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Abstract	
Industry	is	a	key	sector	for	sustainable	
development.	Europe	is	at	the	forefront	for	
Sustainable	Development	Goals	
implementation,	but	the	adopted	measures	
focus	on	environmental	impacts	of	
manufacturing	processes.	Whilst	the	
interferences	of	facilities	with	the	social	aspect	
of	living	environment	are	often	neglected.	
Therefore	the	research	proposes	a	
methodology	to	assess	the	impact	of	factories	
on	people’s	everyday	landscape	–	which	
simultaneously	acts	on	the	environmental	and	
social	spheres	–	and	then	support	their	re-
design	by	a	set	of	mitigation	strategies.	The	
method	assumed	to	develop	a	catalogue	of	good	
practices	is	presented:	from	it	results	a	library	
of	tactics	that	can	inspire	firms	to	better	
integrate	their	facilities	with	the	surroundings,	
thus	to	be	more	sustainable	and	competitive.	

Keywords:	industrial	facilities;	landscape	
harmonization;	environmental	impact;	
mitigation	tactics;	green	factories	
	
Introduction	
Industry	plays	a	major	role	in	the	path	towards	
a	more	sustainable	living	environment	[1],	[2].	
The	2030	Agenda	for	Sustainable	Development	
set	some	global	goals	which	address	directly	
manufacturing	to	protect	the	planet	from	
degradation	and	climate	change,	like	
sustainable	consumption	and	production	[3].		
In	this	framework,	Europe	is	at	the	forefront	of	
implementing	the	Sustainable	Development	
Goals	(SDGs)	in	the	industrial	sector	[4].	In	
particular,	the	COM(2016)	739	illustrates	what	
measures	have	been	introduced	to	achieve	
SDGs:	for	what	concern	business,	the	intent	is	
to	boost	competitiveness	in	addition	to	
sustainable	growth	[5].	To	this	purpose,	it	is	
mentioned	the	importance	of	awareness	
campaigns	on	consumers	to	promote	
sustainable	consumption	[4],	which	in	turn	can	
affect	the	weight	that	companies	themselves	
assign	to	sustainability	in	production	[6].	
Besides,	for	some	decades	European	policies	
have	stressed	on	energy	and	resource	efficiency	
in	manufacturing	as	strategies	to	cope	with	
climate	change,	along	with	decarbonization,	use	
of	renewable	energy	sources	and	
modernization	of	infrastructures	[7].	To	this	
regard	some	important	EU	forward-looking	
steps	were	the	Energy	Union	(COM(2015)	80)	
and	the	Circular	Economy	Action	Plan	
(COM(2015)	614).	More	recently,	the	
COM(2017)	479/EC	has	depicted	a	new	
European	strategy	for	industry,	demanding	
more	determination	by	Members	States,	
institutions	and	especially	industry	itself	[5].		

In	this	framework,	great	effort	has	been	put	to	
lessen	the	impact	of	manufacturing,	focusing	on	
resource	efficiency	and	reduction	of	polluting	
emissions	[8].	During	the	last	twenty	years	the	
attention	of	policymakers,	academics	and	
practitioners	for	the	environmental	
compatibility	of	industrial	plants	has	increased:	
regulations,	guidelines,	incentives	have	been	
promoted	to	stimulate	the	sustainable	
conversion	of	existing	facilities	and	the	good	
design	of	new	constructions.	However	these	
mainly	addresses	the	process;	even	though	
some	interesting	implications	touched	the	
architecture	of	factories	leading	to	the	so-called	
Environmental	fair	factories	[9].		
Nevertheless	when	it	comes	of	sustainable	
factories,	other	aspects	are	involved	beyond	
environmental	negative	effects.	Although	there	
is	still	confusion	about	the	exact	meaning	of	
‘sustainable	development’,	many	agree	that	it	is	
not	only	about	fulfilling	environmental	goals,	
but	also	social	and	economic	aims	[10].	Hence	
also	these	two	spheres	of	interaction	should	be	
considered.	
From	an	architectural	point	of	view,	the	
proximity	of	a	manufacturing	complex	can	
involve	aesthetic-perceptual	interferences	with	
the	scenery	and,	as	a	consequence,	it	can	
disturb	the	wellbeing	and	approval	of	workers	
and	local	communities.	In	fact,	not	only	are	
factories	‘environmental	detractors’	–	as	they	
are	traditionally	considered	–	but	also	‘visual’	
ones	[11],	[12].	In	addition	this	could	mine	the	
attractiveness	of	an	area,	as	the	location	and	the	

quality	of	the	settlement	count	for	territorial	
marketing	[13].		
In	general	terms,	these	latest	aspects	are	more	
subjective	and	qualitative	compared	to	the	
ecological	ones,	that	is	likely	the	reason	they	
are	often	neglected	or	considered	separately	in	
impact	assessment	tools	[12].	Despite	the	
increasing	attention	also	for	architectural	and	
social	quality	of	industrial	settlements	[14],	
industry	should	still	work	to	balance	the	
efficiency	of	its	operations	with	responsibilities	
for	socially	compatible	environmental	actions	
[10].	Moreover,	although	there	are	studies	that	
prove	the	importance	of	integrating	actions	and	
mitigation	strategies	on	multiple	scales	(site-
building-process),	it	still	lacks	a	unitary	and	
pragmatic	approach	that	can	be	easily	
implemented	by	industries	themselves	[15].	
	
A	tool	to	mitigate	the	impact	of	factories	on	
the	landscape	
This	research	proposes	a	procedure	to	assess	
and	improve	the	compatibility	of	industrial	
sites	with	the	landscape.	Where	the	definition	
of	landscape	by	European	Landscape	
Convention	[16]	is	assumed	as	broad	and	
comprehensive	concept	of	living	environment.	
On	this	basis,	the	impact	of	manufacturing	sites	
on	the	landscape	is	not	limited	to	what	caused	
by	industrial	operations	on	the	ecological	
sphere,	but	invests	other	factors	as	aesthetic-
perceptual	interferences	of	the	construction	
with	the	scenery	and	social/cultural	
disturbances	on	workers	and	local	communities.	
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Thus,	a	protocol	that	attempts	to	overcome	the	
limits	of	existing	tools	has	been	developed.	
Since	there	is	the	need	for	a	practical	approach	
and	easy-to-use	tools	to	promote	sustainability	
in	manufacturing	–	starting	from	firms	–	it	is	
specifically	targeted	on	business	users.	
Moreover,	given	that	available	assessment	tools	
and	guidelines	to	improve	the	quality	of	
industrial	sites	are	often	sectoral	and	mono-
disciplinary,	the	study	tries	to	systematize	the	
many	factors	which	define	the	relationship	
between	manufacturing	site	and	the	landscape	
into	one	instrument.	
The	tool	is	conceived	as	basis	to	analyze	
negative	effects	of	factories	on	the	context	and	
therefore	to	identify	the	major	weaknesses	and	
strengths	of	a	project;	then	to	transform	these	
latest	in	opportunity	for	both	the	firm	and	the	
surrounding	area.	The	proposed	methodology	
is	either	for	the	renovation	of	existing	plants	
either	for	the	design	of	new	factories,	and	it	is	
organized	in	three	principal	activities.		
Firstly,	the	research	identifies	and	describes	in	
detail	recurrent	impacts	that	industrial	facilities	
generate	on	the	many	components	of	the	
landscape;	on	this	basis,	a	‘system	of	credits’	to	
measure	the	overall	impact	is	developed,	
referring	to	the	green	building	rating	systems’	
model.	In	parallel,	the	study	investigates	good	
practices	adopted	by	companies	in	order	to	
mitigate	the	impact	of	their	constructions	and	
organizes	them	in	a	‘catalogue’;	from	this	a	
library	of	general	mitigation	tactics	is	extracted.	
Lastly,	the	System	of	credits	and	the	Catalogue	
of	good	practices	are	combined	into	an	
operative	Protocol,	which	is	tested	on	the	
facilities	of	the	company	Orogel	(1).	
The	paper	illustrates	in	particular	the	method	
and	the	major	results	of	the	Catalogue,	which	is	
configured	as	a	practical	tool	made	available	to	
firms.	It	provides	a	collection	of	projects	and	
experiences	that	can	be	assumed	as	inspiration	
to	better	harmonize	industrial	facilities	with	
the	landscape	and,	thus,	contribute	to	achieving	
many	SDGs	beyond	boosting	their	
competitiveness.	
	
Methodology	
The	Catalogue	is	based	on	a	selection	of	
industrial	facilities	that	have	adopted	
remarkable	mitigation	practices	at	both	
physical	(planning,	morphology,	technology)	
and	management	levels:	then	from	these	case-
specific	practices	general	tactics	are	extracted,	
which	are	repeatable	and	adaptable	to	other	
cases.	The	Catalogue	is	an	open	tool	and	at	any	
time	new	cases	can	be	added	to	integrate	the	
collection.	
The	method	is	broken	down	into	4	steps:	
1. selection	of	case	studies;	
2. analysis	of	cases	by	two	levels	of	detail;	
3. extraction	of	tactics;	
4. elaboration	of	tactics’	cards.	

	
Selection	of	case	studies	
The	first	step	is	searching	for	case	studies	
which	implemented	good	practices	to	mitigate	
their	impact	on	the	landscape,	at	least	on	one	of	
the	three	considered	dimensions.	In	other	
words,	the	study	looks	for	projects	that:	reduce	
negative	implications	of	the	factory	on	the	
environment;	lessen	aesthetic-perceptual	
interferences	with	the	surroundings	and/or	

encourage	well-being	of	workers	and	local	
communities.	
On	 this	 basis	 a	 list	 of	 keywords	 for	 the	 search	
has	been	set:	
- green/sustainable/zero	emission/	

environmental	fair	factory	
- brandscape/corporate	identity/green	

marketing	
- corporate	social	responsibility	
- industrial	architecture	
- factory	and	landscape		
In	order	to	fill	the	gap	found	in	literature	and	
practice,	significative	importance	is	given	to	the	
relationship	between	facility	and	the	landscape	
as	“scenery”,	along	with	strategies	for	the	
promotion	of	company	through	the	factory	
image.		
Given	the	pragmatic	intent	of	the	study,	not	
only	academic	literature	is	accessed,	but	also	
trade	sources	like	corporate	websites,	design	
competitions	and	awards	(e.g.	Green	Company	
Award	Industria	e	Paesaggio;	GBE	Factory;	
Brand&Landscape	Award)	and	architectural	
reviews	[17].	For	the	same	scope	of	
concreteness,	only	built	projects	are	eligible:	
from	new	construction	to	extension;	from	
refurbishment	to	retrofitting.		
On	functional	level,	special	attention	is	payed	to	
food	industry	(2),	but	also	other	sectors	with	
similar	impact	are	considered	(e.g.	energy	
demand;	dimension;	etc.).	
	
Two	levels	of	analysis	
Then,	the	selected	projects	are	examined	
through	two	kinds	of	analysis	which	
progressively	go	in	depth.		
The	first	is	a	quick	examination	–	called	
‘horizontal	analysis’	–	and	helps	to	understand	
if	the	case	fits	the	objective	of	the	study	and	if	it	
is	worth	expanding	on.	In	brief,	the	consistency	
of	the	applied	mitigation	strategies	with	the	
credits	of	the	System	is	investigated	(3).	It	is	
configured	as	table	(Table	1),	where	the	credits	
are	gathered	per	category	on	the	top	line	and	
the	name	of	the	case	studies	are	placed	on	the	
first	column.	
For	example:	if	photovoltaics	is	mentioned	by	
the	designer	as	a	key	strategy	of	the	project,	a	
check	mark	is	put	in	the	credit	‘EA5	Renewable	
energy	source’,	within	the	category	
Energy&Atmosphere	(EA).	The	cases	
addressing	at	least	two	credits	pass	to	the	
following	step.	
The	second	step	is	called	‘vertical	analysis’	and	
it	is	an	accurate	investigation	of	the	case	study	
displayed	in	a	card	for	each	case	–	where	
information	is	organized	over	two	pages.	The	
first	page	is	the	identity	card	of	the	project	and	
provides	general	data	such	as	function,	
references,	and	“intervention	type”	(New	
Construction	or	Redevelopment)	(Figure	1).	
The	second	page	comprehensively	describes	
the	good	practices	the	project	has	been	selected	
for,	which	are	then	summarized	by	keywords	
and	referred	to	the	credits	of	the	System.	
Further	information	about	the	two	levels	of	
analysis	is	in	[18].	
	
Extraction of tactics 
Thus,	the	good	practices	are	reported	into	a	
MS-Excel	sheet,	where	they	are	connected	to	
the	corresponding	credits	and	organized	by	
category	accordingly.	This	operation	is	
important	to	link	the	practices	each	other	and	

Fig. 1 – Tactics’ extraction process 

Fig. 2 – Sample first page of ‘vertical analysis’ 

Fig. 3 – Sample of tactic’s card 
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to	find	possible	synergies	or	redundancies.		
Hence,	the	tactics	are	extracted	following	the	
flowchart	in	Figure	1:	when	the	same	practice	
recurs	at	least	twice,	it	is	converted	into	tactic;	
otherwise,	when	two	or	more	practices	from	
the	same	credit	have	a	common	denominator,	
the	tactic	is	extracted	by	generalization.	An	
example	of	the	latter:	both	practices	‘green	hill’	
and	‘land	depression’	operate	on	landform	to	
hide/reduce	the	visibility	of	the	construction	
from	the	road;	as	a	result,	‘landform’	is	derived	
as	tactic.	
The	tactics	are	coded	with	the	acronym	of	the	
category,	the	number	of	the	corresponding	
credit	and	a	progressive	number	(e.g.	PA	1.3).		
	
Tactic’s	cards	
The	last	step	is	building	a	library	of	tactics	
which	links	the	Catalogue	of	good	practices	and	
the	System	of	credits.	Each	tactic	is	described	in	
a	specific	card	that	contains	(Figure	3):	its	
general	description;	the	list	of	practices	and	
references	that	originated	it;	the	kind	of	project	
it	applies	to	(NC	and/or	R)	and	the	codes	of	
related	tactics.	The	latter	is	particularly	
important	as	it	connects	tactics	each	other:	e.g.	
LT7.1	(underground	car	park)	might	be	related	
to	LT3.2	(zero	soil	consumption)	and	SS4.2	(soil	
permeability);	similarly,	SS5.1	(botanic	roof)	is	
associated	with	WE1.2	(drip-irrigation),	EA2.4	
(thermal	mass),	PA1.3	(landform)	and	PA2.3	
(green	roof).	
	
Results	discussion	and	conclusion	
In	total	63	cases	have	been	selected.	Mostly	
within	the	EU	area	(about	90%),	they	belong	to	
a	variety	of	manufacturing	sectors,	among	
which:	food	and	beverage;	infrastructures;	
warehouses;	automotive;	textile.	All	the	cases	
have	been	quickly	observed	through	the	
horizontal	analysis,	while	40	of	them	have	been	
thoroughly	investigated	in	cards	by	the	vertical	
analysis.	From	this	collection,	over	300	specific	
practices	have	been	detected	and	organized	
according	to	the	System	of	credits;	in	turn,	97	
mitigation	tactics	have	been	extracted.	
Figure	4	shows	the	distribution	of	practices	and	
tactics	per	category.	Even	if	the	results	might	
have	a	bias	because	the	sample	is	influenced	by	
the	applied	filters,	Perceptual-Aesthetic	
category	(PA)	stands	out	with	123	practices	
and	35	tactics.	Similarly,	Energy&Atmosphere	
category	(EA)	is	significant	per	number	of	
tactics	(17)	and	practices	(63).		
	
Test of the tool on Orogel 
As	mentioned,	the	Protocol	has	been	tested	on	
the	facilities	of	Orogel:	prior,	the	major	
criticalities	of	the	actual	project	have	been	
detected	by	the	System;	then	possible	
mitigation	strategies	have	been	found	out	by	
the	Catalogue.		
A	practical	example	of	the	application	on	the	
firm’s	new	productive	site	is	following	in	order	
to	give	a	clear	idea	of	the	results	to	be	expected.	
Specifically,	Figure	5	shows	one	of	the	three	
scenarios	which	have	been	devised	to	better	
harmonize	the	factory	with	the	landscape.		
Scenario	2	is	the	intermediate	one	and	it	is	
characterized	by	a	set	of	curtains	and	screens	
which	serve	as	visual	mitigation,	but	also	
accomplish	environmental	functions	–	from	the	
outdoor	area	down	to	the	process	(e.g.	shading,	
ventilation	cavity,	solar	energy	production).	
Here,	the	tactics	EA	2.6	(green	façade),	EA	2.3	

(thermal	insulation),	EA	7.2	(cogeneration)	are	
integrated	with	WE	4.1	(management	of	waste	
water),	SS	4.1	(stormwater	harvesting).	These	
strategies	are	also	combined	with	“aesthetical”	
ones	to	make	the	facility	more	sympathetic	
with	the	surrounding:	PA1.1	(visual	screen)	
made	up	both	by	trees	and	panels	as	ventilated	
wall,	which	also	improve	the	micro-climate	
(SS4.2	soil	permeability	and	EA2.1	ventilated	
façade);	in	addition,	the	envelop	reminds	of	the	
color	and	pattern	of	close	fields	(PA	2.1	color	
from	the	context	and	PA2.5	graphic	layout	of	
façade).	Besides,	it	can	even	become	a	
marketing	means	for	the	firm,	for	example	
hosting	vertical	hortus	which	are	familiar	to	
Orogel	(PA	7.10	outside	communication	of	the	
process).	Last	but	not	least	is	the	set	of	tactics	
which	address	the	social	sphere	of	the	
landscape,	which	lists	among	the	others	PA4.1	
(multifunctionality)	and	PA4.3	(public	park)	to	
boost	the	attractiveness	of	the	site	for	workers,	
visitors	and	local	inhabitants.	
Thus	the	firm	learned	about	practical	actions	
than	can	be	undertaken,	along	with	their	
tangible	and	intangible	benefits	and	now	all	
Orogel	has	to	do	is	to	put	them	into	practice.	
	
Final remarks  
The	results	reflect	the	complexity	of	SDGs,	as	
the	many	deep	interconnections	and	cross-
cutting	elements	across	the	sustainability	
concept	are	detected	and	highlighted	in	the	
Catalogue,	and	in	particular	within	the	tactics’	
cards.	Hence,	the	developed	tool	might	be	a	
valid	means	to	firms	in	order	to	convert	their	
industrial	sites	in	consistence	with	the	
sustainable	development	idea.	
Moreover,	the	investigation	gives	an	overview	
of	actual	dissemination	of	good	mitigation	
practices	on	the	international	horizon,	and	
inductively	supports	some	early	research	
assumptions:	for	example,	the	great	number	of	
PA	(123	out	of	318)	and	EA	(63)	practices	–	
which	are	often	recorded	together	–	might	
indicate	the	importance	that	excellent	
companies	assign	to	the	architectural	quality	of	
the	factories	along	with	their	environmental	
performance.	
To	sum	up,	the	research	promotes	the	
design/renovation	of	industrial	facilities	in	
harmony	with	the	environment	and	the	local	
communities:	that	is,	factories	compatible	with	

the	landscape	as	natural,	cultural	and	social	
heritage.	Thus	the	Sustainable	Development	
Goals	n.9	(Industry,	innovation	and	
infrastructures)	and	n.11	(City	and	sustainable	
communities)	are	specifically	addressed.	
However,	many	other	goals	are	involved,	as	the	
indexed	tactics	span	from	renewable	energy	
sources	to	manufacturing	processes	efficiency;	
from	wellbeing	of	workers	to	receptiveness	of	
the	site	for	neighbors	and	visitors.	Not	of	minor	
importance,	the	research	deals	with	actions	of	
climate	change	mitigation,	which	are	essential	
to	green	factories.	
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NOTES	
1. Orogel	is	an	Italian	agri-food	company.	In	

collaboration	with	the	University	of	Bologna	–	
School	of	Engineering	and	Architecture,	
Department	of	Architecture,	the	firm	supported	
a	PhD	grant	for	studying	strategies	to	integrate	
industrial	facilities	with	the	landscape.	The	
research	has	been	undertaken	by	the	Author	
during	2016-2019.	

2. The	agri-food	is	particularly	investigated	by	the	
research.	Firstly,	as	highly	energy	and	water	
consuming	processes	are	involved.	Then,	as	the	
interferences	with	the	scenery	are	quite	
intense,	being	the	constructions	often	close	to	
rural	or	high	quality	settings.	Lastly,	as	there	is	
a	close	relationship	between	the	processing	of	
edible	goods	and	the	quality	of	the	
environment	they	originate	from,	which	opens	
to	interesting	opportunities	for	sustainable	
companies.	

3. The	System	consists	of	62	credits	in	10	
categories:	Integrated	Process	(1	credit);	
Location	and	Transportation	(8);	Sustainable	
site	(7);	Water	efficiency	(7);	Energy	and	
Atmosphere	(11);	Materials	and	resources	(7);	
Indoor	environmental	quality	(10);	Innovation	
(2);	Regional	Priorities	(2);	Perceptual-
aesthetic	aspects	(8).	

	
VERSO	LA	COMPATIBILITÀ	DEGLI	INSEDIAMENTI	
INDUSTRIALI	CON	IL	PAESAGGIO:	UN	CATALOGO	DI	
BUONE	PRATICHE	
	
Abstract	
L’industria	è	un	settore	chiave	per	lo	sviluppo	
sostenibile.	L’Europa	è	in	prima	linea	
nell’implementazione	degli	Obiettivi	di	Sviluppo	
Sostenibile,	ma	le	misure	adottate	si	focalizzano	sugli	

impatti	ambientali	dei	processi	produttivi;	mentre	sono	
spesso	trascurate	le	interferenze	delle	costruzioni	
industriali	con	gli	aspetti	sociali	dell’ambiente	di	vita.	
Perciò	la	ricerca	propone	una	metodica	per	valutare	
l’impatto	delle	fabbriche	sui	paesaggi	di	vita	
quotidiana	–	considerando	insieme	aspetti	ambientali	e	
sociali	–	e	quindi	promuoverne	la	ri-progettazione	
grazie	a	un	set	di	strategie	di	mitigazione.	L’articolo	
presenta	il	metodo	adottato	per	sviluppare	un	catalogo	
di	buone	pratiche,	da	cui	deriva	una	libreria	di	tattiche	
per	ispirare	le	imprese	ad	integrare	i	propri	siti	con	il	
contesto,	quindi	ad	essere	più	sostenibili	e	competitive.	

Parole	chiave:	insediamenti	produttivi;	compatibilità	
paesaggistica;	impatto	ambientale;	tattiche	di	
mitigazione;	fabbrica	sostenibile	

Introduzione	
Il	settore	industriale	gioca	un	ruolo	chiave	nel	percorso	
globale	verso	un	ambiente	di	vita	più	sostenibile	[1],	[2].	
L’Agenda	per	lo	Sviluppo	Sostenibile	2030	ha	fissato	
alcuni	obiettivi	rivolti	direttamente	all’industria	per	
proteggere	il	pianeta	dal	degrado	e	dal	cambiamento	
climatico:	tra	questi,	il	consumo	e	la	produzione	
sostenibili	[3].		
In	questo	contesto,	l’Europa	si	è	dimostrata	
all’avanguardia	nel	raggiungimento	degli	Obiettivi	di	
Sviluppo	Sostenibile	(OSS)	per	il	settore	industriale	[4].	
In	particolare,	la	COM(2016)	739	illustra	le	misure	che	
sono	state	introdotte	per	adempiere	gli	OSS	e	
sottolinea	che	per	quanto	riguarda	le	imprese	lo	scopo	
non	è	solo	raggiungere	la	crescita	sostenibile	ma	anche	
promuoverne	la	competitività	[5].	A	tal	proposito,	viene	
menzionata	l’importanza	di	sensibilizzare	i	
consumatori	nei	confronti	del	consumo	consapevole	[4],	
i	quali	a	loro	volta	possono	influenzare	il	peso	che	le	
aziende	assegnano	alla	sostenibilità	nelle	proprie	
modalità	di	produzione	[6].	Inoltre,	da	alcuni	decenni	
le	politiche	industriali	europee	si	stanno	concentrando	
sull’uso	efficiente	dell’energia	e	delle	risorse	come	
strategie	per	affrontare	il	cambiamento	climatico,	
insieme	alla	decarbonizzazione,	il	ricorso	a	fonti	di	
energia	rinnovabile	e	la	modernizzazione	delle	
infrastrutture	[7]:	il	Pacchetto	‘Unione	dell’Energia’	
(COM(2015)	80)	e	il	Piano	d'azione	per	l'economia	
circolare	(COM(2015)	614)	sono	due	delle	azioni	più	
lungimiranti	in	questo	campo.	Infine	la	più	recente	
COM(2017)	479/EC	ha	tratteggiato	una	nuova	
strategia	europea	per	l’industria,	chiedendo	più	
determinazione	agli	Stati	Membri,	alle	istituzioni	e,	
specialmente,	alle	imprese	[5].		
Di	conseguenza	sono	stati	compiuti	molti	sforzi	per	
ridurre	l’impatto	del	settore	manifatturiero,	
focalizzandosi	sull’efficienza	nell’uso	delle	risorse	e	
sulla	riduzione	delle	emissioni	inquinanti	[8].	Nel	corso	
dell’ultimo	ventennio	è	aumentata	l’attenzione	di	
legislatori,	ricercatori	e	professionisti	per	la	
compatibilità	degli	insediamenti	produttivi	e	sono	stati	
promossi	regolamenti,	linee	guida	e	incentivi	per	
stimolare	la	conversione	sostenibile	dei	complessi	
esistenti	e	la	buona	progettazione	dei	nuovi	impianti.	
Tuttavia	queste	azioni	sono	focalizzate	
prevalentemente	sul	processo	produttivo;	anche	se	
alcune	interessanti	applicazioni	hanno	coinvolto	
l’architettura	della	fabbrica,	producendo	le	prime	
fabbriche	ambientalmente	sostenibili	[9].		
Eppure	quando	si	parla	di	fabbriche	sostenibili	non	
sono	ci	si	può	limitare	a	considerare	solo	gli	effetti	
negativi	sull’ambiente:	benché	vi	sia	ancora	una	certa	
confusione	sull’esatto	significato	di	‘sviluppo	sostenibile’	
i	più	concordano	che	non	si	tratti	di	raggiungere	solo	
obiettivi	ambientali,	ma	anche	istanze	sociali	ed	
economiche	[10].	Quindi,	anche	questi	due	ambiti	di	
interesse	dovrebbero	essere	considerati.		
Dal	punto	di	vista	architettonico,	infatti,	la	vicinanza	di	
un	complesso	produttivo	può	generare	interferenze	
estetico-percettive	con	lo	scenario	e,	di	conseguenza,	
perturbare	il	benessere	e	l’approvazione	dei	lavoratori	
e	della	comunità	locale.	Dunque	le	fabbriche	non	sono	
solamente	‘detrattori	ambientali’	–	come	generalmente	
considerate	–	ma	anche	‘detrattori	visivi’	[11],	[12].	In	
aggiunta,	dal	momento	che	la	localizzazione	e	la	
qualità	del	costruito	sono	rilevanti	ai	fini	del	marketing	

territoriale,	queste	interferenze	possono	addirittura	
minare	l’attrattività	di	un’area	[13].		
In	termini	generali	queste	ultime	tematiche	sono	molto	
soggettive	e	qualitative	rispetto	agli	aspetti	
ambientali;	ed	è	presumibilmente	per	questo	che	sono	
spesso	trascurate	o	considerate	separatamente	negli	
strumenti	di	valutazione	d’impatto	[12].	Nonostante	la	
crescente	attenzione	anche	per	la	qualità	
architettonica	e	sociale	dei	siti	industriali	[14],	il	
settore	ha	ancora	molto	lavoro	da	compiere	per	
bilanciare	l’efficienza	dei	processi	produttivi	con	azioni	
ambientalmente	e	socialmente	compatibili	[10].	Inoltre,	
nonostante	vi	siano	studi	che	dimostrano	l’importanza	
di	combinare	azioni	e	strategie	di	mitigazione	su	più	
scale	(sito-edificio-processo),	manca	ancora	un	
approccio	unitario	e	pragmatico	che	possa	essere	
facilmente	messo	in	pratica	dalle	industrie	stesse	[15].	
	
Uno	strumento	per	mitigare	l’impatto	degli	
insediamenti	produttivi	sul	paesaggio	
La	ricerca	propone	una	procedura	per	valutare	e	
migliorare	la	compatibilità	dei	siti	industriali	con	il	
paesaggio.	Assumendo	la	definizione	di	paesaggio	
promossa	dalla	Convenzione	Europea	del	Paesaggio	
[16]	come	sinonimo	ampio	e	comprensivo	di	ambiente	
di	vita,	l’impatto	delle	fabbriche	sul	paesaggio	non	si	
limita	ai	noti	danni	generati	dalle	operazioni	
industriali	sull’ecosistema,	ma	coinvolge	anche	le	
interferenze	estetico-percettive	delle	costruzioni	con	lo	
scenario	e	una	serie	di	disturbi	di	carattere	socio-
culturale	sui	lavoratori	e	sulla	collettività.		
Così	è	stato	sviluppato	un	protocollo	che	tenta	di	
superare	i	limiti	degli	strumenti	oggi	disponibili.	Quindi	
dal	momento	che	si	auspicano	approcci	pratici	e	
strumenti	di	facile	utilizzo	per	promuovere	la	
sostenibilità	nel	settore	manifatturiero	a	partire	dalle	
aziende,	il	dispositivo	è	progettato	proprio	per	essere	
usato	dalle	imprese.	In	aggiunta,	essendo	spesso	gli	
strumenti	di	valutazione	d’impatto	e	le	linee	guida	
disponibili	settoriali	e	mono	disciplinari,	lo	studio	tenta	
di	sistematizzare	in	un	unico	strumento	i	tanti	fattori	
che	definiscono	la	relazione	tra	sito	produttivo	e	
paesaggio.	
Il	protocollo	è	concepito	come	base	per	analizzare	gli	
effetti	negativi	generati	dalle	fabbriche	sul	contesto	e	
di	conseguenza	identificare	i	punti	di	debolezza	e	di	
forza	di	un	progetto;	quindi	trasformare	questi	ultimi	
in	opportunità	per	l’azienda	e	per	il	territorio.	La	
metodologia	proposta	è	valida	sia	per	la	
riqualificazione	di	complessi	esistenti,	sia	per	la	
progettazione	di	nuovi	impianti	e	si	struttura	in	tre	
principali	blocchi	di	attività.	
Prima	sono	stati	identificati	e	descritti	
dettagliatamente	gli	impatti	ricorrenti	degli	
insediamenti	produttivi	sulle	tre	componenti	del	
paesaggio;	su	questa	base	è	stato	sviluppato	un	
‘Sistema	di	crediti’	per	misurare	l’impatto	complessivo,	
assumendo	come	modello	di	riferimento	i	sistemi	di	
certificazione	della	sostenibilità	degli	edifici.	Al	
contempo	è	stata	compiuta	un’indagine	sulle	buone	
pratiche	adottate	dalle	aziende	per	mitigare	l’impatto	
delle	loro	costruzioni,	quindi	organizzate	in	un	
‘Catalogo;	da	qui,	è	stata	estratta	una	libreria	di	
tattiche	generali	di	mitigazione.	Infine,	il	Sistema	e	il	
Catalogo	sono	stati	combinati	in	un	Protocollo,	poi	
testato	sugli	impianti	della	società	Orogel	(1).		
L’articolo	illustra	in	particolare	il	metodo	e	i	principali	
risultati	del	Catalogo,	che	si	configura	come	uno	
strumento	pratico	messo	a	disposizione	delle	aziende,	
alle	quali	fornisce	una	raccolta	di	progetti	ed	
esperienze	di	riferimento	per	migliorare	la	
compatibilità	dei	propri	insediamenti	con	il	contesto.	
Quindi,	lo	strumento	ha	lo	scopo	di	contribuire	al	
raggiungimento	di	molti	OSS	e	migliorare	la	
competitività	delle	imprese	virtuose.	
	
Metodo	
Il	Catalogo	è	basato	su	una	selezione	di	complessi	
industriali	che	hanno	adottato	strategie	di	mitigazione	
degli	impatti	degne	di	nota	sia	a	livello	fisico	
(urbanistico,	morfologico	e/o	tecnologico)	sia	sul	piano	
gestionale:	da	questa	lista	di	pratiche	specifiche	
vengono	quindi	estratte	tattiche	generali,	ripetibili	e	
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adattabili	ad	altri	casi	studio.	Il	Catalogo	si	configura	
come	uno	strumento	aperto,	al	quale	possono	essere	
sempre	aggiunti	nuovi	casi.	
La	metodologia	di	costruzione	è	divisa	in	4	fasi:		
1. selezione	dei	casi	studio;	
2. analisi	dei	casi	mediante	due	livelli	di	dettaglio;	
3. estrazione	delle	tattiche;	
4. elaborazione	delle	schede	‘tattica’.	

	
Selezione	dei	casi	studio	
Il	primo	step	consiste	nel	cercare	casi	studio	che	
abbiano	applicato	buone	pratiche	per	mitigare	il	
proprio	impatto	su	almeno	una	delle	componenti	
paesaggistiche	considerate.	Ovvero,	lo	studio	cerca	
progetti	che	abbiano:	ridotto	le	implicazioni	negative	
della	fabbrica	sull’ambiente;	limitato	le	interferenze	
estetico-percettive	con	il	contesto	e/o	incoraggiato	il	
benessere	dei	lavoratori	e	degli	abitanti	dell’area.	
Su	 questa	 base	 è	 stata	 formulata	 una	 lista	 di	 parole	
chiave	per	 la	 ricerca	 (in	 inglese,	 per	ottenere	 risultati	
più	ampi):	
- green/sustainable/zero	 emission/	 environmental	

fair	factory	
- brandscape/corporate	identity/green	marketing	
- corporate	social	responsibility	
- industrial	architecture	
- factory	and	landscape		
In	questa	fase,	per	colmare	le	lacune	individuate	nella	
letteratura	scientifica	e	nella	pratica,	è	stata	data	
particolare	importanza	alla	relazione	tra	il	sito	e	il	
paesaggio	inteso	come	scenario,	oltre	alle	strategie	di	
promozione	aziendale	che	usano	l’immagine	della	
fabbrica.	
Dato	l’intento	pragmatico	della	ricerca,	non	sono	state	
consultate	solo	fonti	scientifiche,	ma	anche	
commerciali	come	siti	web	delle	aziende,	gare	e	premi	
di	progettazione	(e.g.	Green	Company	Award	Industria	
e	Paesaggio;	GBE	Factory;	Brand&Landscape	Award)	e	
riviste	di	architettura	[17].	Per	le	stesse	ragioni	di	
concretezza,	sono	selezionabili	solo	progetti	costruiti;	
dalla	nuova	costruzione	all’ampliamento;	dalla	
ristrutturazione	alla	riqualificazione.	Sul	piano	
funzionale,	è	stata	posta	particolare	attenzione	
all’industria	agroalimentare	(2),	ma	sono	stati	
considerati	anche	altri	settori	caratterizzati	da	impatti	
simili	(richiesta	energetica,	dimensione,	etc.).		
	
Due	livelli	di	analisi	
I	casi	selezionati	sono	quindi	stati	analizzati	mediante	
due	livelli	di	indagine	progressivamente	più	dettagliati.	
Il	primo	livello	è	una	rapida	osservazione	–	definita	
‘analisi	orizzontale’	–	che	serve	per	capire	se	il	caso	
risponde	agli	obiettivi	dello	studio	e	se	vale	la	pena	
approfondirlo.	Ovvero,	si	cerca	la	corrispondenza	delle	
strategie	di	mitigazione	applicate	con	i	crediti	del	
Sistema	(3).	È	configurata	come	una	tabella	(Tabella	
1)	in	cui	i	crediti	sono	raggruppati	per	categoria	sulla	
prima	riga	in	alto,	e	i	nomi	dei	casi	studio	nella	prima	
colonna.		
Per	esempio	se	nel	sito	del	progettista	viene	citato	il	
fotovoltaico	come	elemento	chiave	del	progetto,	allora	
viene	selezionato	il	credito	‘EA5	Energia	rinnovabile’	
appartenente	alla	categoria	Energia	e	Atmosfera	(EA).	
I	casi	con	più	di	due	crediti	selezionati	passano	alla	
fase	di	analisi	successiva.	
Il	secondo	livello	è	chiamato	‘analisi	verticale’	e	si	
tratta	di	una	indagine	accurata	del	caso	studio,	
strutturata	in	un’apposita	scheda	in	cui	le	informazioni	
sono	organizzate	su	due	pagine.	La	prima	pagina	
rappresenta	la	carta	di	identità	del	progetto,	cioè	
contiene	le	informazioni	di	base	come	la	funzione,	le	
referenze,	il	tipo	di	intervento	(nuova	costruzione	o	
riqualificazione)	(Figura	1).	La	seconda	pagina	invece	
descrive	dettagliatamente	le	buone	pratiche	per	cui	il	
progetto	è	stato	selezionato,	le	sintetizza	per	parole	
chiave	e	le	connette	ai	crediti	del	Sistema.	L’articolo	
[18]	spiega	più	approfonditamente	i	due	tipi	di	analisi	
svolti.	
	
Estrazione	delle	tattiche	
Le	buone	pratiche	sono	quindi	riportate	in	un	foglio	
MS-Excel,	dove	sono	connesse	ai	crediti	corrispondenti	
e	organizzate	di	conseguenza	per	categoria.	Questa	

operazione	è	fondamentale	per	collegare	le	pratiche	
tra	loro	e	individuare	eventuali	ridondanze	o	sinergie.		
Da	qui	vengono	estratte	le	tattiche	secondo	il	
diagramma	di	flusso	mostrato	in	Figura	1:	quando	la	
stessa	pratica	ricorre	identica	almeno	due	volte,	viene	
convertita	in	tattica;	oppure,	quando	due	o	più	
pratiche	appartenenti	allo	stesso	credito	hanno	un	
denominatore	comune,	viene	estratta	la	tattica	per	
generalizzazione.	Un	esempio	della	seconda	casistica:	
entrambe	le	pratiche	‘collina	verde’	e	‘depressione	del	
terreno’	lavorano	sulla	morfologia	del	terreno	per	
nascondere/ridurre	la	visibilità	della	costruzione	dalla	
strada;	quindi	‘morfologia	del	terreno’	diviene	una	
tattica.			
Le	tattiche	sono	codificate	con	l’acronimo	della	
categoria,	il	numero	del	credito	corrispondente	e	un	
numero	progressivo	(e.g.	PA	1.3	morfologia	del	
terreno).	
	
Schede	delle	tattiche	
L’ultimo	passo	consiste	nella	costruzione	di	una	
libreria	di	tattiche	che	connette	il	Catalogo	di	buone	
pratiche	e	il	Sistema	di	crediti.	Ogni	tattica	viene	
descritta	in	una	scheda	contenente	(Figura	3):	la	
descrizione	generale,	la	lista	della	pratiche	e	dei	casi	
studi	da	cui	derivano,	il	tipo	di	progetto	a	cui	si	applica	
(Nuova	Costruzione	o	Riqualificazione)	e	i	codici	delle	
tattiche	correlate.	Quest	ultimo	campo	è	
particolarmente	importante	perché	connette	le	
tattiche	tra	loro:	per	esempio,		LT	7.1	(parcheggio	
interrato)	potrebbe	essere	collegata	con	LT	3.2	
(consumo	di	suolo	zero)	e	SS	4.2	(permeabilità	del	
suolo);	analogamente,	SS	5.1	(tetto	vegetale)	è	
connessa	a	WE	1.2	(irrigazione	goccia	a	goccia),	EA	2.4	
(inerzia	termica),	PA	1.3	(morfologia	del	terreno)	e	PA	
2.3	(tetto	verde).	
	
Discussione	dei	risultati	e	conclusioni	
In	totale	sono	stati	selezionati	63	casi	studio,	la	
maggior	parte	dei	quali	rientra	nei	confini	europei	
(circa	il	90%).	I	casi	appartengono	a	diversi	settori	
industriali,	tra	i	quali:	industria	alimentare	e	delle	
bevande;	infrastrutture;	magazzini;	industria	
automobilistica;	industria	tessile.	Tutti	i	progetti	sono	
stati	osservati	rapidamente	mediante	l’analisi	
orizzontale;	di	questi,	40	sono	stati	esaminati	nel	
dettaglio	mediante	le	schede	dell’analisi	verticale.	La	
raccolta	ha	permesso	di	identificare	oltre	300	pratiche	
specifiche	–	organizzate	secondo	i	crediti	del	Sistema	–	
dalle	quali	sono	state	estratte	97	tattiche	di	
mitigazione.	
La	Figura	4	mostra	la	distribuzione	delle	pratiche	e	
delle	tattiche	per	categoria.	Sebbene	il	risultato	possa	
essere	influenzato	dai	filtri	di	ricerca	applicati,	la	
categoria	Aspetti	estetico-percettivi	(PA)	emerge	con	
123	pratiche	e	35	tattiche;	analogamente,	la	categoria	
Energia	e	Atmosfera	(EA)	con	17	tattiche	e	63	pratiche.	
	
Test	dello	strumento	su	Orogel	
Come	accennato,	il	Protocollo	è	stato	testato	sul	
complesso	produttivo	di	Orogel:	prima,	applicando	il	
Sistema,	sono	state	identificate	le	principali	criticità	
del	progetto	presentato	dall’Azienda;	poi,	mediante	il	
Catalogo,	sono	state	individuate	possibili	strategie	di	
mitigazione	degli	impatti.	
Di	seguito	è	riportato	un	esempio	pratico	
dell’applicazione	dello	strumento	al	nuovo	sito	
industriale	dell’Azienda,	allo	scopo	di	chiarire	che	
risultati	aspettarsi	dallo	strumento.	Nello	specifico,	la	
Figura	5	mostra	uno	dei	tre	scenari	concepiti	per	
migliorare	la	relazione	tra	la	fabbrica	e	il	paesaggio	
circostante.		
Lo	scenario	2	è	quello	intermedio	ed	è	caratterizzato	
da	una	serie	di	pannelli	e	schermi	che	assolvono	la	
funzione	di	mitigazione	visiva,	oltre	a	contribuire	al	
miglioramento	delle	prestazioni	ambientali	del	
complesso,	dal	sito	al	processo	(ombreggiamento,	
cavità	di	ventilazione,	produzione	di	energia	da	
fotovoltaico).	Qui	le	tattiche	EA	2.6	(facciata	verde),	EA	
2.3	(isolamento	termico),	EA	7.2	(cogenerazione)	sono	
integrate	con	WE	4.1	(gestione	delle	acque	reflue),	SS	
4.1	(raccolta	acqua	piovana).	Queste	tattiche	sono	
combinate	con	altre	di	carattere	“estetico”	per	rendere	
il	complesso	meglio	integrato	al	contesto:	PA	1.1	

(schermo	visuale)	impiega	sia	alberi	sia	pannelli	
prefabbricati	che	creano	una	parete	ventilata,	e	
contribuisce	anche	a	migliorare	il	micro-clima	del	sito	
(SS	4.2	permeabilità	del	suolo	e	EA	2.1	facciata	
ventilata);	in	aggiunta,	l’involucro	richiama	i	colori	e	le	
trame	dei	vicini	campi	coltivati	(PA	2.1	colori	dal	
contesto	e	PA	2.5	trattamento	grafico	della	facciata).	
Inoltre,	la	facciata	può	anche	divenire	un	mezzo	di	
promozione	aziendale,	per	esempio	ospitando	orti	
verticali	che	sono	un	richiamo	al	prodotto	dell’Azienda	
(PA	7.10	comunicazione	del	processo	all’esterno).	Da	
ultimo	vi	è	un	gruppo	di	tattiche	che	riguarda	la	sfera	
sociale	del	paesaggio	–	tra	le	quali	PA	4.1	
(multifunzionalità)	e	PA	4.3	(parco	pubblico)	–	per	
aumentare	l’attrattività	del	sito	agli	occhi	dei	
lavoratori,	dei	visitatori	e	dei	residenti	dell’area.		
Così,	Orogel	è	stata	messa	al	corrente	delle	azioni	
concrete	che	possono	essere	intraprese,	insieme	ai	
benefici	tangibili	e	intangibili	ad	esse	connessi:	ora	non	
rimane	che	metterle	in	pratica.	
	
Osservazioni	finali		
I	risultati	riflettono	la	complessità	degli	OSS:	nel	
Catalogo	sono	identificate	ed	evidenziate	le	tante	
interconnessioni	e	i	fattori	trasversali	che	
caratterizzano	il	tema	della	sostenibilità,	e	in	
particolare	all’interno	delle	schede	delle	tattiche.	
Dunque,	il	dispositivo	sviluppato	si	propone	come	
valido	strumento	per	le	aziende	per	convertire	i	propri	
insediamenti	industriali	secondo	il	concetto	di	sviluppo	
sostenibile.	
Inoltre,	l’indagine	ha	fornito	una	panoramica	
dell’attuale	livello	di	diffusione	delle	buone	pratiche	sul	
fronte	internazionale	ed	ha	confermato	–	per	via	
induttiva	–	alcune	ipotesi	iniziali	di	ricerca:	per	
esempio,	l’elevato	numero	di	pratiche	PA	(123	su	318)	
e	EA	(63),	che	spesso	vengono	registrate	insieme,	indica	
verosimilmente	che	le	aziende	virtuose	assegnano	
grande	peso	sia	alla	qualità	architettonica	della	
fabbrica	che	alle	sue	prestazioni	ambientali.		
In	conclusione,	la	ricerca	promuove	la	
progettazione/riqualificazione	di	insediamenti	
produttivi	in	armonia	con	l’ambiente	e	la	comunità	
locale:	ovvero,	fabbriche	compatibili	con	il	paesaggio	
inteso	come	patrimonio	naturale,	culturale	e	sociale.	
Dunque	sono	interessati	specificatamente	gli	Obiettivi	
di	Sviluppo	Sostenibile	n.9	(Industria,	innovazione	e	
infrastrutture)	e	n.11	(Città	e	comunità	sostenibili).	
Tuttavia	sono	perseguiti	anche	altri	obiettivi,	in	quanto	
le	tattiche	catalogate	spaziano	dalle	fonti	di	energia	
rinnovabile	all’efficienza	dei	processi	produttivi;	dal	
benessere	dei	lavoratori	alla	ricettività	del	sito	per	gli	
abitanti	locali	e	i	visitatori.	Infine,	lo	studio	include	
possibili	azioni	di	mitigazione	del	cambiamento	
climatico,	tema	ormai	imprescindibile	per	le	cosiddette	
fabbriche	sostenibili.	
	
NOTES	
1. Orogel	è	una	azienda	agroalimentare	italiana.	In	

collaborazione	con	l’Università	di	Bologna	–	Scuola	di	
Ingegneria	e	Architettura,	Dipartimento	di	Architettura,	
l’Azienda	ha	finanziato	una	borsa	di	dottorato	per	lo	
studio	di	strategie	di	integrazione	paesaggistica	degli	
insediamenti	produttivi.	La	ricerca	è	stata	condotta	
dall’Autrice	nel	periodo	2016-2019.		

2. L’agroalimentare	è	particolarmente	investito	dal	
problema.	Innanzitutto	perché	i	processi	produttivi	sono	
altamente	energivori	e	idro-esigenti.	Poi,	perché	le	
costruzioni	agroalimentari	si	trovano	spesso	in	vicinanza	
ad	ambiti	rurali	o	paesaggi	di	alta	qualità,	con	i	quali	il	
contrasto	è	piuttosto	intenso.	Infine,	perché	esiste	una	
stretta	relazione	tra	la	produzione	di	beni	commestibili	e	
la	qualità	dell’ambiente	da	cui	provengono,	fatto	che	
apre	a	interessanti	opportunità	per	le	imprese	sostenibili.	

3. Il	Sistema	è	composto	da	62	crediti,	organizzati	in	10	
categorie:	Processo	Integrato	(1	credito);	Localizzazione	
e	Trasporti	(8);	Sostenibilità	del	sito	(7);	Efficienza	della	
risorsa	idrica	(7);	Energia	e	Atmosfera	(11);	Materiali	e	
risorse	(7);	Qualità	ambientale	interna	(10);	Innovazione	
(2);	Priorità	Regionali	(2);	Aspetti	estetico-percettivi	(8).	


