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La Cartiera di Marzabotto
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PATRIZIA TRIVISONNO, architetto - Save Industrial Heritage
Questo articolo è
dedicato a Giorgio
Muratore, professore di
Storia dell’Architettura
Contemporanea
recentemente scomparso.
Nato nel 1946 a Roma,
è stato uno dei principali
storici dell’architettura
italiani e uno dei più
importanti sostenitori
della conservazione del
patrimonio industriale:
proprio recentemente si era
speso per la valorizzazione
dell’area ex industriale
Ostiense a Roma. Muratore
era interessato a questa
ricerca sulla Cartiera di
Marzabotto poiché nulla
è stato finora pubblicato
sull’architetto progettista
dello stabilimento, Mario
Tufaroli Luciano.
Le fotografie che
documentano lo stato
dello stabilimento tra
il 2016 e il 2017 sono
opera di Jacopo Ibello.
Immagini e documenti
storici provengono invece
dall’Archivio Storico del
Comune di Marzabotto.

Tetti del Reparto allestimento

Il ruolo dell’industria cartaria nella secolare storia manifatturiera bolognese è sempre stato sottovalutato. Eppure, ai tempi della dominazione papale, Bologna era il
principale polo per la produzione della carta dello Stato
Pontificio. Le statistiche dell’epoca mostrano come il capoluogo emiliano fosse il più grande consumatore di
stracci (la materia prima per produrre carta in epoca
proto-industriale) nello Stato. Superava anche quelle che
sono considerate storicamente le roccaforti di questa
industria, come Fabriano o Tivoli. La differenza, probabilmente, è che, mentre queste ultime ospitavano fabbriche rinomate, in parte attive ancora oggi, la carta bolognese non era un prodotto di alta qualità.
Oggi infatti non resta nulla nel territorio di questa epopea, durata anch’essa dei secoli, se non qualche vestigia di archeologia industriale. A Bologna è famosa l’ex
Cartiera Molino Tamburi, che oggi ospita il Dipartimento
di Discipline della Comunicazione dell’Università, inserita
all’interno della Manifattura delle Arti.
Nel Novecento, com’è noto, il vero polo cartario bolognese divenne l’alta Valle del Reno, con tre importanti
stabilimenti industriali a Borgonuovo (Cartiera del Ma-

glio), Lama di Reno (Cartiera di Marzabotto) e Marzabotto (Cartiera del Reno).
Lo stabilimento di Lama, frazione del Comune di Marzabotto, ha all’attivo oltre 250 anni di storia. La prima citazione di una cartiera nel luogo la troviamo nel Dazio sulla
Carta dell’Assunteria di Camera di Bologna, l’organo del
Governo pontificio preposto alle attività produttive. Un
documento del 12 giugno 1746 mostra infatti la richiesta di Pellegrino Zanasi e dei figli Pietro e Giovanni, originari di Formigine, di riattivare un mulino da carta “alla
Lamma” che non operava da oltre 20 anni. Zanasi non
era proprietario, bensì affittuario di un certo Pietro Lolli.
Prima di quella data è complicato ricostruire la storia:
sappiamo che nel Medioevo l’Appennino bolognese era
dominato dai Conti di Panico e che nel 1395, alla Lama
di Panico – ci dice Arturo Palmieri nel suo La montagna bolognese nel Medioevo (Bologna, Forni, 1972) – la
famiglia gestiva un opificio e un mulino. Non sappiamo
però cosa producesse esattamente tale opificio, se fosse già una cartiera oppure, magari, una fucina, un altro
tipo di attività proto-industriale molto diffusa nell’alta Valle del Reno a quell’epoca.

Un altro documento dell’Assunteria di Camera, redatto
nel 1747, l’anno successivo l’arrivo della famiglia Zanasi
alla Cartiera della Lamma, elenca gli 11 opifici cartari
attivi nel territorio: oltre a fornire un quadro interessante per gli studiosi di archeologia industriale sullo stato
dell’attività cartaria bolognese nel Settecento, il censimento ci mostra come i Zanasi riuscirono a rimettere
in moto con successo la cartiera dismessa. L’opificio
disponeva di 6 pile (aumentate a 7 qualche anno dopo)
che maceravano gli stracci da trasformare poi in carta.
Dopo alterne vicissitudini per i mancati pagamenti delle imposte (il Dazio arrivò addirittura a sequestrare la
cartiera per alcuni anni), i Zanasi cedettero nel 1769 la
fabbrica a Giuseppe Maria Lamma. Questi era stato fino
ad allora gestore di un’altra cartiera, denominata “della
Capra”, situata a Battedizzo, una località oggi parte del
territorio di Sasso Marconi. Sotto la nuova proprietà (non
si trattava più di affitto) la Cartiera di Lama conobbe un
periodo di stabilità gestionale, poiché questa famiglia la
tenne per cinque generazioni, fino al 1882.
A fine Ottocento la fabbrica visse diversi passaggi di proprietà in seguito alla vendita dei Lamma. Nonostante fosse operativa ormai da 150 anni e fossimo all’inizio della
seconda Rivoluzione Industriale, non molto era cambiato
rispetto agli inizi: si trattava sempre di un’attività semiartigianale, che nel 1885 contava appena 8 dipendenti.
Per fare un confronto, la Cartiera del Maglio di Sasso
Marconi in quello stesso anno dava da lavorare a ben
186 operai.
Nel 1896 lo stabilimento fu acquistato dall’imprenditore
Celso Saltarelli che lo avviò verso l’era industriale: fece
installare una caldaia a vapore per il riscaldamento dalla
potenza di 20 cavalli e una turbina idraulica da 80 CV per
l’azionamento dei macchinari. Gli operai al lavoro passa-

rono da 8 a 45, impegnati nella produzione di carta e
cartoni di paglia. Nel 1920 l’impresa individuale divenne
una Società per Azioni, con la denominazione di “Società
Anonima Industrie Riunite Italiane Saltarelli”. Nel 1937
il nome dell’azienda cambiò in “IRIS Società Anonima

Il complesso degli edifici della
Cartiera di Marzabotto nei pressi
del Fiume Reno, 1939

La Cartiera di Marzabotto in una
cartolina degli anni ’50
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THE PAPER MILL
IN MARZABOTTO
The paper factories near
bologna were for a very long
time the most important
suppliers of the Papal State.
During the XX century
three paper mills were still
working in the Reno Valley.
It is not easy to reconstruct
the traces of this centuriesold tradition. Among the
few remnants we find the
paper mill in Marzabotto,
whose origins trace back
to the XVIII century. At the
beginning of XX century
it appeared like a little
industrial site with a mill
and a jute factory. In 1954
one of the most important
italian business man, Angelo
Rizzoli, bought the paper
factory. He gave the task
of restoring the site to the
Architect Mario Tufaroli
Luciano. In 1990 Burgo
Group bought the paper
factory which was closed
after a few years, in 2006.
The site is now in a state
of neglect.

Cartiera di Marzabotto”. La famiglia Saltarelli la guidò
fino agli albori della seconda Guerra Mondiale quando,
a causa delle leggi razziali, fu costretta ad abbandonare
l’impresa e a fuggire dall’Italia.

Una curiosità: Lama di Reno ospitò in passato anche altri
opifici. Il mulino citato da Palmieri, risalente all’epoca dei
Conti di Panico, rimase in attività fino ai primi anni del
Novecento. Vi fu poi, durante la gestione Saltarelli, l’apertura di uno stabilimento tessile accanto alla cartiera:
si trattava di una filatura e tessitura di juta, operativa
negli anni tra le due Guerre Mondiali. Alla fine degli anni
Trenta i Paracchi, noti imprenditori piemontesi attivi nella
produzione di tappeti, rilevarono lo jutificio e trasferirono
i macchinari nella loro manifattura di Torino, dove vennero utilizzati fino agli anni Cinquanta.
Durante il conflitto la cartiera subì gravi danneggiamenti,
essendo oggetto di bombardamenti, trovandosi in piena
Linea Gotica. Il 25 novembre del 1943 un attacco aereo
anglo-americano sullo stabilimento IRIS provocò morte e
distruzione in fabbrica e nel paese di Lama: alla fine si
contarono 40 deceduti e numerosi feriti tra le rovine della cartiera e delle case circostanti. Come dimostrano le
gravi vicende di Marzabotto, le comunità dell’Appennino
bolognese furono particolarmente devastate, nell’animo
e nei suoi paesi. Tuttavia, subito dopo la fine della guerra, la fabbrica riprese la propria attività produttiva grazie
al commendator Zeloni, un facoltoso proprietario terriero e imprenditore toscano che rilevò lo stabilimento e riparò i macchinari danneggiati. Cambiò inoltre la ragione
sociale dell’Azienda, dandogli la denominazione con cui
è stata conosciuta fino alla recente chiusura: Cartiera di
Marzabotto S.p.A.
Nel 1954 Zeloni cedette la fabbrica al commendator
Angelo Rizzoli, all’epoca uno dei più grandi imprenditori
italiani dell’editoria. Milanese, Rizzoli aveva avviato già a
partire dagli anni Venti un’attività di successo, rilevando

alcune riviste dalla Mondadori, culminata nel 1929 con
la fondazione della Rizzoli & C. anonima per l’arte della
stampa, antenata dell’attuale RCS Media Group, uno dei
maggiori gruppi editoriali italiani. All’inizio degli anni Cinquanta Rizzoli si interessò alla Cartiera di Marzabotto
perché intendeva avere all’interno del suo gruppo uno
stabilimento che producesse la carta con cui realizzare
tutte le riviste.
Sotto l’egida del gruppo di Milano l’impianto di Lama di
Reno visse il suo periodo di maggior sviluppo, partecipando in prima linea al balzo in avanti dell’industria editoriale nazionale. Da qui usciva infatti la carta per le riviste
e i periodici di maggior successo in Italia, come “TV Sorrisi e Canzoni”, “L’Europeo” e “Oggi”. Per adeguare la
cartiera alle richieste del mercato, Rizzoli commissionò
un profondo rinnovamento e ampliamento del complesso all’architetto Mario Tufaroli Luciano. I due si erano
conosciuti nel 1952, quando l’imprenditore gli aveva affidato la ristrutturazione di Villa Arbusto, la sua residenza
estiva sull’isola di Ischia.
La costruzione della nuova Cartiera di Marzabotto avvenne nella prima metà degli anni Sessanta. Lo stabilimento, esteso su 75.000 m2, a pieno regime impiegava
circa 500 dipendenti e produceva 75.000 tonnellate di
carta l’anno. Disponeva di 3 macchine continue, l’ultima
installata nel 1961 in un nuovo, immenso capannone
progettato da Tufaroli Luciano.
La località di Lama divenne un vero e proprio centro abitato grazie al prepotente sviluppo della cartiera. Fino agli
anni Cinquanta esisteva un piccolo gruppo di case, perlopiù abitate dai pochi dipendenti della fabbrica (una di
queste è ancora visibile di fronte all’ingresso principale).
La Rizzoli fece costruire un gruppo di condomini destinati agli operai, per un totale di 120 appartamenti, a Nord
dell’impianto. L’elettricità per le abitazioni operaie veniva
prodotta da alcune turbine poste sul canale che serviva
l’antica cartiera. Nel 1957 venne completata anche la
villa del Direttore, sempre progettata da Mario Tufaroli
Luciano e situata tra la cartiera e il quartiere operaio.
La vita di questa frazione era dunque completamente
dipendente dal buon andamento dello stabilimento. Per
i decenni a venire questo fu un fatto positivo. Verso la
metà degli anni Sessanta la Cartiera di Marzabotto fece
un ulteriore balzo tecnologico in avanti: la proprietà decise di installarvi infatti il primo impianto di disinchiostrazione d’Europa. Questa tecnologia permetteva di riutilizzare
la carta stampata attraverso la rimozione dell’inchiostro,
una specie di processo di riciclaggio ante litteram.
La progettazione di questo impianto fu affidata all’ingegnere bolognese Carlo Comisso jr., che realizzò una
struttura dalla forte caratterizzazione funzionalista. Comisso aveva già realizzato due anni prima il complesso
“cariche minerali”, con un magazzino per la carta dalla
particolare configurazione planimetrica e strutturale che
rimanda alla scuola di ingegneria di Pier Luigi Nervi. Merita attenzione lo schema strutturale, scandito da una
sequenza ritmata di pilastri denunciati nei prospetti che
ne caratterizzano l’architettura. Le coperture invece disegnano uno skyline integrato nel contesto, individuabile
e caratterizzante i volumi. Si può infatti supporre che nella progettazione l’ingegner Comisso avesse posto una
particolare attenzione alla forma dell’edificio, un volume
diverso dal resto della cartiera, notevole per consistenza e qualità architettonico-strutturale.

La forma triangolare, dovuta a limiti planimetrici, ferrovia e altre strutture esistenti, consentiva tuttavia lo sviluppo della linea produttiva, dal vertice fino alle aree di
stoccaggio della carta e del caolino finale. Lo schema
logico di funzionamento seguiva queste fasi: trasporto
e caricamento materia prima, spappolamento, epurazione, flottazione e rimozione inchiostri, imbianchimento.
Da qui si divideva in produzione di nuova materia prima
e di fanghi residui del processo. La disinchiostrazione

Impianto di disinchiostrazione
Interno del serbatoio dell’acqua
Nella pagina accanto:
Impianto di disinchiostrazioe, 1999
Vista dello stabilimento
sulla Via Lama di Reno
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MARIO TUFAROLI LUCIANO

Edificio della macchina continua 3

avveniva con l’uso di additivi chimici e lo smaltimento
dei fanghi si otteneva attraverso il processo d’incenerimento, ottenendo calore, primaria fonte energetica per
ogni cartiera. I residui della combustione venivano poi
utilizzati per gli usi più disparati.
Il 9 ottobre 1967, completati tutti i principali lavori di ampliamento, la nuova Cartiera di Marzabotto venne inaugurata con una grande festa. La presenza all’evento del
Ministro delle Finanze Luigi Preti era stata la dimostrazione della sua importanza strategica. Negli anni a venire
furono apportate solo modifiche minori alle strutture, ma

Sala della macchina continua 3

l’aspetto dello stabilimento rimase sostanzialmente invariato fino alla sua chiusura. All’inizio degli anni Ottanta
RCS (la Rizzoli aveva assunto questa denominazione nel
1973, in seguito all’acquisizione del Corriere della Sera),
entrò in grave crisi: lo scandalo della loggia massonica
P2 provocò il dissesto del Banco Ambrosiano, all’epoca
azionista al 40% del Gruppo editoriale. Nel 1982 RCS
entrò in amministrazione controllata: seguirono anni
difficili, di profonda ristrutturazione aziendale, che però
salvarono il Gruppo permettendogli di restare uno dei
colossi dell’editoria italiana. In questo processo rimase

Mario Tufaroli Luciano fu un architetto di elevate capacità
progettuali. Appartenente alla scuola romana, professionista colto, negli anni Trenta del Novecento ha collaborato con Luigi Moretti e Concrezio Petrucci. Di religione
ebraica, cambiò nome da Mosè a Mario per lavorare con
il regime fascista. Fu esponente di quella avanguardia in
cerca di nuovi linguaggi espressivi che trovava fondamento nel funzionalismo ideologico e nel monumentalismo.
Tufaroli iniziò la sua carriera nel 1929 progettando la nuova sede della S.I.A.E. a Roma, recensita positivamente
nel marzo 1931 da Roberto Papini su “Architettura e Arti
Decorative”. Il progetto consisteva nella ristrutturazione
di un fabbricato dei primi del Novecento per il quale Tufaroli, insieme all’ingegnere Igino Zanda per gli impianti
e le strutture, progettò nuove facciate e moderni spazi
interni. Erano chiari gli intenti dell’architetto che mostrava un evidente interesse per le partiture geometriche
elementari che avrebbero costituito, in forma di telai in
calcestruzzo armato, la cifra stilistica anche delle opere
successive.
Il progetto della nuova sede della S.I.A.E. piacque molto
anche a Marcello Piacentini, che nel 1932 disse: “Il Tufaroli nel difficile adattamento della sede della Società
degli Autori si rivela aristocratico, attento, abilissimo nel
trasformare una cosa nata male in una cosa bella”.
Nel 1932 realizzò la villetta Nunes Mais sulla Via Cassia, con rivestimento rosso e fasce di intonaco bianco; la
casa di campagna per uomo di studio, progettata per la V
Triennale di Milano, circondata da patii e pergolati; la bella casa d’abitazione a piccoli appartamenti della S.A.R.I.
in Via Graban a Roma del 1935; la palazzina di abitazioni
in Via Cesare Beccaria a Roma del 1935; le palazzine
signorili in Via Panama, del 1937, per la Società Generale
Immobiliare.
Con il gruppo 2PST (Petrucci Concezio, Paolini Emanuele
Filiberto, Silenzi Riccardo) Mario Tufaroli partecipò a numerosi concorsi banditi dalle varie amministrazioni per la
redazione dei piani regolatori di nuovi insediamenti: Borgo Appio, Borgo Domitio, Fertilia e Aprilia.
Il gruppo progettò sia i piani regolatori che i singoli edifici, ampiamente descritti dai cinegiornali dell’epoca, all’interno dei quali si elogiavano la compiutezza del nucleo e
lo stile, che rappresentava un felice connubio tra la tra-

dizione dei comuni italiani e l’architettura del Novecento.
Gli edifici che simbolicamente costituivano il nucleo erano
la piazza principale con l’arco di accesso, la Casa del
Fascio, il campanile della chiesa, la stazione. Tali edifici si
conformavano al linguaggio formale ufficiale, legato alla
tradizione sia nella semplicità che nella monumentalità.
Il progetto della Cartiera di Marzabotto appartiene alla
fase matura dell’opera dell’architetto Tufaroli Luciano. In
questo complesso produttivo si ritrovano sia il funzionalismo che il suo personalissimo “stile”, rinvenuto in tante
opere, che prevedeva la separazione-dichiarazione della
struttura rispetto alle tamponature.
Nell’insieme la Cartiera risulta contestualizzata rispetto
ad un paesaggio composito, produttivo e con spiccate
emergenze naturalistiche.

Prospetto e sezione dell’edificio
della macchina continua 3.
Architetto M. Tufaroli Luciano,
1961
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coinvolta anche la Cartiera di Marzabotto che, nonostante negli anni Ottanta avesse raggiunto il suo massimo
sviluppo con 400 tonnellate di carta prodotte al giorno,
nel 1990 venne ceduta alla Burgo.
La Burgo, fondata nel 1905 a Verzuolo, in provincia di
Cuneo, è stata sin dai primissimi anni di attività una delle
più importanti industrie cartarie d’Italia. La Cartiera di
Marzabotto, integrata come Società per Azioni all’interno del gruppo Burgo-Marchi (divenuto poi Burgo Group),
venne ridimensionata con la disattivazione di due delle tre linee di produzione: l’ultima parte rimasta attiva
produsse fino al 2006 carta patinata di tipo ecologico.
Anche la forza lavoro venne conseguentemente ridotta,
passando da oltre 500 a 120 dipendenti. Tuttavia, sva-

riati problemi, come la concorrenza a basso costo dei
Paesi emergenti, le difficili sinergie con gli altri stabilimenti del gruppo e gli ingenti investimenti necessari per
mantenere l’impianto al passo coi tempi, portarono alla
chiusura definitiva della Cartiera di Marzabotto nel giugno del 2006, dopo 260 anni di attività continua.
Successivamente la fabbrica fu smantellata dei suoi macchinari e apparati, operazione conclusasi nel 2013. Oggi
gran parte dello stabilimento giace in abbandono, senza
tuttavia aver subito particolari atti di danneggiamento e
vandalismo tipici di queste situazioni, probabilmente per
la sua posizione relativamente isolata. Nel 2011 parte
dell’area, comprendente l’impianto di disinchiostrazione,
è stata ceduta alla Dismeco, un’azienda leader nel ri-

ciclaggio dei rifiuti RAEE, che ha avviato un’importante
attività di demolizione e recupero di materiali elettrici ed
elettronici, con l’intenzione di trasformare l’ex cartiera
in un “Borgo Ecologico”. Verso questa direzione era anche il concorso internazionale di idee “Green Academy”
indetto nel 2016 da Dismeco e YAC (Young Architects
Competitions).
Di recente anche la villa del Direttore è stato oggetto
di un recupero. Un progetto portato avanti dalla cooperativa di Sasso Marconi “Lai-momo” e dal programma
“Ethical Fashion Initiative” dell’agenzia delle Nazioni Unite International Trade Centre, che ha trasformato la residenza abbandonata da anni in un polo di formazione di
alta sartoria per rifugiati.

RE-ACTS.
RE-CYCLE MEETS RECYCLE: RE-CYCLE OF PLACES
MEETS RECYCLE OF MATERIALS

è semplicemente riusare ma, seguendo l’analogia con il
mondo organico, proporre un nuovo ciclo di vita” (P. Viganò, Riciclare città, in P. Ciorra e S. Marini (a cura di),
Re-cycle: strategie per l’architettura, la città, il pianeta,
Electa, Milano, 2011).
Le analisi storiche e tipologiche condotte sull’edificio ci
hanno suggerito di proseguire nella linea tracciata nelle
vicende della struttura. Il progetto asseconda il processo fisiologico di dismissione e riuso già manifestatosi in
passato, lasciando aperte per il futuro ampie opportunità
di trasformazione. Un progetto di riappropriazione degli
spazi vuoti mediante interventi non invasivi e sostenibili
dal punto di vista economico e ambientale.
La nostra visione di Green Academy fa della creatività
l’elemento propulsore per attivare processi di crescita
estesi anche al territorio circostante. Partendo dalla suggestione di un edificio nato per riciclare la carta, l’Academy diventa un luogo di partecipazione attiva dove si
sperimentano progetti di riciclo di materiali con il coinvolgimento diretto di aziende che vogliano esplorare nuove
strade di sviluppo sostenibile.
Il primo lotto dell’intervento consiste nella messa in sicurezza del piano terreno dell’edificio per ospitare un
percorso di visita sulle tematiche del riciclo e del riuso.
Successivamente, in un processo di progressiva riappropriazione degli spazi dismessi, ai piani superiori viene
attivato un centro di ricerca che ha come focus il vivere
contemporaneo, dove sperimentare materiali per l’edilizia
e la casa in generale, derivati da prodotti di riciclo, e oggetti rigenerati o rifunzionalizzati. Il centro è dotato di un
laboratorio dove prototipizzare e testare quanto elaborato
negli spazi della ricerca; gli alloggi degli operatori sono
localizzati in un nuovo volume posto sulla copertura, da
realizzarsi in autocostruzione utilizzando quanto elaborato
e prodotto nel centro di ricerca.
La parte centrale del manufatto, “vetrina” delle attività
dell’Academy è dotata di sala conferenze, area espositiva
e caffetteria, costituisce lo snodo fra ricerca e produzione, fra l’edificio recuperato e quello di nuova costruzione.
Quest’ultimo ospita start-up che mettono in produzione oggetti e materiali concepiti negli spazi destinati alla ricerca.
L’esterno viene valorizzato attraverso la progettazione
dello spazio connettivo dell’intero stabilimento: in partico-

lare, la piastra antistante il prospetto Nord viene caratterizzata dalla presenza del corso dell’antico canale che
alimentava le macchine della cartiera, riportato alla luce e
utilizzato per la produzione di energia elettrica mediante
l’installazione di turbine di nuova generazione.
Il sistema del verde assume un ruolo guida nel progetto
di trasformazione dell’area, rappresentando l’elemento
connettivo tra gli spazi esterni e l’interno dell’edificio
e tra le differenti aree e funzioni che animano il complesso. L’infrastrutturazione verde anticipa la bonifica
dell’area industriale. Il ripristino paesistico-ambientale,
anziché tassello ultimo, diventa base e inizio di un progetto di bonifica programmato.
La costruzione degli elementi della rete ecologica viene perseguita attraverso la realizzazione di un sistema
di aree verdi con interventi di piantumazione di specie
arboree e arbustive che integrano la vegetazione esistente. L’area produttiva costituisce il potenziale terreno di sviluppo di nuovi ecosistemi con il vantaggio
di migliorare le caratteristiche dei suoli presenti attraverso la successione degli stadi evolutivi della vegetazione. La creazione di nuovi ecosistemi si basa sulla
progettazione dell’assetto vegetale mediante la scelta
di specie arboree ed arbustive e una loro messa a dimora che simuli il naturale processo di sviluppo della
vegetazione. La presenza di macchie arboree, siepi e
filari svolge un’importante funzione nella costituzione
della rete ecologica minima e nel miglioramento della
qualità ambientale.
Oltre all’aspetto estetico, di godimento a fini ricreativi
e di riqualificazione, le aree verdi “umide” che caratterizzano il progetto garantiscono vari benefici tra cui la
possibilità di approvvigionamento di acqua non potabile per gli usi più vari, il controllo idrico, l’utilizzo delle
piante in esse presenti a fini produttivi, il contributo alla
biodiversità, il trattamento depurativo. L’insieme delle
funzioni legate al tema del verde contribuisce a definire
uno spazio mutevole che cambia nel tempo forme e
colori assecondando il ciclo di vita della natura.
RE-ACTS è stato presentato durante il convegno “Il Patrimonio Industriale in Italia. Da spazi vuoti a risorsa
per il Territorio”, svoltosi a Roma presso la Camera dei
Deputati il 7 ottobre 2016.

RE-ACTS è un progetto presentato dallo Studio Ramello di
Torino e da Save Industrial Heritage nell’ambito del concorso di idee “Green Academy”, indetto nel 2016 da YAC
(Young Architects Competitions) e Dismeco per il recupero dell’impianto di disinchiostrazione e carico minerali
della Cartiera di Marzabotto.
Il progetto condensa le esperienze di un gruppo di professionisti che operano da tempo nella conservazione,
gestione e valorizzazione del patrimonio industriale e
hanno maturato una visione multidisciplinare di approccio
alla tutela e al riuso. RE-ACTS si propone di coniugare la
conservazione della memoria industriale con un intervento finalizzato a creare, in primo luogo, occupazione nuova e qualificata. Per raggiungere questo obiettivo adotta
un approccio operativo che parte dal presupposto che la
vita di un edificio non si conclude necessariamente con
l’abbandono e la demolizione. La dismissione può aprire
una nuova fase. Un edificio dismesso “ha la capacità di
rigenerarsi al suo interno, di superare un ciclo di vita e
di declino, reinterpretando se stesso. […] Riciclare non

Il canale che, tramite la presa situata sotto il bellissimo
Ponte di Panico sul fiume Reno, ha portato dal Settecento l’acqua alla cartiera, continua a produrre energia per il
borgo di Lama, grazie alla ristrutturazione della centrale
idroelettrica costruita durante la gestione Rizzoli.
Restano da recuperare gli edifici industriali post-bellici,
alcuni di essi con architetture imponenti e di indubbio
valore estetico. La posizione estremamente periferica
di Lama di Reno e la crisi che da anni attanaglia l’Appennino bolognese non sono condizioni che favoriscono la
riqualificazione di un’area dismessa così estesa, tuttavia
sarebbe ideale avviare quantomeno un percorso di tutela
per le strutture esistenti, diminuendo così i rischi per
un’eventuale demolizione.

