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Da quando il progetto dell’Emscher
Park è partito l’immagine dell’area è
drasticamente cambiata, trasformando
l’area in un parco regionale che connette 17 comuni e percorribile in bicicletta
(230 km), bonificando e rinaturalizzando centinaia di ettari, creando circa 5
mila nuovi posti di lavoro, invertendo il
flusso migratorio e implementando la
popolazione residente. Il progetto ha
capovolto il sentir comune rendendo
i cittadini consapevoli e orgogliosi del
significato storico del processo, invertendo il trend dell’area: da luogo più
inquinato d’Europa a luogo simbolo del
cambiamento; da innovazione nell’estrazione e trasformazione dell’acciaio
a innovazione della rigenerazione; da
manovalanza a partecipazione.
La realizzazione del Parco Regionale
dell’Emscher, impostata nei suoi lineamenti principali tra il 1991 e il 1999,
costituisce il più importante intervento,
a livello mondiale, di riqualificazione
complessiva di una regione industrializzata, il cui equilibrio si presentava profondamente alterato ed avviato verso
una sterile dismissione. Le complesse
problematiche del bacino industriale
della Ruhr (di natura urbanistica, territoriale, ecologico-naturalistica e sociopolitico-culturale) sono state affrontate
in blocco dal governo regionale del

Land Renania Westfalia che ha istituito
per l’occasione un organo di intervento eccezionale: l’IBA Emscher Park S.r.l.
(Internationale Bauaußtellung Ltd. alias
International Building Exhibition alias
Mostra Internazionale di costruzione e
architettura)1. La società, discioltasi nel
1999, ha giocato il ruolo fondamentale
di coordinamento delle numerosissime
parti sociali interessate dal progetto di recupero. La rinascita del fiume
Emscher ha rappresentato l’elemento
di unione, fisico e simbolico, che ha legato a sé ogni tassello del vasto progetto di rigenerazione.
Appena due secoli fa il bacino della
Ruhr era un avvallamento paludoso,
con pochi abitanti e con nuclei urbani che non superavano i 500 residenti.
Fu a partire dalla metà del 1800 che
questo centro divenne uno dei più
importanti poli produttivi d’Europa,
specializzato nell’attività estrattiva e in
quella siderurgica. Nel giro di poco più
di un secolo il territorio subì una profonda trasformazione: su una superficie
di 4.432 Km2, gli abitanti passarono da
circa 300 mila nel 1820 a 5.7 milioni nel
1965; le miniere esistenti arrivarono,
nel 1956, ad estrarre circa 120 milioni di
tonnellate di carbone all’anno. In questa regione, in cui tutto era funzionale
all’industria dell’acciaio, il sistema delle
infrastrutture costituiva la spina dorsale indispensabile al funzionamento del
sistema produttivo.

Sulle terre del NordRhein-Westfalen i
percorsi autostradali si snodano per 451
km, le autostrade per circa 839 km e le
strade urbane per circa 15.200 km. La
rete dei canali navigabili raggiunge una
lunghezza complessiva di circa 272 km,
e il trasporto via acqua può contare su
31 porti industriali. Con l’aggiunta del
sistema ferroviario, il panorama delle
infrastrutture occupa complessivamente l’8,5% dell’intero territorio.
Il successivo periodo di declino, tra il
1960 e il 1980, che ha interessato una
dopo l’altratutte le grandi industrie minerarie e siderurgiche del bacino della
Ruhr, ha lasciato dietro di sé una scia di
dismissioni: la regione dell’Emscher si
presentava in uno stato di massimo degrado sotto molti aspetti. L’iper-specializzazione del sistema produttivo aveva
conformato l’intera struttura sociale e
territoriale della regione; i nuclei urbani
non crescevano attorno alla cattedrale
o al municipio, ma attorno agli stabilimenti e alle miniere. Il paesaggio configurato era una mosaicatura di colline
di scorie industriali, tracciati ferroviari,
fabbriche dismesse, strade senza uscita,
il tutto corredato da uno sviluppo urbanistico generale disordinato e frammentario. Una delle più pesanti eredità
lasciate in dote al territorio della valle
dell’Emscher dal precedente passato
industriale della Grande Germania, era
in uno stato di avanzato e diffuso inquinamento che rendeva l’ambiente simile
ad un pericoloso campo minato.2

Prima dei grandi stravolgimenti, il corso
sinuoso del fiume Emscher costituiva la
naturale struttura portante della morfologia della regione; i numerosi corsi
d’acqua che vi affluivano collaboravano
ad alimentare il ricco assetto idrologico
del bacino fluviale. Il successivo destino del fiume Emscher divenne tristemente noto in tutto il mondo a causa
della gravità del livello d’inquinamento raggiunto: l’alveo, infatti, era stato
incanalato e trasformato in un lungo
scarico pubblico a cielo aperto; anche
gli affluenti subirono una sorte simile.
La devastazione territoriale, paesaggistica ed ecologica fu ovviamente
accompagnata dal decadimento della
struttura sociale che era interamente
fondata sui cicli di produzione dell’attività estrattiva e siderurgica. Il sistema
produttivo ed economico che garantiva
la sussistenza ai cinque milioni di abitanti, venne rapidamente a mancare
determinando, negli anni successivi, un
tasso di disoccupazione tra i più allarmanti del Paese.
L’IBA Emscher Park Ltd
Per affrontare il problema dell’Emscher,
la veste tradizionale dell’IBA3 venne
completamente rivoluzionata nel tentativo di adattarla alla complessità del
nuovo compito. La natura giuridica, il
tipo di organizzazione e di ruolo che
l’IBA Emscher Park ha assunto e svolto nel decennio della sua attività, presentano numerosi caratteri innovativi,

2

Iuav : 134
Nazione: Germania
Land: Nordrhein-Westfalen
Distretto: Rurh (prevalentemente industria
legata all'acciaio dalla estrazione alla
trasformazione)
Città: Duisburg, Oberhausen, Mülheim,
Bottrop, Essen, Gladbeck, Gelsenkirchen,
Bochum, Herne, Herten, Recklinghausen,
Castrop-Rauxel, Dortmund, Waltrop, Lünen,
Bergkamen, Kamen.
Area: 800 km2 (di cui 460 km2 a parco)

Popolazione: 5.5 millioni (2010)
Tipo di interevento: parco regionale (a
seguire: parco residenziale, parco terziario)
Progettisti: vari
Coordinamento: IBA

profondamente diversi non solo dalla
precedente attività dell’IBA, ma anche
estranei ad altri simili organismi operanti nel panorama internazionale.

zionali ed internazionali.»
Per raggiungere gli obbiettivi l’IBA ha
usato gli strumenti del dialogo e delle argomentazioni persuasive: «Changes have
to take place in people’s head first»4.
L’avvio del programma di lavoro fu varato dal governo del Land invitando le diverse parti sociali a presentare progetti,
idee ed opinioni riguardanti l’area. I
progetti raccolti in questa prima fase
furono più di 350. Questi provenivano
dalle diverse città della regione (spesso
organizzate in associazioni intercomunali), da studi associati di ingegneria,
di architettura, gruppi di studenti, associazioni ambientaliste, da gruppi di cittadini interessati all’argomento. Molti
di questi progetti (più di 70) sono stati
inseriti nel calendario delle iniziative intraprese dall’IBA, la quale – unitamente ad altri programmi d’intervento – ha
varato, sotto il proprio patrocinio, l’importante numero di 120 progetti.
Obiettivo principale e linea guida
dell’intera iniziativa è stata la realizzazione del grande Parco Paesaggistico del fiume Emscher (Emscher Landschaftspark).

L’IBA Emscher Park era una società a responsabilità limitata, sottoposta all’autorità di un collegio sindacale. La sua
struttura organizzativa era composta da
un consiglio di amministrazione – del
quale facevano parte importanti esponenti del mondo della politica, dell’economia, dei sindacati e delle associazioni ambientaliste – e da un comitato di
coordinamento presieduto dal ministro
dell’urbanistica e dei trasporti e composto dai rappresentanti della regione, dei comuni principali, della locale
università (TU Dortmund), degli ordini
professionali e da singoli professionisti
quali, architetti, ingegneri, paesaggisti, naturalisti, artisti, ecc. Il personale
dipendente della Ltd non superava i
trenta membri, guidati da un direttore
esecutivo e da sei direttori scientifici
impiegati part-time. La sede della società fu collocata a Gelsenkirchen, uno
dei maggiori centri urbani del distretto
della Ruhr. Ciò che rende particolare il
ruolo e la natura istituzionale dell’IBA
Emscher Park è la totale mancanza di
potere giuridico-legale; essa non aveva
la possibilità di imporre sanzioni, né di
obbligare le diverse parti sociali a seguire gli orientamenti proposti. L’IBA
Emscher Park non è uno strumento nato
per distribuire finanziamenti e non corrisponde alla struttura di una Legge Speciale o di un Programma Straordinario
o di un Commissariamento; il suo ruolo
era quello di «essere una piattaforma
d’incontro, di scambio e rilancio d’idee
ed esperienze, al fine di promuovere il
dialogo fra gruppi sociali e soggetti del
settore industriale attraverso incontri na-

Fasi di realizzazione: 1991 99 (Iba Emsher
Park Ltd), 2000-2010 (KVR Associazione
intercomunale della Ruhr), 2011-2020 (KVR)

Tecniche procedurali, economicofinanziarie, gestionali
La linea prioritaria che ha convinto
i 17 comuni consorziati e il Land NordRhein-Westfalen (la regione) per la
rigenerazione della Ruhr non è stata
tanto quella dell’attivazione di politiche
economiche ad hoc, ma la necessità di
creare condizioni territoriali favorevoli
per (nuovi) investimenti.
Non facilitazioni ai privati, dunque, ma
la costruzione di un ambiente capace di
competere sui mercati degli investitori
giocando le carte della qualità dello
spazio e degli edifici, delle funzioni e
dell’offerta culturale tesa alla valoriz-

Cfr: C. Reicher, A. Dahlheimer resposanbili
scientifici della pubblicazione: Fachgebiet
Städtebau, Stadtgestaltung und
Bauleitplanung, Fakultät Raumplanung,
TU Dortmund (a cura di), Internationale
Bauaußtellung Emscher Park. Die projekte 10
Jahre danach. Klartext Verlag, Essen 2010, p.21

Riconoscimenti:
2001, entra nelle liste del Patrimonio Mondiale dell’Unesco
2010, viene dichiarata Capitale della Cultura
Europea (prima volta che un’area, e non un
città, sia insignita di questo riconoscimento)

zazione degli elementi di pregio che
rappresentano la storia della regione.
L’aver scommesso sulla realizzazione di
un parco, capace di valorizzare e “contaminare” gli insediamenti, è in linea
con la tradizione tedesca che fin dagli
anni Cinquanta considera le aree verdi
una infrastruttura territoriale – al pari
di strade e ferrovie – e fattore necessario (importante) per lo sviluppo urbano.

una fascia di circa 24 km con al centro il
fiume Emscher. Il tessuto connettivo ricongiunge e innerva i lacerti di paesaggio che separano i 17 comuni compresi
dal progetto.

Terminata la prima fase di marketing
territoriale, che sosteneva un ambiente
di qualità e una nuova immagine della
Ruhr da “vendere”, l’obiettivo è stato
quello di avviare il processo di rivitalizzazione economica. Circa 800 mila ettari sono stati offerti ad investitori che
hanno ben risposto. Quest’anno (AD
2013) ben 3 milioni di visitatori hanno
visitato i progetti IBA: si può dunque
affermare che l’Emscher Park sia stato
anche un successo turistico.
Il Parco Paesaggistico dell’Emscher
Il parco è stato utilizzato, dai dirigenti
dell’IBA, come metafora per comunicare il significato di questa impresa e per
supportare l’importante programma
d’intervento.
Il piano per il progetto dell’Emscher
Park si proponeva di inglobare, con attente azioni di supervisioni, le fasi della
progressiva realizzazione dei progetti
selezionati, al fine di coordinarli e mantenere costantemente sotto controllo le
diverse interazioni e reazioni innescate
dalla collaborazione tra le numerosissime parti sociali coinvolte.
L’Emscher Landschaftspark ricopre un’
area di circa 320 Km2 e rappresenta più
di un terzo della superficie complessiva della regione della Ruhr; si estende
per circa 70 km, in direzione est-ovest
tra Duisburg e Bergkamen, descrivendo

L’intera operazione di rigenerazione è
stata suddivisa in 7 settori d’intervento,
o progetti guida. Essi coprono un’ampia gamma di problematiche che, partendo dalla riqualificazione ecologica
del bacino del fiume Emscher, arrivano
ad affrontare la questione delle nuove
forme dell’abitare, del lavoro nel parco,
della ricreazione lungo il fiume, dell’archeologia industriale nonché questioni
relative agli aspetti sociali e culturali
del tempo libero.
L’Emscher Park è una vasta area della
Ruhr che in dieci anni ha subito una
radicale trasformazione a partire dall’obiettivo di risarcitura/bonifica del territorio grazie ad un parco naturalistico.
Le opere previste dal primo piano decennale sono state realizzate; la sostanziale omogeneità industriale dell’area
ha consentito di superare problemi legati agli interventi di bonifica ed eventuali discordanze tra le comunità.
Il coordinamento progettuale è stato
svolto dal 1991 al 1999 da IBA Emscher
Park che organizzandosi in una società
di consulenza (Ltd.) ha potuto realizzare
una progettazione partecipata con i numerosi gruppi sociali e imprenditoriali
presenti nell’area. L’immagine industriale è stata rovesciata in immagine
paesaggistica: il paesaggio, la trasformazione dell’immagine, ha agito sui
desiderata della popolazione alimentando e consolidando la convinzione di
un necessario inserimento nel processo
di riqualificazione in atto.

Alcune considerazioni sullo stato
e sul processo di attuazione del
progetto
Il complesso progetto di recupero
dell’ex bacino industriale della Ruhr è
ritenuto, a ragione, un intervento unico
nel suo genere; un programma d’azione
che, senza alcun dubbio, può assurgere
al ruolo di modello e riferimento per altri casi simili di distretti industriali europei. È però necessario evidenziare come
esso sia nato e cresciuto in una realtà
sociale, politica e ambientale, dalle
caratteristiche uniche e che rendono
questo tipo d’intervento difficilmente
“esportabile” in toto e applicabile genericamente ad altri casi di altre nazioni/
regioni apparentemente simili.5
Il successo del ruolo di coordinamento svolto dall’IBA non avrebbe potuto
avere luogo se a supportarlo non ci
fosse stato un tessuto sociale predisposto ad accogliere questa grande sfida.
Le suddivisioni politico-economiche e
geomorfologiche che distinguono la
maggior parte delle regioni italiane,
determina, quasi sempre, l’impossibilità di gestire in modo coerente e coordinato le diverse iniziative intraprese
dalle amministrazioni coinvolte (land,
province e comuni). La regione della
Ruhr, al contrario, era stata uniformata in ogni sua parte dall’onnipresente
industria mineraria ed estrattiva, che
aveva conformato a quest’unico scopo i
diversi territori e la ragione stessa della
fondazione delle città. Questo destino
condiviso, aveva reso “solidali” tra loro
gli interessi dei principali comuni della
regione, desiderosi d’intraprendere il
necessario ed urgente cammino verso
la rinascita economica, sociale e culturale dell’intera regione.
Alla fine del 1999, dopo dieci anni di
lavoro, l’IBA Emscher Park ha cessato
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Mosaico sociale ed etnico della Ruhr
La potenzialità dei dati rilevati è alta alla
scala locale.
Cfr. C. Reicher, K.R. Kunzmann, J. Polivka,
F. Roost, Y. Utku, M. Wegener (a cura di),
Schichten einer Region. Kartenstücke zur
räumlichen Struktur des Rhurgebiets.
2011, pp. 130-131
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il proprio ruolo di agente catalizzatore della rinascita. Questa è stata concepita come un organo d’intervento
eccezionale, indispensabile a innescare
il grande processo di trasformazione
della Ruhr, senza mai, però, diventare
parte integrante della struttura istituzionale amministrativa. Il 1999 è stato
un anno di grandi feste per l’intera
regione dell’Emscher, un anno ricco di
eventi spettacolari e dalla forte carica
simbolica, che hanno avuto lo scopo di
confermare, negli animi della popolazione, la necessità di continuare il processo di rinascita innescato dall’IBA.
La prosecuzione dei lavori è attualmente coordinata dal KVR Kommunalverband Ruhrgebiet (Associazione intercomunale della Ruhr), che ha riformulato l’originaria impostazione organizzativa per adattarla alle dimensioni
dei nuovi compiti ad essa conferiti.
La caratteristica che più connota il
progetto del Parco Paesaggistico
dell’Emscher e che fa di esso un “evento storico” di particolare importanza, è
rappresentata dal ruolo strategico giocato dal Paesaggio6.
Il paesaggio, come precedentemente
già argomentato, è stato il mezzo per
agire sull’immaginario, sulle aspettative e sui desideri dell’intera popolazione dell’Emscher alimentando in essa
la voglia di inserirsi nel processo di
rigenerazione della loro regione. Più
di sei miliardi di Euro sono stati spesi (dal 1991 ad oggi) per intessere la
trama di questo nuovo paesaggio: un
paesaggio che si sta ormai delineando
con chiarezza, seppur ancora in piena
metamorfosi, e di cui la popolazione e
le istituzioni hanno finito per sentirsi
pienamente partecipi e, soprattutto,
responsabili.

note
1 II promotore dell’intervento è l’IBA Emscher
Park, una società di diritto privato divisa in tre
organi principali: il Consiglio di Amministrazione,
composto da esponenti politici regionali, rappresentanti dei comuni, economisti, ambientalisti e
sindacalisti; la Commissione Guida, composta
da architetti, ingegneri, imprenditori; la Commissione di Controllo sui finanziamenti.
L’IBA è concepita come un forum per lo scambio di esperienze, per il dialogo fra le componenti della società, per la discussione di idee
e progetti. L’IBA punta a coinvolgere la popolazione e i responsabili dell’industria con l’obiettivo di sviluppare strategie di rinnovamenti
ecologico di zone di vecchia industrializzazione.
L’azione dell’IBA si concretizza coordinando e
gestendo l’elaborazione e la presentazione di
piani e progetti, l’attuazione dei quali è poi demandata ad operatori siano essi pubblici, privati o associazioni. L’obiettivo del programma
è assicurare lo sviluppo di idee innovative, idee
che vengono successivamente trasposte in piani flessibili/suscettibili di miglioramenti e integrazioni. Nascono così i Piani Guida, e un certo
numero di progetti operativi e gruppi di lavoro
per incoraggiare e declinare le innovazioni.
2 Il degrado delle condizioni atmosferiche è

ben esemplificato dalla frase pronunciata da
Willy Brandt nel 1961: «Il cielo sopra il Distretto della Ruhr deve tornare ad essere di nuovo
blu!»
3 IBA Darmstadt (1901); IBA Leipzig (1913);

sul modello IBA anche il Weissenhof di Stoccarda (1927); IBA Berlino (1957); IBA Berlino
(1979-1987); IBA Emsher Park (1989-999);
IBA Lausitz (2000-2010); IBA Sachsen-Anhalt
(Dessau) (2003-2010); IBA Amburgo (20062013); Iba Basilea (2010-2020); IBA Berlino
(2010-2020); IBA Heidelberg (2012-2022); IBA
Turingia (2013-2023).
4 «L’IBA non è un’autorità per la pianifica-

zione. Essa si strutturò piuttosto come un’agenzia di consulenza. Come tale, indicò le
direzioni verso le quali le iniziative potevano
svilupparsi, fornì consigli e suggerimenti, creò
un rapporto fra partner potenziali, esaminò i
criteri qualitativi di ogni progetto per evidenziarne le caratteristiche. Essa può aver posto
degli obbiettivi, fornito delle conoscenze, svol-

to il ruolo di “Public Relation”, ma pianificare
è qualcosa che non ha mai fatto.» Wolfgang
Pent, in «Topos» n. 26/1999, p. 19.
5 A questo proposito Karl Ganser, direttore
dell’IBA nel decennio Emscher, personaggiochiave del progetto di recupero, ammonisce:
«...Nonostante le grandi similarità che ci
possono essere, ogni regione è caratterizzata
da condizioni economiche molto diverse, sia
presenti che ereditate dal passato; oltre a ciò
le condizioni finanziarie e legali differiscono
molto da paese a paese. Per questo motivo
ogni regione deve trovare il proprio modo di
affrontare i suoi particolari problemi strutturali. Molto poco può essere applicato altrove...
Un alto grado di interessamento per gli obiettivi ecologici e culturali, soprattutto quando
la situazione occupazionale è particolarmente
depressa e la necessità di investire forze e risorse extra, attraverso un approccio alternativo alla pianificazione, possono essere alcuni
degli aspetti applicabili a livello mondiale.»
Karl Ganser in «Topos» op. cit., p. 11.
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Il programma di riqualificazione
Irene Peron
L’IBA ha messo a punto una strategia
a lungo termine (5+5 anni) di sette
progetti-guida rappresentanti altrettanti linee d’intervento. II programma
d’azione dell’IBA sul bacino della Ruhr
non si concretizza tanto attraverso un
masterplan dell’intera area di competenza, quanto grazie a singoli progetti
mirati. Progetti che si fondano su temi
guida che a loro volta sono stati definiti attraverso un’analisi dei deficit della
regione e quindi strettamente finalizzati a porre solide basi per un profondo
rinnovamento sociale, economico ed
ambientale.
I principali temi affrontati sono quelli
della ricostruzione ecologica e del paesaggio, della realizzazione del sistema
fognario, della tutela della storia industriale della regione attraverso la salvaguardia degli stabilimenti più significativi, della predisposizione di aree attrezzate per attività produttive fortemente
avanzate, del recupero di aree residenziali di indubbio valore come le Siedlungen. Il tutto nel rispetto del principio
assunto a base dell’intera operazione:
operare per rendere possibile «vivere e
lavorare nel parco».
Il finanziamento pubblico copre il 40%
della spesa preventivata ed è concesso
a tasso nullo mentre il restante 60% è
coperto dagli investitori privati. I progetti che non abbiano ricevuto il finanziamento pubblico possono ovviamente essere realizzati, ma a totale carico
dell’operatore privato. I parametri guida di IBA per approvare i progetti sono
la coerenza con gli obiettivi assunti
dall’IBA stessa, l’elevata qualità sociale,
la qualità intrinseca del progetto e i livelli di coinvolgimento della popolazione nell’attuazione del progetto stesso,
soprattutto in termini di controllo delle
diverse fasi attuative.
«I sette progetti guida che hanno la
funzione di orientare e integrare i progetti mirati sono:
1. il parco paesaggistico dell’Emscher;
2. la risarcitura del sistema idrogeologico dell’Emscher;
3. il recupero del canale Rhein-Hern;
4. i monumenti industriali come testimonianze storiche;
5. lavorare nel parco;
6. edilizia residenziale e sviluppo dei
quartieri (forme innovative dell’abitare);
7. nuove proposte per attività sociali e
culturali.»
Per questi progetti sono previste azioni
di breve, medio e lungo periodo (fino
a 25 anni). Nel breve periodo (1990-94)
i diversi progetti sono stati predisposti
dall’IBA con i 17 comuni interessati, i 2
kreise e il KVR. I costi di questa prima
fase sono stati a carico del Land. In parallelo si è operato su tre livelli: quello
della «pianificazione guida», quello della «progettazione di base», quello della
«progettazione comunale».
« Gli elementi strategici, assunti dal piano possono così riassumersi:
– valorizzazione dell’identità storica
degli spazi e del significato sociale di
alcune superfici;
– valorizzazione della struttura reticolare del parco con particolare attenzione
per gli elementi lineari;
– eliminazione di ogni tipo di barriera
artificiale;
– incentivazione per tutte le richieste di

autogestione di spazi per attività sociali;
– censimento delle siediungen presenti
nell’area.»
Con il coordinamento dell’IBA molte
Siedlungen sono state recuperate, ampliate, e in qualche caso ricostruite. Per
questi progetti l’IBA definisce standard
urbanistici (densità massima 0,4-0,8
m3/m2, 1-3 piani di altezza, tutti gli alloggi con giardino), quantità, qualità
e organizzazione degli spazi pubblici
e caratteristiche architettoniche degli
edifici. L’iter attuativo previsto per gli
interventi più significativi, anche per
l’entità delle risorse necessarie, si articola in tre fasi:
– valutazione delle esigenze e delle
disponibilità economiche da parte del
decisore;
– ricerca del consenso dei proprietari
terrieri sull’operazione;
– organizzazione di concorsi di idee con
bandi tendenti a valorizzare la interdisciplinarietà (degli apporti progettuali
dagli architetti ai paesaggisti agli ingegneri idraulici, ecc).
Le 17 amministrazioni locali della regione dell’Emscher e vari gruppi che cooperano al progetto, stanno attualmente
sviluppando e perfezionando «92 progetti nei seguenti settori:
– modernizzazione dell’assetto di attività carbonifere e costruzione di nuovi
alloggi, con una particolare attenzione
alla qualità della vita e ai problemi ambientali;
– working in the Park: sviluppo di nuovi
edifici su terreni abbandonati, per consentire nuovi poli economici;
– conservazione e riuso di monumenti
industriali come testimonianza;
– trasformazione dell’area dell’Emscher
in un parco che connetta tutte le 17
aree urbane, con percorsi pedonali e
ciclabili e aree tematiche;
– ristrutturazione ecologica del fiume
Emscher e dei suoi 350 km di affluenti.»
1. Il parco paesaggistico
dell’Emscher2
Realizzazione di un sistema di parchi tematici (parchi popolari, parchi ricreativi,
parchi culturali, riserve naturali, parchi
naturalistici, parchi paesaggistici) collegati tramite un sistema ciclopedonale
ad altre aree attrezzate per lo sport e
il tempo libero. Questo parco regionale costituisce l’obiettivo principale e
fil rouge del progetto complessivo. Lo
scopo, perseguito dal suo programma
d’intervento, è di realizzare un vastissimo parco intercomunale lungo l’asse
fluviale dell’Emscher. La strategia compositiva si fonda sul sistema intercorrelato di aree e fasce verdi, percorsi naturalistici, piste ciclo-pedonali, funzioni
precipue (sport, tempo libero, cultura,
arte) progettati in modo da collegare il
sistema di parchi alle aree più naturalisitche, ricche di una vasta gamma di
biotopi (aree umide, specchi d’acqua,
boschi, ecc).
L’impostazione di facili accessi e molteplici punti di interesse nella formulazione del paesaggio industriale fu
l’idea guida dello sviluppo dei percorsi
pedonali e ciclabili dell’Emscher Park. Il
parco di Duisburg-nord, con i suoi 200
ettari costituisce un’importante fase
della progettazione.
L’Emscher Park è un nuovo modo di
intendere il concetto di parco perché
ingloba laicamente il paesaggio preesistente ricercando invertitori di tendenza piuttosto che espedienti per ridefinire le forme: il cuore del parco è,

infatti, una struttura d’acciaio in disuso
(Thyssen) fino a trent’anni fa dannazione dell’area e della popolazione. Oggi,
lo stesso complesso industriale è uno
scenario storico e paesaggistico unico,
luogo di commemorazione, di attività
per il tempo libero e meta di entusiasti dell’arte; il parco delle industrie è
in grado di offrire qualcosa a tutti, da
sommozzatori a montanari, da gruppi
teatrali a produttori televisivi.
I punti salienti, che definiscono con più
precisione gli «obiettivi del progetto:
– riqualificazione del paesaggio mediante decontaminazione delle acque e
dei terreni inquinati, eliminazione delle
barriere architettoniche e infrastrutturali e arricchimento delle specie nelle
zone depauperate;
– ampliamento dello spazio, mediante
l’incorporazione di aree precedentemente abitate oppure già destinate
all’edilizia residenziale;
– interrelazione delle potenzialità ecologiche rimaste isolate;
– favorire nuovi paradigmi per una diversa architettura del paesaggio, per
una diversa rigenerazione industriale,
unitamente alla offerta di attrazioni,
ecologicamente compatibili, per il tempo libero, lo sport e la cultura.»
Per semplificare le diverse operazioni
di “risarcitura” e “ammagliatura”, il Parco è stato suddiviso in 7 corridoi verdi
Regionali (Grünzüge), denominati con
lettere da A a G, che tagliano trasversalmente la valle dell’Emscher, sviluppandosi parallelamente l’una all’altra
in direzione nord-sud. La loro forma e
direzione segue la traccia lasciata dal
progressivo spostamento, da sud verso
nord, degli impianti di estrazione del
carbone. Quelle che un tempo erano
aree vuote dall’aspetto desolato, sono
state trasformate oggi in fasce verdi,
costituite da parchi, percorsi, boschi e
terreni agricoli, che, nel loro progressivo allargarsi e dilatarsi, avviluppano,
ricuciono e saldano i brani di territorio
orfani e avvicinano l’uno all’altro diversi comuni, fondendo percettivamente e
funzionalmente (con percorsi e strade
verdi) i rispettivi territori e paesaggi.
I responsabili dell’IBA calcolarono che
per completare quest’operazione di «riconciliazione territoriale», sarebbe stato
necessario il lasso di tempo di un’intera
generazione1.

Zollverein (Essen), “Walled city”
Masterplan (2001-2010) e Ruhr Museum, OMA-Rem Koolhaas, 2008

Il programma prefissato dall’IBA, relativo alla realizzazione dei sette corridoi
verdi e dei numerosi interventi al paesaggio ad essi correlato, è stato formulato per «il raggiungimento di cinque
obbiettivi-base:
– preservare le rimanenti porzioni libere di paesaggio;
– collegare in un unico insieme organico le aree isolate e separate;
– trasformare in parchi alcune delle
aree isolate;
– raggiungere un accordo comune, sia
a livello regionale che locale, su progetti specifici a lungo termine;
– mantenere ed integrare i nuovi spazi
aperti realizzati nella struttura permanente di tutela del parco.»
2. Risarcitura del sistema idrogeologico dell’Emscher
L’Emscher e i corsi d’acqua che in esso
confluiscono e che definiscono morfologicamente la struttura portante naturale della regione, si erano trasformati
in un vero e proprio sistema fognario
a cielo aperto. Il programma prevedeva
depurazione, decontaminazione e sepa-

Zollverein, Complesso industriale per l’estrazione del carbone (fotografia di Carlo Olivato)
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* Present spatial distrition of work locations in the Ruhr Area: commercial areas, city districts
adn major supraregional service districts

Spatial dis ribution of coal mines in he Ruhr Area in 1840
1840, 1950 ando 2010
2010.. 5. he Ruhr
Area as a knowledge region

* The Ruhr Area as an attractive urban landscape

* Sustainable mobility in the Ruhr Area

* The Ruhr Area as a knowledge region
* Da: C. Reicher, K.R. Kunzmann, J. Polivka, F. Roost, Y. Utku, M. Wegener (a cura di); op. cit.

razione delle acque di scarico da quelle
piovane. Il loro progressivo recupero
ecologico ha funzionato da connettore
dei diversi momenti del progetto paesaggistico e ha fornito, e garantito, una
nuova identità territoriale e geomorfologica al devastato ambiente del bacino della Ruhr.
Anche in questo caso il programma
di rigenerazione è a lungo termine,
schematizzato dall’IBA in «tre obiettivi
principali:
– raggiungere, attraverso impianti di
depurazione più efficienti e decentrati,
un miglior livello di decontaminazione
delle acque di scarico;
– convogliare separatamente le acque
di scarico da quelle piovane, in modo da
creare le premesse per una riconfigurazione naturale dei ruscelli dell’Emscher
e delle zone urbane e agrarie adiacenti;
– una parte rilevante di acqua piovana,
raccolta separatamente, deve essere
convogliata pulita nei corsi d’acqua.»
Questo progetto pilota è stato portato
avanti in stretta collaborazione con la
Cooperativa dell’Emscher, responsabile
dello smaltimento delle acque di scarico dell’intera area e nata all’uopo.
All’interno di questo programma d’intervento è stata prevista la creazione di
nuove aree umide, articolate in un sistema di specchi d’acqua, paludi e piccoli corsi d’acqua, collegati a loro volta
alla rete degli affluenti dell’Emscher
coinvolti in un processo di recupero naturalistico. Il grande depuratore, oggi
collocato alla confluenza del Reno, sarà
prossimamente sostituito con impianti
di più modeste dimensioni, decentrati
in punti diversi del territorio. Un’attenzione particolare è stata riservata alla
sistemazione ecologica e naturalistica
delle sponde, trattate come organismi
vitali e complessi, luoghi di confine tra
acqua e terra, potenzialmente habitat
di vita e di numerose specie vegetali.
Attraverso la predisposizione di basse
fasce perimetrali ricche di vegetazione, le “nuove” sponde rinaturalizzate
funzionano da efficienti filtri biologici,
capaci di innescare processi di fitodepurazione.
2. Recupero del canale Rhein-Hern
Il canale, costruito tra il 1906 e il 1914,
ha uno sviluppo di 46 km ed è dotato
di 6 chiuse che regolano l’apporto idrico su un dislivello di 37 metri. La funzione essenziale di questo canale era
di rifornire alcuni grandi serbatoi idrici
collocati nei territori più settentrionali
del bacino industriale e poveri di riserve
d’acqua. Il canale, un tempo utilizzato
in modo massiccio anche per il trasporto fluviale di merci, è stato inserito nel
progetto paesaggistico dell’Emsher
Park, riprogettato nelle destinazioni
d’uso e trasformato in un luogo identificativo di aree per la ricreazione, il
tempo libero e lo sport. L’impatto di
questo tipo di attività è assicurato al di
sotto dei livelli tollerati dai meccanismi
di funzionamento biologico del canale
e delle sue sponde, particolarmente ricche di specie animali e di vegetazione.
3. Monumenti industriali
come testimonianze storiche
IBA avviò un censimento quantitativo
e qualitativo dei complessi industriali
presenti nell’area, al fine di inserirli in
un programma di restauro conservativo
e di nuove destinazioni d’uso. Abbattere i grandi complessi industriali avrebbe
comportato un consistente onere finanziario e una perdita di identità culturale

(paesaggistica).
L’IBA ha interpretato il valore documentale dei manufatti, preservandone
il significato e investendoli del nuovo
ruolo di attivatori dei processi virtuosi
di rigenerazione: per la popolazione
locale essi costituiscono il riferimento
spaziale, storico, simbolico e iconico, sia
di una storia passata (la realtà del distretto industriale che comunque è stata fondamentale nella storia del Paese)
sia di una in progress (la rigenerazione).
La fattura e la qualità di alcuni edifici
– databili tra la metà del 1800 e l’inizio
del 1900 – è comunque di pregio tali
da renderli dei nuovi monumenti nazionali. Altoforni, sale macchine, uffici
paghe, mense, magazzini e depositi per
lo stoccaggio dei minerali grezzi e un
variegato repertorio d’infrastrutture per
il trasporto dei materiali, sono stati censiti, schedati e avviati ad un recupero
parziale o totale. Agli edifici rinnovati
sono state conferite nuove funzioni e
nuove destinazioni. La loro intrinseca
monumentalità è stata abilmente sfruttata dai progetti di restauro condotti
dall’IBA, che li ha trasformati in moderne cattedrali post-industriali, adatte ad
ospitare un’ampia gamma di eventi culturali ed artistici oltre a nuove attività
economiche e produttive.
Edifici, aree e arte sono le relazioni
favorite e richieste nei concorsi di progettazione indetti dall’IBA Emscher
Park. Un esempio è l’esito di Mottbruch
waste heap, presso Gladbeck: un’enorme quantità di detriti e residui è stata
accumulata in questo sito (completato
nel 2004): ben 22,4 milioni di tonnellate di terra scavata sono stati depositati in un’area di circa 54 ettari. È stato
commissionato ad un gruppo di artisti
il modellamento del processo di scarico:
Il «mucchio del cambiamento» è il tema
dei due artisti che hanno accompagnato il processo di trasformazione per i 10
anni successivi, ben consapevoli che la
topografia verrà sottoposta ad un continuo cambiamento e la transitorietà di
ogni momento sarà parte del processo.
Altri esempi, più noti, sono il masterplan di Forster (Duisburg, 1991-2003-in
corso) e quello di Oma (Zollverein, 200110); sempre di Koolhaas il Ruhr museum
all’interno della fabbrica di Carbone
(Zollverein, 2008) e il Küppersmühle di
Herzog & de Meuron (Duisburg, 1999).
4. Lavorare nel parco3
Attraverso concorsi nazionali e internazionali, workshop di progettazione e
concorsi d’idee, sono stati redatti numerosi progetti riguardanti la costruzione
ex novo o il recupero di edifici dismessi
per insediarvi parchi commerciali e parchi tecnologici che dovranno funzionare anche come traino per una futura
spontanea riattivazione delle attività
industriali, artigianali, commerciali. L’attrattiva di aree di alta qualità per la locazione di attività e servizi industriali,
giocano un importante ruolo nel rinnovo economico e fisico di aree industriali
dimesse. Sotto gli auspici della mostra
sull’edilizia dell’Emscher Park4 iniziarono i lavori per 22 progetti, per un totale
di circa 500 ettari, a favore di moderni
“parchi” per il commercio, la scienza e
i servizi, assecondando lo slogan «Working in the Park». Questi progetti sono
tutti stati messi in opera grazie alla collaborazione tra investitori pubblici e privati; in comune hanno un’alta percentuale di spazi aperti ed elevati standard
ecologici per un’architettura di qualità.
Questi progetti sono esclusivamente rivolti ad aree industriali dimesse.

5. Edilizia residenziale e sviluppo
dei quartieri, le forme innovative
dell’abitare5
Questo capitolo riguarda sia il recupero
di complessi popolari, sia la realizzazione di nuovi di quartieri residenziali. Tra i
progetti del primo tipo sono da considerare i lavori di restauro e riqualificazione
degli antichi quartieri operai, popolati
dalle famiglie dei minatori all’inizio del
XX secolo. La loro fisionomia, familiare
alla popolazione locale, è stata oggetto
di un attento lavoro di recupero, che ha
radicalmente trasformato le capacità
funzionali di questi edifici, oggi adatti
ad ospitare le nuove esigenze e i nuovi
ritmi di vita degli abitanti. Il successo di
quest’operazione di rinnovo è testimoniata dalla lunga lista di attesa relativa
a persone che ambiscono ad abitare
negli spazi rinnovati degli ex quartieri
operai. Le realizzazioni di nuovi insediamenti comprendono alcuni casi
esemplari di costruzione di moderne
città-giardino; le consolidate conoscenze di bioarchitettura, che qualificano
l’operato di numerosi studi tedeschi di
architettura, hanno avuto occasione di
essere applicate nella progettazione dei
nuovi quartieri residenziali. La caratteristica più rilevante, almeno per noi
italiani, consiste nella progettazione
integrata a più livelli, e a differenti scale, delle diverse componenti: architettoniche, tecnologiche, paesaggistiche
ed ecologiche dei nuovi complessi. L’obiettivo prioritario perseguito dall’IBA
è stato quello di ottenere la massima
integrazione percettiva e funzionale tra
edifici, aree verdi (private, condominiali
e pubbliche) e paesaggio circostante.6
6. Nuove proposte per attività sociali
e culturali7
Il recupero dei complessi industriali ha
prodotto, per la natura tipologica dei
manufatti, una disponibilità di locali
adatti ad ospitare teatri, spazi espositivi, centri sportivi, sale concerto, attrezzature per varie attività culturali
e sociali. Il riuso di edifici esistenti ha
ridotto i costi per le infrastrutture essendo queste già a servizio dei plessi
industriali, a favore del sistema fognario e ciclo pedonale.8
Un importante compito dell’Emscher
Park International Building Exhibition è
proprio quello di trovare nuovi scenari
per il distretto industriale della Ruhr
(miniere di carbone, edifici, manufatti,
infrastrutture). È particolarmente importante che l’identità culturale della
regione dell’Emscher, che in questo
caso si palesa tramite l’architettura industriale, sia stata preservata grazie a
politiche culturali di riuso, riciclo, riabilitazione, conservazione. L’importanza risiede in almeno due valori che vengono
così affermati: il valore storico-culturale
di conservazione del documento (e non
del monumento) e il valore ambientale
riconosciuto ad azioni invasive anche se
non facilmente contabilizzabili. Demolire e costruire costa più di riabilitare:
gli edifici industriali in virtù della loro
mole, e cioè della quantità dei materiali
che li definiscono (calcestruzzo armato,
ghisa, acciaio, ecc) pongono non pochi
problemi in ambito di demolizione, differenziazione dei materiali dai non riciclabili (la maggior parte), e loro smaltimento. Il restauro di alcuni di essi vale
come testimonianza storica e simbolica
di tutti quegli edifici il cui destino, invece, è stato di ridefinizione dei caratteri
tipologici e morfologici per un aggiornamento degli stessi a favore dei nuovi
requisiti della popolazione. Aver insisti-
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to per la conservazione dei manufatti
industriali ha segnato un cambio di
tendenza nella progettazione: investire in economie altre, quali il turismo
e il benessere della popolazione che,
infatti, ha registrato un aumento negli
ultimi anni.

note
1 «Lo speciale stratagemma del progetto di
questo parco è il modo in cui esso congiunge
lo sviluppo paesaggistico con quello urbano,
il progetto del paesaggio con l’estetica industriale, la pianificazione del paesaggio con
una politica strutturale. (...) Il progetto si basa
sulla convinzione che lo sviluppo integrale di
questo parco regionale, diventa possibile se
tutti i soggetti coinvolti sono fin dall’inizio
preparati a cooperare (...) Dal punto di vista,
interno alle città, (...) i corridoi verdi sono percepiti come una specie di periferia. Dal punto
di vista di chi pianifica il paesaggio, però, i
territori residuali e i corridoi verdi formano
il cuore e il punto di partenza di una nuova
cultura urbana del paesaggio. I sette corridoi
verdi regionali sono il luogo della coperazione
sopra-municipale (...) in relazione al numero
specifico di città comprese in ogni singolo corridoio.» M. Schwarze-Rodrian, Intercommunal
co-operation in the Emscher Landscape Park,
in «Topos» n. 26/1999, pp.53-59.
2 Area: circa 350 km di corsi d’acqua abbandonati e degradati. Agenzia planificatrice:
Emschergenossenschaft.
Finanziamenti: Sewage charges. Progetto: ridisegno dei corsi d’acqua, costruzione di nuove
piante per il trattamento delle acque sporche,
trattamento ecologico delle acque piovane.
Tempi di attuazione: 20-30 anni.
3 Area Totale: circa 500 ettari. Progetti: 22

comprendenti 11 centri tecnologici. Agenzie:
compagnie operanti commerciali e statali.
Finanziamenti: regionali e della Comunità
Europea, investimenti privati. Tempi di realizzazione: 5-7 anni.
4 IBA, Biennale di Architettura di Venezia, pa-

diglione Germania, 1996.
5 Complessivamente 26 unità edilizie: circa
6000 locali (3000 ristrutturati, 3000 nuovi).
Agenzie: autorità locali, aziende commerciali.
Finanziamenti: regionali e nazionali. Tempi di
realizzazione: 2-5 anni.
6 L’IBA Emscher Park ha anche favorito un
programma di progettazione e autocostruzione per le famiglie. Due progetti pilota, a Duisburg e a Berghkamen, sono stati realizzati.
7 Progetti: sette. Altri edifici con un integra-

to uso di manufatti industriali: 20. Agenzie:
autorità locali/operatori, compagnie. Finanziamenti: fondi nazionali e della Comunità
Europea, investimenti privati. Periodo di realizzazione: 2-5 anni.
8 «Even the best planned new buildings ar

no match against the preservation, modernization, conversion and re-use of existing
buildings when it comes down to the consumption of resources.» Karl Ganser, direttore
IBA Emsher Park Ltd, 2006.

Learning from IBA
Esther Giani, Irene Peron
Nella operazione Ruhr, sin dagli anni
Novanta, la partecipazione della popolazione è stata una prerogativa delle
autorità contrattuali, anche se la effettiva mobilitazione dei residenti varia
da progetto a progetto. Il consenso ad
oggi raccolto è certamente dovuto al
quarto parametro valutativo dell’IBA
volto a garantire «la massima trasparenza e la più ampia partecipazione
possibile dei cittadini alle scelte e alla
loro attuazione»1. Per perseguire questo
obiettivo l’IBA ha attivamente operato
per coinvolgere gli operatori privati, sia
nella progettazione esecutiva dei singoli interventi sia nella progettazione
urbanistica.
Le caratteristiche innovative di questo
programma non riguardano soltanto
l’organizzazione istituzionale e gestionale, ma anche l’atteggiamento nei
riguardi della pianificazione urbana.
La “rianimazione” di paesaggi postindustriali richiede riflessioni sul ripristino sia dei manufatti (ivi comprese le
infrastrutture) sia della salute ambientale del territorio su cui insistono. Un
passaggio di questa necessaria riflessione verterà sui modi per l’individuazione sia della qualità architettonica
dei manufatti in questione sia dei saperi necessari all’ambiente e ai terreni
ammalorati. Intervenire su paesaggi industriali richiederà, ancor più di quanto
già in uso, un Progetto alto capace di
coordinare saperi, discipline, pratiche e
prassi e non un progetto specialistico.
In questa visione, più ampia e partecipata, i progetti di recupero urbano non
appartengono più soltanto al contesto della pianificazione metropolitana,
quanto piuttosto a quello del nuovo sistema ecologico, nel quale «paesaggio e
parco sono le metafore appropriate per
un nuovo “rinverdimento” della città.»2
L’IBA Emscher Park è un esempio significativo di questo nuovo tipo di pensiero urbano, nel quale vengono portate
avanti strategie sostenibili per il recupero ecologico, economico e sociale del
bacino industriale. Uno degli aspetti
certamente più innovativi dell’operazione Ruhr è stata la comunicazione:
una vera e propria campagna pubblicitaria per rilanciare l’economia di una
regione, così coinvolgente da aver sortito l’effetto desiderato (investimenti,
fiducia, partecipazione).
Un altro elemento su cui riflettere è
quello relativo alla ricerca dei finanziamenti per gli investimenti necessari
alla realizzazione dei grandi progetti.
È stato cospicuo il supporto economico ottenuto dai fondi della Comunità

Europea: solitamente circa la metà dei
finanziamenti assegnati alla Germania
per la riconversione produttiva nei primi anni Novanta sono stati destinati
all’area della Ruhr.
Naturalmente sono state messe in campo tecniche e metodi di valutazione utilizzati nei diversi momenti decisionali
nel processo di attuazione del progetto
per scegliere e/o controllare le soluzioni (specificando chi le abbia svolte,
l’incidenza avuta, quali siano stati gli
aspetti considerati dalla valutazione
ecc). Come per le fasi progettuali, il
controllo delle soluzioni durante il processo di attuazione dei singoli progetti
è demandato a una pluralità di figure.
Il tema della cooperazione, fra pubblico
e privato, diventa condizione necessaria anche nella delicata fase di realizzazione degli interventi: uno degli aspetti
più innovativi e originali della strategia
dell’IBA per l’area della Ruhr, una direzione da seguire. Infatti, tra i parametri
guida tenuti in considerazione dall’IBA
per l’approvazione dei progetti vi è anche il livello di coinvolgimento della popolazione nell’attuazione del progetto
stesso, partecipazione intesa in termini
di controllo delle diverse fasi attuative.
Ogni singolo intervento, dall’inizio dei
lavori fino alla sua completa realizzazione, è sottoposto al controllo e al
giudizio costante di un tecnico dell’IBA
unitamente alla partecipazione diretta
dei privati, poiché il consenso delle parti interessate rappresenta un principio
fondamentale dell’iter di attuazione.
Il controllo e la gestione degli scenari
(progetti) sono stati perseguiti anche
con il ricorso ai parchi tecnologici: inizialmente pensati per ottimizzare il rapporto ricerca/innovazione/produzione
industriale. In fase di esecuzione dei
lavori (in particolar modo quelli dei poli
terziari), si sono rivelati validi sia come
spazi per la discussione e la presentazione dei progetti durante le loro fasi
di attuazione, sia per il loro carattere di
centri di ricerca, come efficaci strumenti scientifici per affrontare, in maniera
sempre aggiornata, il controllo e la
scelta delle soluzioni attuative.
Altro fattore fondamentale è stato il
ruolo e il coordinamento del progetto
con le attività di gestione e valutazione. La scelta dei progetti da ammettere all’attenzione dei comuni e degli
investitiori è guidata dal comitato IBA,
presieduto dal Ministero dello sviluppo
urbano e dei trasporti del Nord-Rhine
Westphalia e composto dalla Univer-

sità del Land (TU Dortmund), dal dipartimento sul territorio e delle città
industriali, dell’Unione Commercianti,
dall’Ordine degli Architetti, da quello
dei Paesaggisti e da quello degli Ingegneri. Gli obiettivi generali sono stati
definiti in modo perentorio nella fase di
avvio del programma, fissando in maniera chiara le regole iniziali e formando
una griglia molto rigida per il vaglio dei
progetti: su circa 400 proposte presentate, solo 83 hanno avuto l’avallo dell’IBA. La commissione ha agito secondo
il principio di evitare la straordinarietà
degli interventi, riconducendoli all’interno della strumentazione ordinaria
e lasciando ai comuni il compito della
pianificazione urbanistica.
Ad ulteriore garanzia della qualità dei
progetti, le proposte presentate potevano essere solo gli esiti di concorsi di
progettazione. In particolare, l’intenzione dell’IBA è quella di cercare la massima qualità e realizzabilità in regime
di trasparenza, mirando a risolvere le
questioni non più eludibili quali il risarcimento ambientale, la ricostituzione
ecologica, la conservazione dell’identità culturale, l’accesso ai servizi, la qualità della vita.
I risultati sono stati raccolti in un memorandum nel quale sono state messe
a punto le procedure da seguire nell’attuazione dei 7 temi guida. L’IBA ha
stabilito speciali progetti di prototipi
urbani avanzati che costituiscono l’essenza dell’operazione. I piani direttori
sono stati redatti per localizzare i progetti puntuali nel parco, e workshop
sono stati pianificati per incoraggiare
e promuovere le innovazioni. Altri progetti includono la conversione di aree
del lungo-fiume in nuovi parchi, e si
sta portando avanti la riqualificazione del sistema bio-ecologico del fiume, degli argini e dei canali; il canale
Rhine-Herne si sta trasformando in una
zona di nuova esperienza; i progetti che
coinvolgono i monumenti industriali
esistenti sono ben rappresentati, insieme alla costruzione di nuovi workshop
sull’industria, le residenze, i servizi sociali e le attrezzature sportive.
Ogni progetto deve necessariamente
risultare funzionale alla creazione di
nuovi posti di lavoro per riassorbire la
disoccupazione e non essere in contrasto con le necessità ambientali.
L’obiettivo delll’IBA Emscher Park Ltd è
stato quello di essere aperto e ricettivo
verso un’ampia serie di problemi da risolvere nell’ambito della pianificazione

e implementazione. Anche la competizione è stata un’importante fase del
processo. Un comitato di esperti, convegni e seminari sono stati usati come
mezzo effettivo per ottenere una vista
d’insieme dello stato dell’arte, nazionale e internazionale, riguardante 11 progetti e il ripristino urbano. La compartecipazione di progettisti e gruppi locali
è stata usata come mezzo di coinvolgimento per agevolare gli abitanti della
regione nell’esprimere le proprie idee.
Questi gruppi hanno permesso alla popolazione attiva di seguire in progress la
rigenerazione urbana. Fin dall’inizio del
progetto sono stati invitati a partecipare artisti e sono state organizzate summer school per promuovere scambi e arricchirsi dell’esperienza internazionale.
«On this background, at the end of
2007 three counties and 35 cities with
a population of 4.8 million elaborated
the “Concept Ruhr” as a common strategy for the sustainable urban and regional development in the next decade.
The strategic objectives of the “ruhrbasics” are underlined by 274 projects.
The local and regional parliaments
have approved the “Concept Ruhr”. The
project proposals will be financed by
approximately 1.6 billion in public funding and about 4.4 billion deriving from
private investment. The strategic objectives of the ruhr-basics that will shape
the structure of the metropolitan area
in the next ten year (2010-2020) consist
of five themes.
1. Ruhr-lines: the east-west development axes.
2. Ruhr-cities: the quality of city centres
and city districts.
3. Ruhr-excellence: the development
of high quality industrial and estate
locations.
4. Ruhr-invest: framework conditions
for private investment in development
areas.
5. Ruhr-events: high quality events to
enhance the regions profile.
Each theme has regional importance
and will contribute to the development
of the metropolitan area as a whole.
However, each project also serves to improve the quality of life on a local level
and strengthen the economic development. Specialized areas are regarded
from a holistic point of view: the chemical industry, the energy or health management sectors, logistics, office and
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Paradigma indiziario: paesaggi industriali.
Fotografie di:
1 fotografia di Leonardo Poli
2 Maria Antonietta De Vivo
3 Raffaele camputaro
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leisure industry locations.
Based on the IBA-related tradition of
coordinated regional action the region
has developed the “Concept Ruhr” as
the new fundament for urban and regional sustainable development in the
next decade.
While IBA was only focussing on a
small part of the Ruhr area, “Concept
Ruhr” is made for the whole region.
While IBA was a top-down process
driven by the state government, “Concept Ruhr” is a bottom-up initiative
driven by the common will of the cities
and counties.»3

note
1 Creating Progress. Building Strategic Partnerships Between Culture and the Economy,
Forum d’Avignon Ruhr, 2012

1

2 idem
3 Gerhard Seltmann, Renaissance of an Industrial Region: Internationale Bauaußtellung Emscher Park – achievements and future
model for others, 2007

Paradigma indiziario: paesaggi industriali.
fotografie di:
1 Michelangelo Mezzocolli
2 Camilla Bonato
3 Giulia Polli
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Ruhr paesaggi industriali
viaggio studio 15 > 19.5.2013
Si ringrazia Christa Reicher, direttore
del dipartimento di Urban design and
land use planning (TU Dortmund University, School of Spatial Planning) che
segue il progetto di rigenerazione della
Ruhr sin dagli albori e che con i suoi
collaboratori Päivi Kataikko e Jan Polivka ci ha aggiornato sul work in progress
con una lezione magistrale il 18 maggio
ospitandoci in facoltà.
Il paziente e complesso lavoro degli
ultimi anni è stato raccolto in un volume, Schichten einer Region (Berlino,
2011), che testimonia non solo i progetti e la pianificiazione dell’ultimo
quinquennio, ma soprattutto il ruolo
cruciale, di mediatore, raccordatore e
garante dell’Università che si è posta,
sin da subito, a servizio del suo territorio. Del 2012 è l’avvio di un progetto
internazionale di collaborazione con
enti e istituzioni di altri paesi, che han-

3

no all’interno dei propri confini aree
industriali dismesse o da dismettere,
per programmi di rigenerazione sostenibile (e plausibile). Conoscere gli esiti
di queste virtuose ibridazioni aiuterebbe senz’altro anche l’amministrazione
del nostro territorio e concorrerebbe
ad accrescere il bagaglio di conoscenze
Iuav, già importante ma non certamente esaustivo, per un lavoro di ricerca e
proposta ancor più puntuale.
Il viaggio è stato possibile grazie al
prezioso aiuto di Proviaggi Architettura e dei suoi collaboratori. Uno speciale ringraziamento a Elisa Iotti che ci
ha accompagnato e assecondato nelle
variazioni di percorso proposte.
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Paradigma Indiziario
concorso di fotografia indetto durante
il Viaggio studio alla Ruhr
15 > 19 maggio 2013
Premesse al concorso
paradigma
Dal gr. Para-dèigma, esemplare, esempio
e questo da para-deiknyò, dimostro
chiaramente
indizio
Dal lat. indícium da in-dícere, far sapere,
manifestare, che confronta;
dal gr. diknyein, mostrare (v. indire),
manifestazione, segno, argomento
Deriv. Indiziario
«Il paradigma indiziario può essere uno strumento organizzativo e di controllo delle nostre ipotesi progettuali e ci permette, se ben
calibrato, di raggiungere gli obiettivi prefissati. È una sorta di “regola astratta” sul come
connettere una sequenza di eventi/richieste,
su come relazionarli, su come procedere controllando l’evoluzione del metaprogetto.
È assimilabile ad una matrice organizzativa,
rimane un sistema aperto, labile e adattivo
che ci permetterà di verificare, ogni qual volta avremo variabili che intendiamo esplorare
o sviluppi imprevedibili, la sua attendibilità.
È una “sfida” e si materializza negli scenari,
attraverso matrici/abachi formali addotti dal
nostro immaginario di riferimento, per verificare se il sistema potrà produrre complessità
e forse qualità.»
«Parlare di paradigma indiziario significa
riflettere su quella particolare modalità
conoscitiva e interpretativa che a partire
da dettagli, dati marginali, indizi rivelatori
permette alla ragione di conquistare una
nuova leggibilità del mondo.»
cfr. Carlo Ginzburg, Spie. Radici di un
paradigma indiziario in Miti Emblemi Spie,
Einaudi, Torino (1961) 2000.
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