a volte racchiuse in grandi recinti di muri ciechi, ma anche edifici ridon-
danti, sia per la produzione che per l’amministrazione, portatori di espressione di immagine. Gli 
insediamenti industriali sono anche piccoli contenitori utilitari prefabbricati in calcestruzzo, bor-
dati da recinzioni trasparenti, attaccati o affiancati da piccole case, in un panorama composito 
della città diffusa. Definire lo scenario del paesaggio produttivo oggi in Italia significa anche 
considerarne tutti gli  aspetti poliedrici di una evidente eterogeneità.
L’analisi sui luoghi del lavoro industriale, condotta soprattutto nell’area emiliano-romagnola, par-
te da queste considerazioni di natura urbanistica ed economica per cercare di rilevare le im-
plicazioni di carattere ambientale ed architettonico di simili forme insediative a scala territoriale 
più vasta. L’impiego selettivo della ripresa fotografica permette di fissare le costanti e le varianti 
del paesaggio industriale nella sua percezione spaziale e nella sua evoluzione temporale, in un 
momento cruciale di passaggio epocale in una fase ripropositiva.
L’analisi fotografica, condotta per anni negli insediamenti produttivi emiliano-romagnoli, fa 
emergere la trasposizione dell’immaginario collettivo della grande industria alla scala minore 
della fabbrica diffusa, resa quasi “addomesticata” nella sua capillare distribuzione, spingendosi 
quasi ai minimi termini identificativi di un orizzonte quotidiano. Il rimando ai grandi scenari delle 
città-fabbrica è solo oramai in latenza, in un confronto con altri tempi svanito di cui rimane solo 
un flebile ricordo, un’impronta in dissoluzione che fa solo immaginare lontanamente ciò che 
può essere stato. Il silenzio di molti di questi luoghi, che emerge dalle fotografie, è anche in parte 
il lascito del lavoro che se ne è andato altrove o è rimasto ma in altro forme, trasformato dai 
tempi e reso ancora meno riconoscibile.
Da queste immagini emerge lo scenario di un paesaggio metaforico dilatato a scala territoriale, 
dominato dalla fotogenia dell’utilitarietà dei luoghi del lavoro da cui estrarre frammenti “memo-
rabili”, ritagliati da una spazialità ripetitiva e dilagante, diventata consuetudine visiva.
L’estetica della fabbrica di piccole dimensioni suggerisce forse punti di vista banali, in scenari 
di una desolata quotidianità in cui lo sguardo scorre oramai asettico ed assuefatto, assorbito 
nel suo grigiore indistinto, quasi rassegnato. Emergono, infine, oramai non più occasionali, figure 
di una nuova era di cambiamento che stentiamo a riconoscere come un nuovo orizzonte di 
conquista.
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F A C T O R Y  S H E D S

The Industr ia l  aesthet ics have always been largely sel f- referent ia l ,  in the 
sense that the concept of  preconst i tuted object sprang f rom industr y  and 
was t ransmit ted to the wor ld of  construct ion. These objects are def ined 
on the basis  of  a programme and can be repeated in any context .  The in-
vent ion of bui ld ing product ion involves t ransposi t ion of the concept bui ld 
for industr y  to bui ld wi th industr y,  whence the idea of bui ld ings made of 
elementar y components.  Thus des ign i s  subject to sequent ial  processes 
and assembly var iables,  l ike mass product ion. Bui ld ings become a des ign 
subject,  perfect ly  repl icable wi th s impl i f ied forms adapted to f leet ing 
percept ion by dis t racted obser vers incapable of appreciat ing images, 
who see rather than obser ve.
The term “shed”,  appl ied in a derogator y sense to recent industr ia l i sat ion, 
indicates factor y bui ld ings as wel l  as the land declassed by them. How-
ever conceived, modern industr ia l  areas always destroy envi ronmental 
qual i ty,  and as such they are conf ined to ci ty  per ipher ies:  the ut i l i tar ian 
honesty of  the industr ia l  bui ld ing in a context  where i t  i s  purely a factor 
of  product ion, leads to i t s  marginal i sat ion, even i f  most ly  industr ia l  areas 
are v is ib le f rom the motorways and rai lways near towns,  in contempt of 
the more “noble” urban landscape to be discovered ins ide towns.
Mass product ion, f rom the f i r s t  product ion l ines to complete automation, 
has also shaped the sheds that house i t .  . . .  A behavioural  specular i ty  i s 
ev ident and spr ings f rom the idea of producing isolated objects,  de-
s igned abstract ly  and repl icated ad inf in i tum, divorced f rom place and 
therefore economical ly  mass produced. There i s  also a paral le l  wi th the 
break-down of industr ia l  processes into components,  typical  of  smal l -me-
dium industr y  ( l ike that of  the Emi l ian model in th is  col lect ion of photo -
graphs) .  Th is  i s  ref lected direct ly  in the bui ld ings,  especial ly  the factor ies. 
I t  i s  why the central i sed industr ia l  model (Fordis t -Tay lor i s t ) ,  where a bui ld-
ing was unique to a place (and therefore s ingular) ,  was replaced by 
the s tandard sequent ial  model,  corresponding to a modular product ive 
model involv ing assembly,  typical  of  the th i rd di f fus ive phase of industr i -
a l i sat ion (plural i s t  in i t s  product ion chain) .
Factor y bui ld ings become a wor ld in themselves:  bui ld ing systems invent-
ed exclus ively for  that purpose employ the same organisat ional  s t rategy, 
wi th the same indi f ference to place, in complete percept ive int rovers ion. 
Of ten i t  i s  only by obser v ing what i s  s tocked in the yards that one can tel l 
whether or what i s  produced in the sheds,  which remain neutral  indeci-
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C A P A N N O N I

L’estetica industriale è stata da sempre in larga parte autoreferenziale, nel senso 
che proprio dalle logiche produttive si è sviluppata l ’idea e si è trasmessa al mon-
do costruttivo la concezione di oggetti precostituiti, definiti sulla base di un pro-
gramma a se stante, necessariamente ripetibile a prescindere dai contesti locali 
d’uso. L’invenzione del processo produttivo edilizio consiste nella trasposizione del 
concetto “da costruire per l ’industria a costruire con l ’industria”, da cui l ’idea della 
scomponibilità per componenti elementari della produzione edilizia, costringen-
do il processo progettuale in logiche sequenziali e di variabili di assemblaggio, 
assimilabile alla progettazione industriale di prodotti di serie. L’edificio diventa così 
facilmente un oggetto di design, perfettamente ripetibile, con una forma sem-
plificata adatta ad una percezione in movimento, sempre più rapida e distratta, 
diventata incapace a cogliere “immagini”, ad osservare oltre che a vedere. 
Con il termine “capannone”, molto diffuso ed associato alla recente industrializ-
zazione, si indicano spregiativamente edifici ed aree ritenute da questi “squalifi-
cate”. Comunque si concepiscano, gli insediamenti industriali moderni nascono 
sempre come già deterrenti della qualità ambientale, e come tali sospinti prima 
o poi ai margini delle città come disvalori: l ’onestà utilitaria dell ’edificio industria-
le, inserito in una logica che lo vede puramente come fattore produttivo, finisce 
per emarginarlo, anche se dalle autostrade e dalle ferrovie che lambiscono le 
città si vedono soprattutto impianti industriali, a dispetto della visibilità urbana più 
“nobile” che la si scopre solo dopo e addentrandosi molto.
La produzione di serie che caratterizza l ’industria, dalle iniziali “ linee produttive” 
fino all ’attuale totale automazione, sembra indubbiamente avere caratterizzato 
anche il suo contenitore operativo, il capannone, che segue le stesse logiche 
produttive, seriali, di automatismo compositivo, di assemblaggio modulare e ve-
loce di componenti normalizzati.... La specularità comportamentale è evidente: 
la contaminazione del pensiero prende le mosse dal consolidamento dell ’idea di 
dovere produrre oggetti “ isolati”, programmati astrattamente e ripetibili all ’infinito, 
svincolati dai valori localistici, perciò “massificati” convenientemente. Anche il 
parallelismo con la scomponibilità in fasi e componenti elementari della produ-
zione industriale, tipica della piccola-media industria (come quella del modello 
emiliano di questo repertorio iconografico), ha trovato un suo rimando diretto nel 
mondo edilizio, soprattutto se rivolto al settore delle fabbriche.
Si motiva così il passaggio dal modello insediativo industriale centralizzato (fordi-
sta-taylorista), coincidente con l ’unicità del manufatto in un luogo (quindi con una 
singolarità), al modello standardizzato e sequenziale, corrispondente al modello 
produttivo scomposto e governato dall ’assemblaggio, che caratterizza la terza 
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pherable backdrops of  th is  changeable industr ious landscape.
The decl ine of the industr ia l  model of  the big factor y also af fects subse-
quent organisat ion of product ive space, especial ly  l inear organisat ion, 
caus ing spat ial  f ragmentat ion, occupat ion of empty containers or more 
of ten catalogue purchase guided by elementar y dimensional and purely 
commercial  cost  parameters.  The economics of  th is  other industr ia l i sa-
t ion i s  much less s table and much more precar ious and uncer tain in i t s 
real  intent ions,  and th is  has af fected the estates where costs  are cut to 
the point  of  exasperat ion so as to reduce star t -up out lays and wr i te them 
off  as soon as poss ible.
The cost  of  the bui ld ing is  a major par t  of  the s tar t -up out lay of  an indus-
t r y  and has to be wr i t ten of f  quickly.  Once th is  i s  done, the bui ld ing loses 
al l  economic value and only the land remains on the balance sheet, 
especial ly  i f  i t  can be conver ted for houses or shopping centres.  Whi le 
for big industr y,  the bui ld ing is  a long-per iod investment,  for  smal l  indus-
t r y  the opposi te i s  t rue, hence the extreme s impl ic i ty  of  the f loor plans, 
which are completely indi f ferent to the type of act iv i ty  to be conducted 
ins ide, making the shed easi ly  sold/rented/sub-rented in a t ime of cr i s i s 
or  at  the end of f i rm l i fe.

The archi tecture of these estates,  which can be var ied and indiv idual-
i sed i f  necessar y,  and the separat ion between bui ld ings,  accentuated by 
enclosures and l i t t le greener y,  make these recent industr ia l  set t lements 
s imi lar to res ident ial  areas in town per ipher ies,  s ince the only uni t ing 
element i s  how the bui ld ings are arranged on the lot  (maximisat ion) ,  giv-
ing the impress ion of a col lage, i .e.  an apparent ly  unl imited expanse of 
pieces. 
Fragmentat ion of product ion has reduced or even minimised sett lement 
s ize,  faci l i tat ing the purchase of sheds f rom a catalogue. I t  has mini-
mised the cost  of  the bui ld ing and appropr iately zoned land, s ince no 
municipal i ty  can do without i t s  own industr ia l  area, however smal l ,  inf lat-
ing the supply.
Thus a loss of  industr ia l  speci f ic i ty  accompanies the anonymity of  the 
bui ld ings,  which need to be able to be adapted for di f ferent act iv i t ies 
wi thout extra costs .  Th is  gave r i se to a market for  sheds,  in the sense of 
s ter i le containers,  perfect ly  saleable for any act iv i ty.  Construct ion tend-
ed even fur ther in the direct ion of aspecial i sat ion ( industr ia l  lots  were 
provided with sheds wi thout knowing what type of act iv i ty  would occupy 
them).
The development of  dr y bui ld ing technologies s ince the mid 1970s,  mainly 
prefabr icated components ( f rames and panels ) ,  faci l i tated the construc-
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fase dell ’industrializzazione, quella diffusiva (pluralista nella sua catena operativa).
E’ diventato tutto un mondo a sé quello dell ’edilizia per la produzione: sistemi 
costruttivi nati esclusivamente per quello scopo utilizzano la stessa strategia orga-
nizzativa, che ne mutua la medesima logica di indifferenza ai luoghi, di assoluta 
introversione percettiva. E’ spesso solo osservando gli stoccaggi nei piazzali ester-
ni che si riesce a capire cosa e se si produce qualcosa all ’interno dei capannoni, 
che rimangono spesso sfondi neutrali ed indecifrabili di quel paesaggio mutevole 
ed operoso. 
Il tramonto del modello industriale della grande fabbrica corrompe anche le con-
seguenti ipotesi organizzative dello spazio di produzione, specie quelle lineari, 
inducendo ad una frammentazione dislocativa, con occupazione di contenitori 
vuoti o molto più spesso con l ’acquisto “a catalogo”, guidati da elementari pa-
rametri dimensionali e di costo (puramente commerciali). L’economia di questa 
altra industrializzazione è stata assai meno stabile e molto più precaria ed incerta 
delle reali intenzioni, pertanto anche gli insediamenti ne hanno risentito, cercan-
do di minimizzarne fino all ’esasperazione il costo, per fare in modo d’incidere il 
meno possibile sulle spese di avviamento e poterlo poi ammortizzare nel minor 
tempo possibile. S’iscrivono in questa logica anche le diffuse tecniche di montag-
gio “in appoggio”, prive di nodi e giunture solidali tra le parti strutturali, quindi pure 
molto labili dal punto di vista sismico, tanto da indurre di recente a rivedere la 
normativa e costringere ad adeguare il tanto patrimonio produttivo così costruito 
pracariamente.
Il costo del manufatto fa una parte importante del costo di avviamento dell ’atti-
vità produttiva e si deve ammortizzare in un tempo breve e, dopo aver raggiunto 
questo primo obiettivo, perde ogni valore economico e rimane in “bilancio” solo 
quello dell ’area (specie se può essere “riconvertita” ad altro, come residenze e 
grande commercio). Se per la grande industria  l ’immobilizzo costruttivo è un inve-
stimento di lungo periodo, per quella piccola è vero il contrario, da cui l ’estrema 
semplicità planimetrica degli immobili, il più possibile indifferente alle attività che 
vi possono svolgere all ’interno, per poter rivendere/affittare/sub-affittare facilmen-
te, in un momento di crisi o a fine esercizio.

Il trattamento architettonico variato ed individualizzato all ’occorrenza e la sepa-
razione degli edifici (accentuata dalle recinzioni e dal poco verde) conducono gli 
insediamenti produttivi di recente impianto a ricordare le tipologie residenziali di 
periferia, dal momento che l ’unico elemento di accomunazione è la disposizione 
nel lotto (da massimizzare), evocando entrambi l ’immagine del collage, cioè una 
distesa apparentemente illimitata di pezzetti.
La frammentazione produttiva ha portato a diminuire conseguentemente la di-
mensione insediativa, quasi al livello dei minimi termini, tanto da rendere molto 
facile l ’acquisto a catalogo del capannone, contenendo al massimo pure i costi 
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t ion of f lex ible,  expandable and dismountable bui ld ings that were readi ly 
modif ied ins ide and out.  Their  sawtooth roof ing wi th sky l ights  faci l i tates 
internal  l ight ing and hor izontal  dis t r ibut ion, which can sui t  a great range 
of act iv i t ies.  Th is  makes the shed easy to sel l . 
The factor y i s  increasingly a shel l  indi f ferent to the act iv i ty  i t  houses,  inde-
pendent of  internal  dis t r ibut ion and pre-planned spat ial  organisat ion: a 
s imple paral le lepiped and nothing more. The roof,  too, i s  s impl i f ied as a 
resul t  of  the drast ic reduct ion in dimensions of  the f loor plan: i t  becomes 
almost f lat ,  wi th mini  sawtooth des ign to increase natural  l ight ing (con-
centrated mainly at  the per imeter) ,  of ten s ingle gabled with f lat  sky l ights . 
The s ides are completed with prefabr icated concrete panels  f i t ted over 
the ver t ical  and hor izontal  members,  masking al l  s t ructural  detai l s  and 
s impl i f y ing external  appearance to that of  a smooth box wi thout recur-
rent elements.  And here “personal i sat ion” becomes poss ible:  the panels 
may be smooth or wi th three-dimensional re l ief  in var ious patterns,  cast 
wi th pebbled or grainy sur faces in a var iety of  colours,  inser ts  of  other 
noble mater ials ,  d i f ferent types of  cornice, window frames and modular 
car ved doorways. . .  rounded or smoothed angular elements. . .
Opt imisat ion of bui ld ing costs  makes i t  poss ib le to organise the external 
spaces ef f ic ient ly :  the yards,  which are immediately for  s tocking goods 
and therefore indicate the act iv i ty  of  the factor y,  di f fer  f rom those of big 
industr y  which did not of fer any clues to the obser ver.  The new industr ia l 
landscape is  made of mater ials ,  semi- f in ished products and f inal  prod-
ucts.  The impress ion i s  disorder ly  and confused, due to the smal l  s ize of 
the bui ld ings.
In the chaos of  the new type of factor y,  some st i l l  feel  the need for a 
company image: dimensions are such that the of f ices are no longer suf-
f ic ient s ign of dis t inct ion; there i s  a need for s igns,  and when these are 
insuf f ic ient to be not iced, the whole bui ld ing must emerge as a logo, a 
company brand in search of v i s ib i l i ty  in a publ ic context  of  v iewers where 
ever yone is  also a consumer. The industr ia l  landscape becomes par t ly  a 
commercial  landscape and borrows many of i t s  features,  creat ing new 
rules:  above al l  oppor tunism, showiness and cheapness.  
The s t ructural / typological  exper imentat ion of h is tor ical  industr ia l i sat ion 
gave way to decorat ive var iety,  jus t  as i t s  sedate industr iousness gave 
way to a profus ion of over lapping messages and s igns.  Apar t  f rom exag-
gerated placards,  sometimes the bui ld ing i t sel f  becomes an adver t i se-
ment,  seeking maximum vis ib i l i ty,  not only for  those concerned but also 
for the v is i t ing publ ic (buyers ) .
Prefabr icat ion of sheds fal l s  hal f  way between manufactur ing and con-
st ruct ion, in which the aesthet ics of  the industr ia l  product i s  in i t ia l ly  the 
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dei manufatti assieme a quelli dei terreni edificabili a tale scopo (dal momento 
che nessuna comunità locale ha voluto privarsi della propria, seppur piccola, 
area produttiva, inflazionando l ’offerta).
Alla perdita di specificità della produzione corrisponde, quindi, una certa inde-
terminazione dell ’edificio, che deve cercare di essere modificabile ed adattabile 
per altre attività, senza costi aggiuntivi. Prende così corpo un mercato immobilia-
re dei capannoni in quanto contenitori asettici, perfettamente commercializzabili 
a prescindere dalle attività che si possono svolgere, e ciò ha trascinato ancora 
di più la produzione edilizia verso la mancanza di specializzazione (le lottizzazioni 
produttive sono state di fatto edificate senza sapere chi poi le avrebbe occupate 
con le proprie attività economiche tramite la commercializzazione immobiliare). 
Lo sviluppo delle tecnologie costruttive edilizie a secco, principalmente la prefab-
bricazione di componenti (triliti e pannelli), dalla metà degli anni ‘70 del secolo 
scorso, hanno facilitato la realizzazione di edifici facilmente modificabili sia negli 
interni che nelle facciate, quindi flessibili, ampliabili e scomponibili. La luce ze-
nitale, fornita da lucernari e shed, rende indifferente la qualità dell ’illuminazione 
interna, così come la distribuzione solamente orizzontale, che possono essere 
compatibili con moltissime attività insediabili nello stesso capannone, quindi an-
che differenti da quelle originarie ed iniziali (semmai sono esistite), perciò renden-
do il contenitore un bene facilmente commercializzabile.
Ancora di più la fabbrica diventa un guscio indifferente alle attività, svincolata 
dalla distribuzione interna e dalle forme organizzative spaziali pianificate a mon-
te: semplicissimo parallelepipedo e niente altro e non c’entra più con quello che 
avviene al suo interno, da cui se ne è separata. Anche le coperture si semplifica-
no, come ricaduta della drastica riduzione delle dimensioni in pianta: diventano 
quasi piane, con mini shed per integrare l ’illuminazione naturale (che si concentra 
prevalentemente sul perimetro), e spesso sono a doppia e modesta pendenza 
con lucernari a raso. I tamponamenti perimetrali, con pannellature prefabbrica-
te in calcestruzzo, si sovrappongono sia alle strutture verticali che orizzontali di 
copertura, mascherando ogni altro dettaglio costruttivo, quindi semplificando al 
massimo la percezione in un’unica scatola “lisciata”, priva di un ritmo. E’ su questa 
unica superficie che si concentra l ’offerta di “personalizzazione”: pannelli lisci o 
con rilievi tridimensionali stampati, nervati o scanalati in vario modo, con ghiaia 
in vista, di svariati colori, inserti di altri materiali nobili, con cornicioni di varia fog-
gia, finestrature e portoni intagliati modularmente....elementi d’angolo smussati 
o arrotondati...
L’ottimizzazione dei costi insediativi porta ad organizzare proficuamente gli spazi 
esterni allo stabilimento: i piazzali, che di sola manovra diventano anche di stoc-
caggio e così parlano dell ’attività che vi viene svolta, a differenza della grande 
industria che non lasciava trapelare nulla al suo esterno, in assoluto silenzio. Pren-
de corpo, in questo modo disordinato, l ’immagine di un nuovo paesaggio pro-
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only formal concess ion. But then “personal i sat ion” of  the product helps to 
maintain a share of the market.  The sheds are open rather than closed 
systems, var iable even through l imited product ions,  according to the cl i -
ent ’ s  needs.  The f ie ld of  industr ia l  construct ion gradual ly  became an 
expedient for  prefabr icators,  in which they were successfu l  for  a l imited 
t ime, achiev ing complete hegemony, but no longer wi th the in i t ia l  p io -
neer ing aid and attent ion of archi tects.  Th is  was af ter fai lure of their  am-
bi t ion to bui ld new modern ci t ies.
Concrete predominates in the prefabr icat ion of ut i l i tar ian bui ld ings (also 
for agr icul ture and commerce).  St ructural  sys tems (columns and beams) 
cons is t ing of ver y few l inear and point  elements can be assembled with-
out cement,  and even used for “ local”  product ion ( i .e.  smal l  scale, al -
though these were the f i r s t  f i rms to close wi th the global cr i s i s ) ,  a l l ied 
wi th t radi t ional  bui ld ing, almost a paradox cons ider ing the in i t ia l  ax ioms.
The s imple open systems of prefabr icat ion, interchangeable wi th each 
other,  were used together wi th other bui ld ing components for  many 
bui ld ings wi th and without intent ional  des ign, al though the resul ts  were 
rather homogeneous.  Exper imentat ion seemed to s top when the prefab-
r icated shed industr y  reached matur i ty  at  the end of last  centur y and 
the demand fel l  wi th the onset of  de- industr ia l i sat ion, caus ing a “natural 
select ion” of  s t rongly compet ing f i rms.
Among these construct ion sys tems, f i rm and factor y s ize were the deter-
minant factors,  so that for  a given s ize,  a great var iety of  internal  func-
t ions were poss ible,  s ince the wor ld of  prefabr icat ion had grown duct i le 
and decis ive. 
The shed is  almost always assembled in the centre of the lot ,  but how the 
yard is  organised and the amount of  independence given to of f ices and 
recept ion now begin to di f ferent iate. 
Recent industr ia l  landscapes are so s imi lar because they were des igned 
under s imi lar bui ld ing codes: l imited heights (at  least  unt i l  the advent of 
automated intens ive s torage, that exceeded them as except ions) ,  regu-
lated lot  s ize,  lot  use of about 50%, no bui ld ing wi th in 5 m of borders,  10 
m between bui ld ings,  enclosures wi th a sol id base facing the road and 
completely sol id internal ly,  and so for th.
Factor ies are no longer of  interest  to archi tecture, except in rare enl ight-
ened cases,  which were more common yesterday than today, s ince pro -
duct ion has become a less tangible phys ical  ent i ty.  Industr ia l  bui ld ings 
comply wi th mundane industr ia l  s tandards,  s ince industr y  no long needs 
to be ident i f ied wi th i t s  bui ld ings.
Industr ia l  bui ld ings can be occupied by any act iv i ty :  there are recep-
tacles of  ever y sor t ,  avai lable and adaptable to any need, div idable and 
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duttivo, fatto questa volta di materiali, semilavorati e di prodotti finiti, con grande 
confusione percettiva data anche dalla piccola dimensione degli edifici.
Nel caos delle nuove realtà produttive persiste però ancora il bisogno di alcuni di 
palesare una propria immagine aziendale: le dimensioni insediative sono tali che 
non bastano più le palazzine dirigenziali per distinguersi come un tempo, così cre-
scono in maniera sfacciata le insegne e, quando anche questo non basta a farsi 
notare, è l ’intero edificio che cerca di emergere dal panorama come un logo, un 
marchio aziendale alla ricerca della massima visibilità, in un contesto di pubblico 
di fruitori dove tutti diventano anche consumatori. Il paesaggio produttivo diventa 
così in parte anche un paesaggio pubblicitario e ne mutua molte caratteristiche: 
come opportunismo, appariscenza e convenienza su tutti, imponendo nuove re-
gole insediative. La sperimentazione tipologica/costruttiva dell ’industrializzazione 
storica lascia così il passo alla varietà decorativa, così come sulla pacata ope-
rosità dei primi insediamenti ha il sopravvento la ridondanza di messaggi e di se-
gnali sovrapposti; oltre alle insegne esasperate, a volte lo stesso edificio diventa 
pubblicità, ricercando la massima visibilità, anche per un pubblico di visitatori 
(compratori) e non solo di addetti ai lavori, agendo unicamente sulla superficie.
La prefabbricazione del capannone si pone a metà strada tra la produzione 
industriale manifatturiera e l ’impresa di costruzione, in cui l ’estetica del prodotto 
industriale appare inizialmente l ’unica concessione formale per poi consentire 
“personalizzazioni” del prodotto, per conservare quote di mercato significative, 
costruendo sistemi aperti e non più chiusi, variabili a seconda delle esigenze del 
committente, perfino grazie alla produzione a controllo numerico. E’ diventato, 
nel tempo, quello dell ’edilizia produttiva, un campo di ripiego della prefabbrica-
zione, una volta fallite le ambizioni maggiori di costruire le nuove città moderne, 
in cui si è affermata in breve tempo e con facilità, raggiungendo una completa 
egemonia, ma senza più l ’assistenza e l ’attenzione della cultura architettonica 
del momento pionieristico iniziale.
Nella prefabbricazione degli edifici utilitari (quindi anche per agricoltura e com-
mercio) domina il calcestruzzo, lavorato per sistemi trilitici di assemblaggio a sec-
co, di pochi elementi lineari e puntiformi, così da consentire una produzione per-
fino “locale” (di piccola scala, anche se poi sono state le prime a chiudere per la 
crisi), tendendo ad allearsi con l ’edilizia tradizionale, quasi un paradosso rispetto 
agli assiomi di partenza.
Questi semplici sistemi aperti di prefabbricazione, in quanto anche interscambia-
bili tra loro, ed altre componenti edilizie hanno comunque dimostrato di pote-
re raggiungere un’ampia casistica costruttiva, seppur all ’interno di una evidente 
omogeneità di risultati, con o senza progettazioni intenzionali. Ad un certo punto, 
la sperimentazione sembra pure essersi arrestata, allor quando l ’industria della 
prefabbricazione dei capannoni ha raggiunto la maturità, sulla fine del seco-
lo scorso, ed ha iniziato a decrescere la domanda, agli inizi della fase di de-
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expandable. No longer wi th any spat ial  speci f ic i ty,  industr y  i s  now ac-
customed to set t ing up where the occasion ar ises,  namely according to 
supply rather than programme.
Only rarely,  and of ten only when commercial  aspects prevai l ,  we see 
more evolved technological  construct ions wi th painted metal  exter iors 
and large windows.. .  sometimes s imply a shel l  bui l t  around pre-ex is t ing 
sheds,  modernis ing and making them more eff ic ient.  Th is  i s  decorat ion, 
not appl ied archi tecture, s imply a ut i l i tar ian aspect of  the same basic 
att i tude.
Industr ia l  landscapes generated by many such s imi lar sheds tend to ap-
pear as a s ingle mass.  Their  fa lse mater ial i ty,  pale luminous colours, 
make ever yth ing seem even more ar t i f ic ial  and t rans ient,  almost unreal .



17

industrializzazione, facendo una discreta selezione tra gli operatori entrati in forte 
concorrenza tra loro.
All ’interno di questi sistemi costruttivi sono il taglio aziendale e la dimensione della 
fabbrica a fare soprattutto la differenza, per cui, a parità di “ taglia”, si possono 
immaginare funzioni interne le più differenti, tanto duttile e risolutivo è diventato 
nel tempo il mondo della prefabbricazione.
Quasi sempre centrale nella collocazione nel lotto, il capannone manifesta più 
sensibili differenze nella sistemazione dell ’area esterna che l ’attornia e nella mag-
giore o minore autonomia riservata alla parte non strettamente produttiva, come 
quella amministrativa o della custodia.
I paesaggi produttivi di recente costituzione si assomigliano tanto tra loro anche 
perché sono stati disegnati da normative edilizie simili: altezze contenute (almeno 
fino a quando non si sono affacciati ed imposti i sistemi di magazzinaggio inten-
sivi automatizzati, che le hanno superate come eccezioni notevoli), dimensione 
dei lotti contingentati, rapporti di copertura attorno al cinquanta per cento, cin-
que metri di distanza dai confini, quindi dieci tra gli edifici, recinzione con zocco-
latura piena verso strada e totalmente piena se all ’interno e così via.
Gli spazi della produzione non raccolgono gli interessi dell ’architettura se non in 
rare occasioni “ illuminate” che sembrano più presenti in passato che oggi, dal 
momento che la produzione è diventata più sfuggevole come entità fisica. Così 
i contenitori produttivi si sono omologati a standard produttivi edilizi banali, dal 
momento che l ’industria non ha più bisogno di identificarsi con peculiarità co-
struttive. 
L’occupazione degli edifici produttivi appare spesso indifferente, sono appun-
to diventati contenitori di ogni sorta, disponibili ed adattabili ad ogni specifica 
esigenza, frazionabili o accorpabili. Avendo perduto ogni specificità spaziale, la 
produzione si è pure abituata a localizzarsi secondo le occasioni del mercato 
immobiliare, ossia le disponibilità offerte piuttosto che programmate.
Solo raramente, e spesso solo quando ha una certa prevalenza l ’aspetto com-
merciale, si vedono all ’opera costruzioni evolute, più tecnologiche, con involucri 
metallici e smaltati, le ampie vetrate... a volte semplicemente involucrando ca-
pannoni preesistenti, ammodernandoli ed efficientandoli. Si tratta in prevalenza 
di decorativismo e non già di ricerca architettonica applicata, nient ’altro che un 
risvolto utilitario dello stesso atteggiamento di fondo.
I paesaggi produttivi generati dalla diffusione di questi oggetti appaiono fatti di 
una serialità ordinata, di una compatta orizzontalità che tende a dissolverli all ’o-
rizzonte prossimo, percepiti con una matericità artefatta in una coloritura chiara 
e luminosa tanto da rendere il tutto ancora più artificiale e transitorio, quasi in-
concreto ed irreale nella sua manifestazione.
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