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Abstract	
The	experimentation,	with	the	aim	of	providing	
strategic	action	guidelines	on	the	industrial	and	
productive	sites	of	Friuli-Venezia	Giulia,	after	
analyzing	the	national	and	international	context	
of	reference,	focused	its	attention	on	the	theme	
of	APEA,	(Italian	acronym	for	Ecologically	
Equipped	Industrial	Areas)	investigating	and	
activating	a	methodological	and	repeatable	
process	that	allows	to	read	and	understand	
with	a	systemic	approach	the	production	
complex.		
As	support	of	APEA,	an	interpretative	synthesis	
of	the	technological	requirements	needed	in	
relation	to	the	main	territorial	and	
environmental	matrices	was	prepared.	On	its	
basis,	possible	and	recommended	fields	of	
intervention	were	identified	with	specific	
solutions	for	an	eco-sustainable	enhancement	
and	qualification	of	existing	structures	and	
infrastructures,	with	systemic	attention	to	the	
different	scales	of	the	territory,	construction	
and	complements.	
	
Keywords:	APEA,	Industrial	areas,	Integrated	
management,	Systemic	approach,	Urban	
regeneration	
	
Introduction		
The	contribution,	developed	by	a	university	
research	group	[1],	analyzes	the	
multidisciplinary	research	project	conducted	
for	the	Friuli	Venezia-Giulia	region	–	a	border	
area	in	the	north-east	of	Italy	whose	southern	
boundary	is	the	northern	basin	of	the	Adriatic	
Sea	-	with	the	aim	of	providing	strategic	action	
guidelines	for	the	regional	industrial	and	
production	sites,	for	which	the	definition	of	
general	criteria	and	technical	reference	
parameters	for	the	discipline	of	Ecologically	
Equipped	Production	Areas	–	below	referring	at	
as	APEA	-	is	still	in	progress.	
The	topic	of	requalification	and	qualification	of	
industrial	and	production	sites	is	relatively	
recent	and	is	part	of	a	series	of	reflections	that	
followed	the	Rio	de	Janeiro	Conference	in	1992,	
during	which	sustainable	development	was	
declared	the	aim	of	the	economic	and	
environmental	policies	of	different	countries,	as	
well	as	international	agreements	on	
environmental	issues.	In	this	scenario,	the	
production	system,	as	it	gravitates	heavily	on	
the	environment	and	its	resources,	has	
required	its	re-organization	in	a	sustainable	
and	ecological	key,	to	be	implemented	through	
an	integrated	management	of	environmental	
aspects,	such	as	the	reduction	and	prevention	
of	air,	water	and	soil	pollution;	the	protection	of	

health	and	safety;	and	a	widespread	
environmental	improvement	of	the	territory.	
The	first	experimentations,	since	the	1990s,	
conducted	to	the	realization,	first	in	the	United	
States	and	later	in	Asia	and	Europe,	of	Eco-
Industrial	Parks	(EIP),	defined	as	"aggregations	
of	manufacturing	and	service	companies	
characterized	by	a	common	management	of	
services	and	resources	and	interested	in	
improving	their	environmental,	economic	and	
social	performance"	(Lowe,	Evans,	1995).	
Industrial	agglomerations,	therefore,	are	no	
longer	assumed	as	de-qualified	areas,	but	as	
qualifying	places,	both	in	economic	and	
architectural-landscape	terms,	whose	resources	
can	be	adequately	used	and	enhanced	at	
different	levels	of	integration,	to	create	an	
industrial	symbiosis	structured	according	to	
eco-systemic	logic	(Franco,	2004).	
On	these	bases,	the	APEA	were	introduced	into	
Italian	legislation	in	1998	through	the	
Bassanini	Decree	(Legislative	Decree	no.	112	of	
31	March	1998,	art.	26).	They	are	a	
management	and	planning	tool	that	aims	at	
reducing	the	consumption	of	resources	and	the	
effects	of	industries	through	the	application	of	
principles	related	to	Industrial	Ecology	and	
environmental	management	systems	of	the	
area.	The	APEAs	are	aimed	at	developing	
industrial	activities	whose	processes	are	
managed	as	an	overall	territorial	system:	the	
industrial	area	is	seen	as	a	set	of	several	open	
systems	with	their	own	consumption	and	
inputs	(individual	companies),	which	are,	
however,	included	within	a	common	
supersystem	that	represents	the	means	by	
which	companies	interface	with	the	external	
environment	[2].	In	these	areas,	therefore,	it	is	
possible	to	combine	economy,	environment,	
society	and	policies	obtaining	benefits	in	terms	
of	greater	competitiveness	and	improvement	of	
the	quality	of	both	the	anthropized	and	the	
natural	system.	
However,	the	experimentation,	after	analyzing	
the	national	context	supported	also	by	the	
scientific	literature	of	reference,	noted	that	to	
date	the	achievement	of	the	APEA	condition	in	
Italy	is	not	homogeneous	in	all	Regions	[3].	The	
Bassanini	Decree,	in	fact,	while	indicating	some	
basic	reference	elements	such	as	the	protection	
of	health,	safety	and	the	environment	and	the	
unitary	management	of	infrastructures	and	
services,	refers	to	the	regions	the	regulation	of	
the	issue.	The	diffusion	of	the	APEA	on	the	
national	territory,	therefore,	depends	on	the	
choices	promoted	by	the	Regions,	which,	to	
date,	have	regulated	the	issue	mainly	through	

Guidelines,	pilot	projects	and	funding	and	
legislated	indiscriminately	through	Regional	
Laws,	Resolutions	or	Regulations,	choices	with	
different	levels	of	detail	and	implementation.	In	
addition,	the	regulations	for	the	management	of	
the	APEA	draw	on	different	disciplinary	sectors,	
such	as	territorial	and	urban	planning	(25%),	
productive	activities	(25%)	and	environment	
(50%).		
On	the	national	territory,	although	sometimes	
with	partial	application,	some	examples	of	good	
practices	related	to	the	planning	and	
programming	phase	can	be	identified	in	the	
Spip	Area	of	Parma	and	Ponte	Rizzoli	(Emilia-
Romagna);	in	the	ZIPA	Jesi	and	Apea	San	Vito	
(Marche);	in	Apea	Pianvallico	and	Apea	
Navicelli	(Tuscany).			
In	the	specific	case	of	Friuli-Venezia	Giulia,	the	
drafting	of	the	regulation	for	the	definition	of	
the	general	criteria	and	technical	reference	
parameters	for	the	APEA	discipline	is	still	in	
progress.	From	the	analysis	of	the	national	and	
regional	state	of	the	art,	it	is	clear	that	the	
discipline	of	the	APEA	(introduced	through	a	
non-prescriptive	regulation)	presents	a	
considerable	degree	of	complexity	into	the	field	
of	architectural	design,	due	to	the	need	of	
reading	and	interpreting	the	production	
complex	with	a	systemic	approach.	In	addition	
to	this,	the	design	of	production	areas	is	not	yet	
characterized	by	adequate	regulatory	tools	able	
to	provide	a	complete	picture	of	the	actions	to	
be	taken	(Gallo,	Romano;	2017).	
Following	these	considerations,	the	
experimentation	has	identified	a	repeatable	
methodological	process	that	provides	an	
analytical	reading	of	the	territory	by	layers,	
with	attention	focused	on	the	identification,	for	
each	of	them,	of	the	binomial	performances-
requirements.	This	methodological	approach	is	
fundamental	to	combine	and	give	syntactical	
uniformity	to	the	results	of	the	various	analyses	
that	necessarily	require	different	scales	of	
investigation	(from	the	territorial	to	the	
technological	one).	The	design,	in	fact,	must	
take	into	account	the	area	as	a	whole	and	
consider	each	infrastructure,	building	or	
equipment	as	an	integral	part	of	a	larger	area	
system,	in	a	continuous	relationship	between	
the	site	and	its	context.		
The	aim	of	the	research	is	to	provide	
stakeholders	(regional	public	administration,	
managing	bodies	of	local	economic	
development	consortia,	technicians	and	
industrials)	with	intervention	guidelines	that	
can	be	applied	in	specific	regional	contexts,	
activating	different	logics	responding	to	each	
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specificity.	
	
The	intervention	on	industrial	sites.		
A	systemic	approach	
The	heterogeneity	of	the	regional	production	
realities	(which	sometimes	take	on	the	
character	of	filamentous	elements	along	the	
main	infrastructural	arteries,	others	of	
independent	islands,	others	of	semi-solid	
agglomerates	that	loom	over	the	neighbouring	
building	and/or	agricultural	fabrics)	has	made	
it	necessary	to	activate	a	repeatable	
methodological	process	that	provides	an	
analytical	reading	of	the	territory	by	layers.		

	
Consequentially,	the	application	of	different	
logics	of	action	but	all	aimed	at	conferring	a	
greater	landscape	and	architectural	
connotation	of	these	environments,	entails	
significant	impacts	on	product	quality	and	
competitiveness	of	the	regional	production	
system.	This	experimental	approach,	therefore,	
aims	to	provide	a	design	method	for	
interventions	on	existing	and	developing	
production	and	industrial	sites,	so	that	to	give	
diversifiable	responses	according	to	the	specific	
situations	analyzed	and	in	relation	to	the	
different	"weights"	that	in	each	of	them	assume	
the	main	elements	of	the	environmental	and	
territorial	matrices.	For	these	reasons,	it	is	
necessary	to	contextualize	the	intervention	
guidelines	within	a	systemic	reading	of	the	site	
and	its	context,	to	combine	and	give	syntactical	
uniformity	to	the	analysis	that	necessarily	
require	different	scales	of	detail.	Specifically,	
the	experimentation	has	identified	five	levels	of	
detail,	or	layers	[4].	
	
1.	 Identification	 of	 the	 site	 and	 its	 context.	 The	
environmental	system	
The	choice	of	the	most	appropriate	design	
actions	to	be	carried	out	in	the	analyzed	context	
must	take	into	account,	first	of	all,	the	specific	
and	conditioning	landscape	factors	of	the	place	
of	intervention,	such	as,	for	example,	the	

presence	of	reliefs,	watercourses,	ecological	
networks,	environmental	continuity	strips,	
protected	areas,	the	type	of	vegetation	present	
and	the	degree	of	sun	exposure	and	ventilation.	
Moreover,	the	territorial	reading	cannot	ignore	
the	pre-existence	(valuable	or	not),	the	
infrastructural	network	and	the	type	of	
neighbouring	fabrics,	whether	urban	or	natural.	
Finally,	the	specificity	of	each	territory	requires	
the	detection	of	the	level	of	concentration	or	
dispersion	of	productive	buildings,	defining	the	
level	of	interference	between	productive	areas	
and	those	of	naturalistic	or	landscape	value.	
	

	
2.	 The	 hierarchy	 of	 spaces	 and	 the	 perceptive	
identity	of	the	site	
The	snapshot	on	current	state	(of	the	site	and	
its	context)	must	be	followed	by	the	
identification	of	the	hierarchy	of	spaces	and	
elements	such	as	to	allow	the	definition	of	the	
perceptive	identity	of	the	site.	This	makes	it	
possible	to	specify	the	level	of	landscape	
integrity	of	the	area,	its	degree	of	visibility,	
recognizability	and	visual	sensitivity.	These	
factors	are	decisive	for	the	strategic	definition	
of	the	environmental	accessibility	and	safety	
performance	and	for	the	enhancement	of	the	
existing	architectural,	building	and	landscape	
heritage.	
	

	
3.	The	presence	and	management	of	services	
Following,	the	survey	of	services	present	and	
necessary	identifies	the	degree	of	connection	
that	can	be	established	between	the	site	and	its	
context.	The	one,	in	fact,	can	become	a	catalyst	
towards	the	other,	depending	on	the	quantity,	
quality	and	distribution	of	the	services	present	
in	it.	
 
 
 
 
 
 

 
4.	The	infrastructure	system	
The	infrastructure	network,	whether	urban	or	
environmental,	aims	to	connect	the	site	and	its	
context.	Especially	in	urban	areas,	it	is	
necessary	to	ensure	continuity	to	the	existing	
cycle-pedestrian	and	road	routes,	hierarchizing	
the	main	routes,	with	the	dual	purpose	of	
ensuring	the	rationalization	of	accessibility	and	
circulation	systems	and	to	enhance	the	
readability	of	sites	and	contexts.	This	must	
necessarily	include	the	reading	of	the	quality	of	
urbanization	works	in	support	of	infrastructure	
networks,	such	as	parking	and	lighting	
networks.	
 

5.	The	settlement	system	
Finally,	the	last	level	of	analysis	is	the	one	that	
acts	on	the	scale	of	the	individual	building	
structure,	with	care	and	attention	to	
morphological,	formal,	volumetric,	colorimetric	
and	material	aspects,	as	well	as	issues	related	
to	energy	efficiency.	

	
Analyzing	the	national	and	international	
context,	the	experimentatiom	then	proposed	
the	definition	of	some	general	action	guidelines	
for	industrial	landscapes,	which	are	not	a	mere	
list	of	design	principles	to	which	to	respond,	
but	rather	an	interpretative	grid	of	actions	that	
can	allow	the	developmemt	of	a	series	of	
themes	according	to	the	type	of	intervention	in	
question.	Not	a	series	of	solutions,	therefore,	
but	rather	a	logic	of	process	and	method,	
repeatable	and	conformable	based	on	the	site	

Fig. 1 - The main configurations of industrial 
areas surveyed and identified on the 
regional territory of Friuli-Venezia Giulia, 
(from left to right): filamentous matter; fluid 
matter; solid matter; blurred matter. 
Graphic design: A. Pecile 

Fig. 4 – The presence and management of 
services (Graphic design: A. Pecile) 

Fig. 5 – The infrastructure system 
(Graphic design: A. Pecile) 

Fig. 2 - Identification of the site and its 
context. The environmental system (Graphic 
design: A. Pecile) 

Fig. 3 – The hierarchy of spaces and 
the perceptive identity of the site 
(Graphic design: A. Pecile) 

Fig. 6 – The settlement system (Graphic 
design: A. Pecile) 
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analyzed.c	
The	systemic	reading	and	the	overlapping	of	
the	analysis	set	out	above,	led	the	investigation	
to	define	a	grid	within	which	to	relate	the	main	
elements	that	gravitate	around	each	level	of	
analysis,	with	attention	focused	on	the	design	
requirements	defined	by	industry	regulations.		
Also	analyzing	the	APEA	Guidelines	already	
issued	by	some	regions	[5],	the	following	
macro-themes	have	been	identified	(fig07):	
-	Landscape	and	territorial	integration;	
-	Perceptual	quality;	
-	Improvement	and	maintenance	of	the	quality	
of	environmental	matrices;	
-	Environmental	sustainability;	
-	Conservation	and	enhancement	of	heritage.	
Subsequently,	a	few	thematic	sub-fields	about	
architecture	and	landscape	have	been	defined,	
with	attention	dedicated	to	the	deepening	of	
environmental	sustainability,	to	the	
enhancement	of	the	heritage	and	its	use	with	
reference	to	the	performance	of	environmental	
accessibility	and	safety.	All	these	themes	are	
transversal	to	the	general	guidelines	mentioned	
above.	The	proposed	interpretative	model	
leaves	open	the	possibility	of	integration	with	
other	thematic	areas	that	require	specific	
disciplinary	and	sector	analyses.	

An	 integrated	 approach.	 The	 infrastructure	
system	
After	identifying	the	layers	of	analysis	and	the	
macro-fields	of	intervention,	the	survey	has	
conducted	reflections	on	the	three	main	
systems	that	gravitate	around	the	industrial	
complexes:	the	infrastructural	system,	the	
settlement	system	and,	finally,	the	
environmental	system.		
Once	identified	the	elements	that	characterize	
the	industrial	complex	of	intervention	(analysis	
of	the	site	and	its	context),	it	is	necessary,	in	
fact,	an	in-depth	study	aimed	at	defining	the	
requirements	and	performance	of	the	latter	in	
order	to	pursue	the	primary	objectives	
mentioned	above	(fig07).	This	methodological	
step	is	functional	to	the	identification	of	
possible	design	solutions	aimed	at	achieving	a	
better	environmental	and	sustainable	
connotation	of	the	production	complex.	By	way	
of	example	of	the	methodology	adopted,	below	
will	be	exposed	the	research	conducted	on	the	
infrastructure	system.		
	

The	infrastructure	system	
The	integrated	analysis	of	the	site	and	its	
context	must	primarily	lead	to	an	identification	
of	the	main	pathways,	whether	they	are	
carriageways,	cycle	paths,	pedestrian	paths	or	
promiscuous	pedestrian	paths.	This	operation	
makes	it	possible,	on	the	one	hand,	to	define	a	
hierarchy	of	these	pathways	and,	on	the	other,	
to	deconstruct	them,	operation	needed	in	order	
to	understand	their	role	and	function	and	to	
define	the	specific	requirements,	both	for	the	
routes	and	for	the	equipment	that	contribute	to	
compose	the	infrastructure	network	as	a	whole.	
In	fact,	it	is	here	understood	as	a	complex	
organism	composed	of	paths	and	support	
equipment	(e.g.	signage,	lighting	and	parking).	
There	is	a	continuous	correlation	between	the	
different	levels	of	investigation:	outlining	a	
hierarchy	of	infrastructure	networks,	in	fact,	
contributes	to	the	definition	of	the	perceptual	

identity	of	the	site	and	its	level	of	integration	
with	the	urban	and	natural	fabrics.	The	
interventions	on	the	infrastructural	system	
contribute	to	the	satisfaction	of	the	landscape	
and	territorial	integration;	to	the	improvement	
of	the	perceptive	quality	of	the	area	(hierarchy	
of	spaces	and	paths	and	strengthening	of	the	
accessibility	to	the	site	through	wayfinding	and	
orientation	interventions);	finally,	to	the	
pursuit	of	the	requirement	of	environmental	
sustainability	(containment	of	the	impacts	of	
the	infrastructural	networks	and	reduction	of	
energy	consumption;	redevelopment	of	paths;	
functional	design	of	car	parks).The	proposed	
design	strategies	aim	in	particular	at	satisfying	
the	requirements	of	accessibility	[A],	safety	[S]	
and	energy	efficiency	[E],	to	be	implemented	
through	interventions	identified	as:	
transformation	(an	operation	that	acts	on	
existing	elements	through	light	interventions	
aimed	at	modifying	their	physical-perceptual	
identity);	addition/subtraction	(interventions	
that	involve	the	addition,	replacement	or	
elimination	of	elements	or	parts	of	them,	with	a	
systemic	and	holistic	interpretation	key);	
finally,	grafting	(operation	that	consists	in	the	
insertion	of	an	'external'	element	whose	
performance	can	contribute	to	the	fulfilment	of	
the	required	requirement).	All	the	mentioned	
interventions	aim	at	pursuing	a	rational,	safe,	
accessible,	efficient	and	sustainable	mobility	
from	an	environmental	point	of	view,	which	is	
able	to	contribute	positively	to	the	proper	
functioning	of	the	industrial	area	itself,	both	in	
internal	and	external	relations	with	its	context.	
The	methodology	adopted	has	identified	a	
series	of	possible	classes	of	action	(derived	
from	the	initial	analysis	conducted),	for	each	of	
which	proposals	for	action	have	been	
associated,	focusing	on	the	specific	
requirements	identified	(tab01).	For	example,	a	
possible	design	solution	can	be	identified	in	the	
realization	of	photo-catalytic	asphalt	
pavements	(or	ecological	asphalt),	a	material	
used	in	external	paving	systems	that	can	be	
applied	in	the	construction	of	roadways,	
sidewalks,	parking	lots,	bike	paths,	pedestrian	
paths	or	areas	next	to	to	areas	characterized	by	
high	pollution,	both	in	urban	and	extra-urban	
environments.	By	exploiting	the	process	of	
photocatalysis,	this	type	of	material	is	able	to	
contribute	to	the	reduction	of	organic	
pollutants	in	the	atmosphere	from,	for	example,	

factories,	cars	or	heating.	It	is	a	material	that	
meets	the	needs	of	the	specific	requirements	
identified	(tab02).		

Conclusion		
From	the	preliminary	national	analyses	and	
from	the	case	study	of	Friuli	Venezia	Giulia	
described	above,	it	is	possible	to	deduce	that	
the	aim	of	this	research	is	not	to	outline	an	
exhaustive	and	prescriptive	list	of	project	
actions	to	be	undertaken	in	order	to	achieve	the	
condition	of	APEA,	but	rather	to	propose	a	
repeatable	project	methodology	that,	through	a	
systemic	approach,	allows	an	adaptability	(at	
different	levels	of	integration)	of	these	
guidelines	to	the	different	regional	contexts	
(but	not	only).	Each	production	site,	in	fact,	has	
its	own	specificity	that	must	be	adequately	
assumed	and	considered,	with	the	aim	of	
making	the	guidelines	suitably	conformable,	
diversified	but	all	aimed	at	conferring	a	greater	
environmental,	landscape	and	architectural	
connotation	of	these	environments.	From	the	
debate	with	the	regional	territory	and	with	
stakeholders	(regional	public	administration,	
local	economic	development	consortia,	
technicians	and	industrial),	in	fact,	has	emerged	
the	difficulty	given	by	the	high	complexity	of	
the	urban	planning	tools	that	regulate	the	
production	sites,	too	prescriptive	and	not	very	
open	to	what	are	the	real	specific	needs	of	each	
place.	In	some	industrial	areas,	for	example,	the	
creation	of	specific	services	for	employees	
(kindergarten,	canteen...)	would	be	redundant	
because	they	are	next	to	the	city	centre	which	
already	provides	most	of	the	services	needed;	
different	would	be	the	case	of	production	sites	
that	are	marginal	with	respect	to	the	urban	
fabric	or	that	have	a	different	level	of	
accessibility	and	connection.	
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NOTES	
1. The	experimentation,	which	is	part	of	the	wider	

University	project	called	"Cantiere	Friuli"	
(https://cantiere-friuli.uniud.it/)	–	coordinated	
by	prof.	Mauro	Pascolini,	Rector’s	Delegate,	
within	the	research	“Boscoregione”,	is	the	
result	of	an	investigation	conducted	within	the	
Space	Lab	Laboratory	of	the	Polytechnic	
Department	of	Engineering	and	Architecture,	
with	proff.	Christina	Conti	(ICAR/12)	and	
Giovanni	La	Varra	(ICAR/14)	and	Ambra	Pecile,	
research	fellow	(ICAR/12).	The	authors'	
contribution	is	combined	and	recognizable	in	
the	specific	disciplinary	skills	of	Architectural	
and	Urban	Composition	and	Architectural	
Technology.	

2. ambiente.marche.it	
3. The	national	regulatory	framework	for	the	

APEA	is	quite	diverse.	Some	of	the	Regions	that	
have	legislated	on	the	subject	are:	
Emilia-Romagna	-	Guidelines	for	the	
implementation	of	Ecologically	Equipped	
Industrial	Areas	(ott.	2008).		
Lazio	–	Approval	of	"APEA	Guidelines	for	the	
development	of	Ecologically	Equipped	
Industrial	Areas	in	Lazio"	
Marche	–	“Guidelines	for	ecologically	equipped	
industrial	areas	in	the	Marche	Region".	(2005)	
Piemonte	-	"Adoption	of	the	Guidelines	for	
Ecologically	Equipped	Production	Areas".	
(2009)	
Toscana	–	"Guidelines	for	the	application	of	
the	APEA	discipline	of	Tuscany"	(2011).		
For	further	information	on	this	subject,	see	
Gallo	P.,	Pianificazione	territoriale	a	basso	
impatto	ambientale:	il	modello	organizzativo	
delle	APEA,	in	“Techne”,	05	(2013),	pp.	86-94.	

Tab. 1 (above) – Classes of action proposed. 
Tab. 2 (below) – The main charactetistics of photocatalytic asphalt in relation to the requirements 
identified.  
(in C. Conti, G. La Varra, A. Pecile. L. Roveredo (2020). Rigenerare la città e il territorio. Forum Editrice 
– being published) 
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4. The	following	contents	are	the	synthesis	of	
some	analyses	of	the	authors	functional	to	the	
"Boscoregione"	research	activity.	Part	of	the	
text	and	iconographic	materials	reported	are	
extracted	from	the	contents	of	the	research	
report	that	will	be	the	subject	of	the	publication	
"Regenerare	la	città	e	il	territorio"	by	C.	Conti,	G.	
La	Varra,	A.	Pecile,	L.	Roveredo	(Forum	Editrice,	
2020)	being	published. 

5. Specifically,	for	the	purposes	of	this	research,	
the	Guidelines	issued	by	the	Emilia-Romagna	
Region,	Guidelines	for	the	implementation	of	
Ecologically	Equipped	Production	Areas	(Oct.	
2008);	the	Guidelines	issued	by	the	Marche	
Region,	Dgr	n.157/2005	"Guidelines	for	
Ecologically	Equipped	Production	Areas	of	the	
Marche	Region";	finally,	the	Guidelines	on	
Industrial	Landscapes	issued	by	the	Sardinia	
Region	(2012).	

	
	
AREE	PRODUTTIVE	ECOLOGICAMENTE	
ATTREZZATE.	
Una	gestione	integrata	dei	siti	industriali	
	
Abstract	
L’indagine,	spinta	dall’obiettivo	di	fornire	delle	linee	
strategiche	di	intervento	sui	siti	industriali	e	produttivi	
regionali	del	Friuli-Venezia	Giulia,	dopo	aver	
analizzato	il	contesto	nazionale	e	internazionale	di	
riferimento,	ha	focalizzato	la	propria	attenzione	sul	
tema	delle	APEA,	Aree	Produttive	Ecologicamente	
Attrezzate,	investigando	e	attivando	un	processo	
metodologico	reiterabile	che	consenta	di	leggere	e	
interpretare	in	chiave	sistemica	il	complesso	
produttivo.		
A	supporto	della	realizzazione	di	APEA	è	stata,	infatti,	
predisposta	una	sintesi	interpretativa	dei	requisiti	
tecnologici	richiesti	in	relazione	alle	principali	matrici	
di	natura	territoriale	e	ambientale,	sulla	base	della	
quale	sono	stati	individuati	possibili	e	consigliati	campi	
di	intervento	con	soluzioni	specifiche	per	la	
valorizzazione	e	qualificazione	eco-sostenibile	delle	
strutture	e	delle	infrastrutture	esistenti,	con	attenzione	
sistemica	alle	diverse	scale	del	territorio,	edilizia	e	di	
dettaglio	dei	complementi.	
	
Parole	chiave:	APEA,	Aree	industriali,	Gestione	
integrata,	Approccio	sistemico,	Rigenerazione	urbana	

Introduzione	
Il	contributo	analizza	il	percorso	di	studio	e	di	ricerca	
multidisciplinare	[1]	condotto	per	la	realtà	del	Friuli	
Venezia-Giulia	-	territorio	di	confine	del	nord-est	
d’Italia	che	conclude	a	nord	il	bacino	del	Mare	
Adriatico	-	con	l’obiettivo	di	fornire	delle	linee	
strategiche	di	intervento	sui	siti	industriali	e	produttivi	
regionali,	per	i	quali	la	definizione	dei	criteri	generali	e	
dei	parametri	tecnici	di	riferimento	per	la	disciplina	
delle	Aree	Produttive	Ecologicamente	Attrezzate	–	
APEA	–	risulta	ancora	in	itinere.	
Il	tema	della	riqualificazione	e	qualificazione	dei	siti	
industriali	e	produttivi	è	relativamente	recente	e	si	
inserisce	all’interno	di	un	filone	di	riflessioni	che	ha	
fatto	seguito	alla	Conferenza	di	Rio	de	Janeiro	del	1992,	
durante	la	quale	lo	sviluppo	sostenibile	è	stato	
dichiarato	l’obiettivo	principale	delle	politiche	
economiche	e	ambientali	dei	vari	Paesi,	nonché	degli	
accordi	internazionali	aventi	per	oggetto	materie	
ambientali.	In	tale	scenario,	il	sistema	produttivo,	in	
quanto	insieme	che	gravita	in	maniera	incisiva	
sull’ambiente	e	sulle	sue	risorse,	ha	richiesto	una	sua	ri-
organizzazione	in	chiave	sostenibile	ed	ecologica,	da	
attuarsi	attraverso	una	gestione	integrata	degli	aspetti	
ambientali,	quali	la	riduzione	e	prevenzione	
dell’inquinamento	dell’aria,	dell’acqua	e	del	suolo;	la	
tutela	della	salute	e	della	sicurezza;	nonché	un	
miglioramento	ambientale	diffuso	del	territorio.	
Le	prime	sperimentazioni	a	tal	proposito	hanno	visto,	a	
partire	dagli	anni	‘90,	la	realizzazione,	dapprima	negli	
Stati	Uniti	e	in	seguito	in	Asia	e	in	Europa,	degli	Eco-
Industrial	Parks	(Eip),	definiti	come	“delle	
aggregazioni	di	imprese	manifatturiere	e	di	servizio	
caratterizzate	da	una	gestione	comune	dei	servizi	e	

delle	risorse	e	interessate	a	migliorare	le	proprie	
performances	ambientali,	economiche	e	sociali”	(Lowe,	
Evans,	1995).	Gli	agglomerati	industriali,	pertanto,	non	
vengono	più	assunti	quali	aree	dequalificate,	bensì	
come	luoghi	qualificanti,	sia	in	termini	economici	che	
architettonico-paesaggistici,	le	cui	risorse	possono	
essere	adeguatamente	impiegate	e	valorizzate	a	diversi	
livelli	di	integrazione,	fino	a	creare	una	simbiosi	
industriale	strutturata	secondo	logiche	eco-sistemiche	
(Franco,	2004).	
Sulla	scia	di	queste	esperienze	internazionali,	le	APEA	
vengono	introdotte	nella	legislazione	italiana	nel	1998	
attraverso	il	Decreto	Bassanini	(D.Lgs.	n.112	del	31	
marzo	1998,	art.	26)	e	si	propongono	quale	strumento	
di	gestione	e	pianificazione	del	territorio	avente	
l’obiettivo	di	ridurre	il	consumo	di	risorse	e	l’impatto	
delle	aziende	insediate	per	mezzo	dell’applicazione	di	
principi	riconducibili	all’ecologia	industriale	e	di	
sistemi	di	gestione	ambientale	dell’area.	Le	APEA,	
infatti,	sono	finalizzate	allo	sviluppo	di	attività	
industriali	e	artigianali	i	cui	processi	sono	gestiti	come	
sistema	territoriale	d’insieme:	l’area	industriale	viene	
vista	come	l’insieme	di	più	sistemi	aperti	con	propri	
consumi	e	immissioni	(singole	imprese),	che	sono	però	
inseriti	all’interno	di	un	sovrasistema	comune	che	
rappresenta	il	tramite	con	il	quale	le	imprese	si	
interfacciano	con	l’ambiente	esterno	[2].	In	queste	aree,	
dunque,	è	possibile	combinare	economia,	ambiente,	
società	e	politiche	del	territorio	ottenendo	benefici	in	
termini	di	maggiore	competitività	e	miglioramento	
della	qualità	tanto	del	sistema	antropizzato	quanto	di	
quello	naturale.	La	sperimentazione,	dopo	aver	
analizzato	lo	stato	dell’arte	nazionale,	supportata	
anche	dalla	letteratura	scientifica	di	riferimento,	ha	
tuttavia	rilevato	come	ad	oggi	il	raggiungimento	della	
condizione	di	APEA	in	Italia	non	risulti	omogeneo	in	
tutte	le	Regioni	[3].	Il	Decreto	Bassanini,	infatti,	pur	
indicando	alcuni	elementi	di	riferimento	basilari	quali	
la	tutela	della	salute,	della	sicurezza	e	dell’ambiente	e	
la	gestione	unitaria	delle	infrastrutture	e	dei	servizi,	
rimanda	alle	singole	Regioni	il	compito	di	
regolamentare	il	tema	in	materia.	La	diffusione	delle	
APEA	sul	territorio	nazionale,	pertanto,	dipende	dalle	
scelte	promosse	dalle	singole	Regioni,	le	quali,	ad	oggi,	
hanno	disciplinato	il	tema	principalmente	attraverso	
Linee	Guida,	progetti	pilota	e	finanziamenti	e	
legiferato	indistintamente	attraverso	Leggi	Regionali,	
Delibere	o	Regolamenti;	scelte,	quest’ultime,	che	
portano	con	sé	diversi	livelli	di	dettaglio,	di	
approfondimento	e	di	attuazione.	A	ciò	bisogna	
aggiungere	il	fatto	che	la	normativa	per	la	gestione	
delle	APEA	attinge	a	settori	disciplinari	diversi,	quali	
pianificazione	territoriale	e	urbanistica	(25%),	attività	
produttive	(25%)	e	ambiente	(50%).		
Sul	territorio	nazionale,	seppur	talvolta	con	
applicazione	parziale,	alcuni	esempi	di	buone	pratiche	
relative	alla	fase	di	pianificazione	e	programmazione	
possono	essere	indentificati	nelle	aree	Spip	di	Parma	e	
Ponte	Rizzoli	(Emilia-Romagna);	nella	ZIPA	Jesi	e	nella	
Apea	San	Vito	(Marche);	nella	Apea	Pianvallico	e	nella	
Apea	Navicelli	(Toscana).	
Per	quanto	riguarda	la	Regione	Friuli-Venezia	Giulia,	
la	stesura	del	regolamento	per	la	definizione	dei	criteri	
generali	e	dei	parametri	tecnici	di	riferimento	per	la	
disciplina	della	APEA	risulta	ancora	in	itinere.	
Dall’analisi	dello	stato	dell’arte	nazionale	e	regionale,	
emerge	chiaramente	come	la	disciplina	delle	APEA	
(introdotta	attraverso	un	disciplinare	non	prescrittivo)	
presenti	un	notevole	grado	di	complessità	nella	
progettazione	architettonica,	dato	dalla	necessità	di	
dover	leggere	e	interpretare	in	chiave	sistemica	il	
complesso	produttivo.	A	ciò	si	aggiunga	che	la	
progettazione	delle	aree	produttive	non	è	ancora	
caratterizzata	da	strumenti	normativi	adeguati	e	in	
grado	di	fornirne	un	quadro	completo	delle	azioni	da	
intraprendere	(Gallo,	Romano;	2017).	
Sulla	base	di	queste	considerazioni,	la	sperimentazione	
ha	avviato	un	processo	metodologico	reiterabile	che	
prevede	una	lettura	analitica	del	territorio	per	layers,	
con	attenzione	mirata	all’identificazione,	per	ognuno	
di	essi,	del	binomio	esigenziale-prestazionale	proprio	
della	disciplina	della	Tecnologia	dell’Architettura.	
Questo	approccio	metodologico	risulta	fondamentale	
al	fine	di	poter	coniugare	e	dare	uniformità	sintattica	

ai	risultati	frutto	delle	varie	analisi	che	
necessariamente	richiedono	diverse	scale	di	
approfondimento	(da	quella	territoriale	a	quella	
tecnologica	per	gli	interventi	sui	singoli	manufatti	
edilizi).	La	progettazione,	infatti,	deve	tener	conto	
dell’area	nel	suo	complesso	e	considerare	ogni	
infrastruttura,	edificio	o	attrezzatura	come	parte	
integrante	di	un	sistema	d’area	più	vasto,	in	una	
relazione	continua	tra	il	sito	e	il	suo	contesto	di	
appartenenza.	
L’obiettivo	della	ricerca	è	quello	di	fornire	ai	portatori	
di	interesse	(pubblica	amministrazione	regionale,	enti	
gestori	dei	consorzi	di	sviluppo	economico	locale,	
tecnici	e	industriali)	delle	linee	guida	di	intervento	che	
possano	trovare	applicazione	negli	specifici	contesti	
regionali,	attivando	logiche	diversificate	e	rispondenti	
alle	singole	specificità.	
 
Intervenire	sui	siti	industriali.	Una	lettura	
sistemica	
L’eterogeneità	delle	realtà	produttive	regionali	(che	a	
volte	assumono	carattere	di	elementi	filamentosi	che	si	
dipanano	lungo	le	principali	arterie	infrastrutturali,	
altre	di	isole	indipendenti,	altre	ancora	di	agglomerati	
semi-solidi	che	incombono	sui	tessuti	edilizi	e/o	
agricoli	contermini)	ha	reso	necessaria	l’attivazione	di	
un	processo	metodologico	reiterabile	che	prevede	una	
lettura	analitica	del	territorio	per	layers,	tale	da	
consentire	l’applicazione	di	logiche	di	azione	diverse,	
ma	tutte	finalizzate	al	conferimento	di	una	maggiore	
connotazione	ambientale,	paesistica	e	architettonica	di	
tali	ambienti,	comportando	anche	significative	
ricadute	sulla	qualità	del	prodotto	e sulla	
competitività	del	sistema	produttivo	regionale.		
Questo	approccio	sperimentale,	pertanto,	si	propone	di	
fornire	un	metodo	progettuale	per	gli	interventi	sugli	
insediamenti	produttivi	e	industriali	in	essere	e	in	
divenire,	tale	da	poter	ricavare	risposte	diversificabili	
in	funzione	delle	specifiche	situazioni	oggetto	di	analisi	
e	in	relazione	ai	diversi	“pesi”	che	in ciascuna	di	
quest’ultime	assumono	i	principali	elementi	costitutivi	
delle	matrici	ambientale	e	territoriale.	
Per	tali	ragioni,	è	opportuno	calare	e	contestualizzare	
le	linee	guida	progettuali	e	di	intervento	all’interno	di	
una	lettura	sistemica	del	sito	e	del	suo	contesto	di	
appartenenza,	così	da	poter	coniugare	e	dare	
uniformità	sintattica	alle	analisi	che	necessariamente	
richiedono	diverse	scale	di	dettaglio.	Nello	specifico,	la	
sperimentazione	ha	rilevato	cinque	livelli	di	
approfondimento,	o	layers	[4].	
	
1.	Identificazione	del	sito	e	del	contesto	di	
appartenenza.	Il	sistema	ambientale	
La	scelta	delle	azioni	progettuali	più	opportune	da	
calare	nei	singoli	contesti	deve	tener	conto,	
innanzitutto,	dei	fattori	paesaggistici	specifici	e	
condizionanti	del	luogo	di	intervento,	quali,	ad	esempio,	
la	presenza	di	rilievi,	di	corsi	d’acqua,	di	reti	ecologiche,	
di	fasce	di	continuità̀	ambientale,	di	aree	protette,	della	
tipologia	di	vegetazione	presente	e	del	grado	di	
esposizione	solare	e	di	ventilazione.	La	lettura	
territoriale,	inoltre,	non	può	non	prescindere	dalla	
rilevazione	delle	preesistenze	(di	pregio	e	non),	della	
rete	infrastrutturale	e	della	tipologia	di	tessitura	dei	
tessuti	contermini,	siano	essi	di	natura	urbana	o	
naturale.	La	specificità	di	ogni	territorio	richiede,	
infine,	la	rilevazione	del	livello	di	concentrazione	o	di	
dispersione	degli	immobili	produttivi,	definendo	il	
livello	di	interferenza	tra	le	aree	produttive	e	quelle	di	
pregio	naturalistico	o	paesaggistico.	

2.	La	gerarchia	degli	spazi	e	l’identità	percettiva	del	
luogo	
Alla	fotografia	dello	stato	di	fatto	(del	sito	e	del	suo	
contesto)	che	si	viene,	così,	a	creare,	deve	seguire	una	
gerarchizzazione	degli	spazi	e	degli	elementi	tale	da	
consentire	la	definizione	della	identità	percettiva	del	
luogo.	Ciò	consente	di	precisare	il	livello	di	integrità	
paesaggistica	dell’area,	il	suo	grado	di	visibilità,	di	
riconoscibilità	e	di	sensibilità	visiva.	Questi	fattori	sono	
determinanti	per	la	definizione	strategica	delle	
prestazioni	di	accessibilità	ambientale	e	di	sicurezza	e	
per	la	valorizzazione	del	patrimonio	architettonico,	
edilizio	e	paesaggistico	esistente.		
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3.	La	presenza	e	la	gestione	dei	servizi	
A	seguire,	il	rilevamento	dei	servizi	comuni	presenti	e	
necessari	identifica	il	grado	di	connessione	che	è	
possibile	stabilire	tra	il	sito	e	il	suo	contesto	di	
appartenenza.	L’uno,	infatti,	può	divenire	polo	
catalizzatore	nei	confronti	dell’altro,	a	seconda	dalla	
quantità,	della	qualità	e	della	distribuzione	dei	servizi	
in	esso	presenti.		

4.	Il	sistema	infrastrutturale	
A	cucire	il	sito	e	il	suo	contesto	e	a	dare	continuità	ai	
due	concorrono	le	reti	infrastrutturali,	siano	esse	di	
natura	urbana	o	ambientale.	Specialmente	nei	contesti	
urbani,	si	rende	necessario	garantire	continuità	ai	
percorsi	ciclo-pedonali	e	stradali	esistenti,	
gerarchizzando	gli	assi	di	percorrenza	principale,	con	
il	duplice	scopo	di	assicurare	la	razionalizzazione	dei	
sistemi	di	accessibilità	e	circolazione	e	di	potenziare	la	
leggibilità	dei	siti	e	dei	contesti.	Questa	fase	analitica	
deve	necessariamente	includere	un	ragionamento	sulla	
qualità	delle	opere	di	urbanizzazione	a	supporto	delle	
reti	infrastrutturali,	quali	ad	esempio	i	parcheggi	e	la	
rete	dell’illuminazione.	

5.	Il	sistema	insediativo	
Infine,	l’ultimo	livello	di	analisi	è	quello	che	agisce	sulla	
scala	del	singolo	manufatto	edilizio,	con	cura	e	
attenzione	verso	gli	aspetti	morfologici,	formali,	
volumetrici,	colorimetrici	e	materici,	nonché	verso	
questioni	legate	all’efficientamento	energetico.	

Analizzando	il	quadro	nazionale	e	internazionale,	
l’indagine	ha	poi	proposto	la	definizione	di	alcuni	
indirizzi	generali	di	intervento	sui	paesaggi	industriali,	
che	non	siano	un	mero	elenco	di	principi	progettuali	ai	
quali	dover	dare	risposta,	quanto	piuttosto	una	griglia	
interpretativa	di	azioni	che	può	aprire	a	una	serie	di	
tematizzazioni	in	base	al	tipo	di	intervento	in	
questione.	Non	una	serie	di	soluzioni,	pertanto,	quanto	
piuttosto	una	logica	di	processo	e	di	metodo,	
reiterabile	e	conformabile	sulla	base	del	sito	oggetto	di	
studio.	
La	lettura	sistemica	e	la	sovrapposizione	incrociata	dei	
ragionamenti	analitici	sopra	esposti,	infatti,	hanno	
condotto	l’indagine	a	definire	una	griglia	all’interno	
della	quale	porre	in	relazione	i	principali	elementi	che	
gravitano	attorno	ad	ogni	livello	di	approfondimento,	
con	attenzione	mirata	a	quelli	che	sono	i	requisiti	
progettuali	richiesti	dalla	normativa	di	settore.	
In	particolar	modo,	analizzando	anche	le	Linee	Guida	
in	materia	di	APEA	già	emanate	da	alcune	regioni	[5],	
sono	stati	identificati	i	seguenti	macro-temi	oggetto	di	
approfondimento	(fig07):	
-	Integrazione	paesaggistica	e	territoriale;	
-	Qualità	percettiva;	
-	Miglioramento	e	mantenimento	della	qualità	delle	
matrici	ambientali;	
-	Sostenibilità	ambientale;	
-	Conservazione	e	valorizzazione	del	patrimonio.	
Successivamente,	sono	stati	definiti	alcuni	sotto-campi	
tematici	di	natura	architettonico-	paesaggistica,	con	
attenzione	dedicata	all’approfondimento	della	
sostenibilità	ambientale,	alla	valorizzazione	del	
patrimonio	e	della	sua	fruizione	con	riferimento	mirato	
alle	prestazioni	di	accessibilità	ambientale	e	sicurezza;	
tematizzazioni,	quest’ultime,	trasversali	rispetto	alle	
linee	di	indirizzo	generale	di	cui	sopra.	È	evidente	come	
il	modello	interpretativo	proposto	lasci	aperta	la	
possibilità	di	integrazione	ad	altri	ambiti	tematici	che	
richiedono	specifici	approfondimenti	disciplinari	e	di	
settore.		
	
Un	approccio	integrato	per	layers.	Il	sistema	
infrastrutturale	
Identificati	i	layers	di	analisi	e	i	macro-ambiti	di	
intervento,	l’indagine,	scendendo	ulteriormente	di	scala,	
ha	condotto	delle	riflessioni	sui	tre	principali	sistemi	
che	gravitano	attorno	ai	complessi	industriali:	il	
sistema	infrastrutturale,	il	sistema	insediativo	e,	infine,	
il	sistema	ambientale.		
Una	volta	identificati	gli	elementi	che	caratterizzano	il	
complesso	industriale	oggetto	di	intervento	(analisi	del	
sito	e	del	suo	contesto	di	appartenenza),	si	rende	
necessario,	infatti,	un	approfondimento	mirato	alla	

definizione	dei	requisiti	e	delle	prestazioni	di	questi	
ultimi	al	fine	di	perseguire	gli	obiettivi	primari	di	cui	
sopra	(fig07).	Questo	passaggio	metodologico	è	
funzionale	all’identificazione	di	possibili	soluzioni	
progettuali	mirate	al	raggiungimento	di	una	migliore	
connotazione	ambientale	e	sostenibile	
dell’insediamento	produttivo.	A	titolo	esemplificativo	
della	metodologia	adottata,	di	seguito	verranno	esposti	
i	ragionamenti	condotti	sul	sistema	infrastrutturale.		
	
Il	sistema	infrastrutturale	
L’analisi	integrata	del	sito	e	del	suo	contesto	di	
appartenenza	deve	condurre	primariamente	a	una	
identificazione	delle	percorrenze	principali,	siano	esse	
carrabili,	ciclabili,	pedonali	o	promiscue	ciclopedonali.	
Questa	operazione	consente,	da	un	lato,	di	definire	una	
gerarchizzazione	delle	stesse;	dall’altro,	una	loro	
destrutturazione,	azione	necessaria	al	fine	di	
comprenderne	il	ruolo,	le	prestazioni	funzionali	e	i	
rispettivi	requisiti	d’uso,	tanto	dei	percorsi	quanto	delle	
attrezzature	che	concorrono	a	comporre	la	rete	
infrastrutturale	nella	sua	totalità.	Essa,	infatti,	viene	
qui	intesa	quale	organismo	complesso	composto	da	
tracciati	e	da	attrezzature	di	supporto	(ad	esempio,	
segnaletica,	illuminazione	e	parcheggi).		
Emerge	chiaramente	la	continua	correlazione	che	
sussiste	tra	i	diversi	livelli	di	approfondimento:	
delineare	una	gerarchizzazione	delle	reti	
infrastrutturali,	infatti,	contribuisce	alla	definizione	
dell’identità	percettiva	del	sito	e	del	livello	di	
integrazione	tra	quest’ultimo	e	i	tessuti	urbani	e	
naturali	contermini.	Gli	interventi	sul	sistema	
infrastrutturale	contribuiscono	al	soddisfacimento	
dell’integrazione	paesaggistica	e	territoriale;	al	
miglioramento	della	qualità	percettiva	dell’area	
(gerarchizzazione	degli	spazi	e	dei	percorsi	e	
rafforzamento	dell’accessibilità	al	sito	attraverso	
interventi	di	wayfinding	e	orientamento);	infine,	al	
perseguimento	del	requisito	di	sostenibilità	ambientale	
(contenimento	degli	impatti	delle	reti	infrastrutturali	e	
riduzione	dei	consumi	energetici;	riqualificazione	dei	
percorsi;	progettazione	funzionale	dei	parcheggi).	
Le	strategie	progettuali	proposte	mirano	in	particolar	
modo	al	soddisfacimento	dei	requisiti	di	accessibilità	
[A],	sicurezza	della	percorribilità	[S]	ed	efficientamento	
energetico	[E],	da	attuarsi	attraverso	interventi	di	
trasformazione	(operazione	che	agisce	sugli	elementi	
esistenti	attraverso	interventi	leggeri	atti	a	modificare	
l’identità	fisico-percettiva	degli	stessi);	
addizione/sottrazione	(interventi	che	prevedono	
l’aggiunta,	la	sostituzione	o	l’eliminazione	di	elementi	o	
parti	di	essi,	con	una	chiave	di	lettura	sistemica	e	
olistica);	infine	di	innesto	(operazione	che	consiste	
nell’inserimento	di	un	elemento	‘esterno’	la	cui	
prestazione	può	concorrere	al	soddisfacimento	del	
requisito	richiesto).	Tutti	i	sopracitati	interventi	
muovono	dall’obiettivo	di	perseguire	una	mobilità	
razionale,	sicura,	accessibile,	efficiente	e	sostenibile	da	
un	punto	di	vista	ambientale	e	che	sia	in	grado	di	
contribuire	positivamente	al	corretto	funzionamento	
dell’area	industriale	stessa,	tanto	nelle	relazioni	
interne	quanto	nel	rapporto	che	si	instaura	con	il	
contesto	nel	quale	essa	si	inserisce.		
La	metodologia	adottata	ha	individuato	una	serie	di	
possibili	classi	di	azione	(derivate	dall’analisi	iniziale	
condotta),	per	ognuna	delle	quali	sono	state	associate	
delle	proposte	di	intervento,	con	attenzione	mirata	al	
soddisfacimento	dei	requisiti	d’uso	precedentemente	
individuati	(tab01).	
Una	possibile	soluzione	progettuale	può	essere	
individuata	nella	realizzazione,	ad	esempio,	di	
pavimentazioni	in	asfalto	foto-catalitico	(o	asfalto	
ecologico),	un	materiale	impiegato	nei	sistemi	di	
pavimentazione	esterna	che	può	essere	applicato	nella	
realizzazione	di	assi	viari	(sino	essi	grandi	arterie	
metropolitane	a	intenso	traffico	o	reti	viarie	interne	del	
centro	urbano),	marciapiedi,	parcheggi,	piste	ciclabili,	
percorsi	pedonali	o	aree	contigue	a	zone	caratterizzate	
da	forte	inquinamento,	tanto	in	ambienti	urbani	
quanto	extra-urbani.	Sfruttando	il	processo	della	
fotocatalisi,	questo	tipo	di	materiale	è	in	grado	di	
contribuire	alla	riduzione	degli	inquinanti	organici	
presenti	nell’atmosfera	e	provenienti,	ad	esempio,	da	
fabbriche,	automobili	o	dal	riscaldamento.	Si	tratta	di	

un	materiale	che	ben	risponde	alle	specifiche	esigenze	
richieste,	rispettando	i	requisiti	individuati	(tab02).	
	
Conclusioni	
Dalle	analisi	nazionali	preliminari	e	dal	caso	di	studio	
del	Friuli	Venezia	Giulia	sopra	esposto	è	possibile	
evincere	come	l’obiettivo	della	presente	ricerca	non	sia	
quello	di	delineare	un	elenco	esaustivo	e	prescrittivo	di	
azioni	progettuali	da	intraprendere	al	fine	del	
raggiungimento	della	condizione	di	APEA,	quanto	
piuttosto	quello	di	proporre	una	metodologia	
progettuale	reiterabile	che,	attraverso	un	approccio	
sistemico,	consenta	una	adattabilità	(a	diversi	livelli	di	
integrazione)	di	tali	linee	guida	ai	diversi	contesti	
regionali	(ma	non	solo)	sui	quali	ci	si	trova	ad	operare.	
Ogni	sito	produttivo,	infatti,	presenta	una	propria	
specificità	che	deve	essere	adeguatamente	assunta	e	
considerata,	con	il	fine	di	rendere	opportunamente	
conformabili	le	linee	di	azione,	diversificate	ma	tutte	
finalizzate	al	conferimento	di	una	maggiore	
connotazione	ambientale,	paesistica	e	architettonica	di	
tali	ambienti.	Dal	confronto	con	il	territorio	regionale	e	
con	i	portatori	di	interesse	(pubblica	amministrazione	
regionale,	enti	gestori	dei	consorzi	di	sviluppo	
economico	locale,	tecnici	e	industriali),	infatti,	è	
emersa	la	difficoltà	data	dall’elevata	complessità	degli	
strumenti	urbanistici	che	regolano	i	siti	produttivi,	
troppo	prescrittivi	e	poco	aperti	verso	quelle	che	sono	
le	vere	necessità	specifiche	di	ogni	luogo.	In	talune	aree	
industriali,	ad	esempio,	risulterebbe	ridondante	la	
realizzazione	di	specifici	servizi	per	i	dipendenti	(asilo,	
mensa…)	in	quanto	lambite	dal	centro	cittadino	che	a	
livello	comunale	già	fornisce	gran	parte	dei	servizi	in	
questione;	diverso	il	caso	dei	siti	produttivi	marginali	
rispetto	ai	tessuti	urbani	o	che	presentano	un	diverso	
livello	di	raggiungibilità	e	connessione	con	gli	stessi.		
	
NOTE	
1. La	sperimentazione,	che	si	colloca	nel	più	ampio	

progetto	di	Ateneo	“Cantiere	Friuli”	(https://cantiere-	
friuli.uniud.it/)	-	coordinato	dal	prof.	Mauro	Pascolini,	
delegato	del	rettore	–	all’interno	della	ricerca	
“Boscoregione”,	è	frutto	di	un’indagine	condotta	
all’interno	del	Laboratorio	Space	Lab	del	Dipartimento	
Politecnico	di	Ingegneria	e	Architettura,	con	
responsabili	proff.	Christina	Conti	(ICAR/12)	e	Giovanni	
La	Varra	(ICAR/14)	con	Ambra	Pecile,	assegnista	di	
ricerca	(ICAR/12).	Il	contributo	degli	autori	è	congiunto	
e	riconoscibile	nelle	specifiche	competenze	disciplinari	
della	Composizione	architettonica	e	urbana	e	della	
Tecnologia	dell'architettura.	

2. ambiente.marche.it	
3. Il	quadro	normativo	nazionale	in	materia	di	APEA	

risulta	piuttosto	diversificato.	Alcune	delle	Regioni	che	
hanno	legiferato	in	materia	sono:	
Emilia-Romagna	-	Linee	Guida	per	la	realizzazione	
delle	Aree	Produttive	Ecologicamente	Attrezzate	(ott.	
2008).	 
Lazio	–	Approvazione	“Linee	Guida	APEA	per	lo	
sviluppo	delle	Aree	Produttive	Ecologicamente	
Attrezzate	nel	Lazio”.		
Marche – “Linee Guida per le aree produttive 
ecologicamente attrezzate della Regione Marche” (2005) 
Piemonte - “Adozione delle Linee Guida per le Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate” (2009) 
Toscana – “Linee Guida per l’applicazione della 
disciplina APEA della Toscana” (2011).  
Per	maggiori	approfondimenti	in	materia	si	rimanda	a	
Gallo	P.,	Pianificazione	territoriale	a	basso	impatto	
ambientale:	il	modello	organizzativo	delle	APEA,	in	
“Techne”,	05	(2013),	pp.	86-94 

4. I	contenuti	a	seguire	sono	la	sintesi	di	alcune	analisi	
degli	autori	funzionali	all’attività̀	di	ricerca	
“Boscoregione”.	Parte	del	testo	e	dei	materiali	
iconografici	riportati	sono	estratti	dai	contenuti	del	
rapporto	di	ricerca	che	saranno	oggetto	della	
pubblicazione	“Rigenerare	la	città	e	il	territorio”	di	C.	
Conti,	G.	La	Varra,	A.	Pecile,	L.	Roveredo	(Forum	
Editrice,	2020)	in	fase	di	pubblicazione. 

5. Nello	specifico,	ai	fini	della	presente	ricerca,	sono	state	
in	particolar	modo	prese	in	considerazione	le	Linee	
Guida	emanate	dalla	Regione	Emilia-Romagna,	Linee	
Guida	per	la	realizzazione	delle	Aree	Produttive	
Ecologicamente	Attrezzate	(ott.	2008);	le	Linee	Guida	
emanate	dalla	Regione	Marche,	Dgr	n.157/2005	“Linee	
Guida	per	le	aree	produttive	ecologicamente	attrezzate	
della	Regione	Marche”;	infine,	le	Linee	Guida	sui	
paesaggi	industriali	emanate	dalla	Regione	Sardegna	
(2012).	


