
una strategia di sviluppo territoriale e rilancio economico  
per la Valle Camonica

DALLA SIDERURGIA AL TURISMO

1 Giugno 2014
Festival Generazione Cultura Darfo Boario Terme (BS)

Ex Convento



ex ILVA 
Darfo Boario Terme 

rete SIM - Sistema Idroelettrico Minerario 
(Museo della centrale di Cedegolo, Centro PIR 
di Sellero, Miniere di Carona) 

centrali idroelettriche, ferriere, acciaierie, miniere

ex UCAR 
Berzo Demo

ex centrale ENEL 
Cevo

un patrimonio di siti ex industriali 
in attesa di riconversione



la valorizzazione delle archeologie 
industriali in valle: una pratica recente e 
costantemente in crescita



48.975 mq

l’area dismessa più 
estesa della valle

un luogo chiave per lo 
sviluppo urbanistico di 
Darfo Boario Terme

un sito ricco di storia 
industriale

ex ILVA 



1892 1899 1907 1930 1956 1980 1988 1999

Agostino 
Bonara 
avvia un 
laminatoio

si sperimenta per la 
prima volta in Italia il 
forno elettrico di 
Ernesto Stassano

nasce un secondo 
stabilimento per la 
produzione di 
carburo di calcio

la fabbrica inizia a 
produrre ferroleghe 
e viene assorbita 
dalla società ILVA

cessa l’attività il 
reparto acciaieria

costruzione di una 
nuova acciaieria 
elettrica

lo stabilimento 
viene acquisito 
dal gruppo 
Banzato

chiusura



IL CONTESTO PAESAGGISTICO



EDIFICI DI PREGIO



ARCHITETTURE DA VALORIZZARE



SPAZI IN ATTESA



STRATIFICAZIONI



PARCO DELLA BONIFICA (FITO-PARCO) ENERGIA A KM ZERO

40% DI SUPERFICIE VERDE RI-ADATTARE

duplice funzione: risanamento e fruizione verde

un sito sperimentale per la bonifica  
dei suoli inquinati,  

basato sull’utilizzo di tecnologie innovative  
di biorisanamento 

le aree verdi ricoprono oltre un terzo  
dell’area: suoli più permeabili, mitigazione  

dell’impatto del costruito,  
maggiore qualità urbana

sfruttare l’energia da fonti rinnovabili  
prodotta dalla centrale idroelettrica  
presente nell’area per il fabbisogno  

energetico del nuovo intervento

Riutilizzare le strutture preesistenti  
(bunker materie prime, ferrovia  

sopraelevata, stazione teleferica mineraria) 
senza spreco di risorse e materiali

RECUPERO AMBIENTALE



CONSERVAZIONE DEMOLIZIONE

?

RECUPERO  
EDIFICI DI PREGIO

NUOVE  
EDIFICAZIONI 

funzioni urbane per: 
valorizzare l’area e  

sostenere il sistema turistico

funzioni pregiate per: 
catalizzare i flussi turistici

RIUSO FUNZIONALE



• RILANCIO ECONOMICO  
attirare flussi turistici eterogenei e a diverse scale 
!
• RIGENERAZIONE SOCIALE 
coinvolgere attori locali nella realizzazione del progetto 
mette in moto processi virtuosi di valorizzazione di capitale 
umano e risorse sociali autoctone

gli effetti positivi sull’economia 
travalicano i confini dell’area e 

agiscono sul territorio 

RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

i fruitori esterni

la comunità locale
residenti, imprese, enti 
locali, associazioni

turisti, visitatori



DALLA SIDERURGIA AL TURISMO

Valorizzare le potenzialità locali:  
le archeologie industriali e le qualità 
paesistico-ambientali 

Non perdere l’occasione del rilancio banalizzando l’intervento in  
riqualificazioni fini a sé stesse

NUOVO APPROCCIO

IERI OGGI

Recuperare l’area dismessa:  
aprirla e ridonarla al territorio 
inserendo nuove funzioni

+ +

“Passare dal concetto di salvaguardia  a quello di promozione del paesaggio”



il caso della RUHR, in Germania 
!
un modello esemplare di 
riconversione economica e sociale, 
basato sulla valorizzazione 
dell’eredità materiale e sulla 
rigenerazione urbana e ambientale

ieri industria siderurgica e mineraria 



oggi cultura turismo innovazione



recuperare e valorizzare le aree dismesse e 
le archeologie industriali per creare una rete 
di luoghi a supporto del sistema turistico-
culturale locale

Ruhr: l’esempio virtuoso 
in un contesto iniziale difficile

Valle Camonica: grande potenzialità 
in un contesto iniziale ricco di opportunità



!
www.forma-urbis.it 
info@forma-urbis.it 

FORMA URBIS
progettazione e pianificazione urbana 

marketing territoriale

Cassandra Federici       Marcello Modica       Francesca Anelli
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