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Qualche giorno fa è stato presentato il libro Rigenerare il Bel 
Paese. La cura di un patrimonio dismesso e sconosciuto di 
Alessandro Bianchi e Bruno Placidi (Rubettino 2021) presso la 
sede di APN Publisher insieme all’UNAR-Unione Associazioni 
Regionali di Roma e del Lazio. Il volume raccoglie una vasta ricer-
ca portata avanti dagli autori sia sulla normativa attuale, sia sul-
l’enorme patrimonio edilizio italiano che, per diverse ragioni è 
stato dismesso, abbandonato, non più usato e versa in uno stato 
di progressivo degrado. Questo lavoro porta a un nuovo modo 
di pensare la città in cui lo sguardo futuro dovrà includere la cura 
del patrimonio dismesso, come spunto per la rigenerazione eco-
nomica, funzionale e sociale del territorio. Infatti intervenire su 
questo patrimonio con una sistematica azione di rigenerazione 
urbana e ambientale, potrebbe capovolgere il quadro negativo 
recuperando funzionalità e restituendo decoro e bellezza a città, 
territori e paesaggi. Ciò significa pensare a questi che sono i 
nostri luoghi di vita in modo totalmente diverso da quello che ha 
caratterizzato negli ultimi cinquant’anni l’urbanistica e le politiche 
di governo del territorio che si è concentrata sull’espansione 
urbana e il consumo di suolo, generando degrado dell’ambiente 
naturale. Infatti, aree industriali, opifici, caserme, colonie marine, 
stazioni ferroviarie, miniere, sanatori, carceri, cave deturpano 
l’immagine degli ambienti in cui si trovano, ne inficiano la funzio-
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nalità creando grossi pro-
blemi di gestione. Significa 
quindi mettere a punto un 
progetto di rigenerazione 
per il quale le parole d’ordi-
ne prevalenti dovrebbero 
essere: il riuso, la rigenera-
zione e la sostenibilità 
ambientale.  
Nel presentare il libro, il 
Professor Bianchi, direttore 
della Scuola di 
Rigenerazione Urbana 
Sostenibile “La Fenice 
Urbana”, ha mostrato una 
serie di esempi di rigenera-
zioni fatti in Italia e in 
Europa. Alcuni riguardano 
la trasformazione di stazioni 

ferroviarie come la ben nota Gare d’Orsay in Museé d’Orsay ad opera 
di Gae Aulenti, e la Stazione Clichy-Batignole, sempre a Parigi, che ha 
coinvolto un’area di 54 ettari, e anche la Stazione Sagrera a 
Barcellona che insiste sul sito occupato in precedenza dalla Stazione 
Barcellona-Colt del 1918. Un’altra tipologia da rigenerare sono le 
caserme, così come la Caserma Montello di Roma che è diventata il 
Museo dell’Arte del XXI secolo progettato da Zaha Adid, oppure i siti 

minerari tra cui la Miniera 
Sebariu a Carbonia in 
Sardegna che è diventata 
il Museo del Carbone. E 
cosa dire invece della 
cosiddetta “Archeologia 
industriale” romana come 
la Centrale Montemartini 
trasformata anch’essa in 
uno splendido Museo o 
dell’ex Mattatoio trasfor-
mato, in parte, in Facoltà 
di Architettura? 
In Europa ci sono esempi 
di vasti interventi di rige-
nerazione come il quartie-
re HafenStadt Hamburg in 

Lavori di trasformazione della 
Gare d’Orsay

Miniera Sebariu a Carbonia in 
Sardegna
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Germania, un nucleo urbano pensato come conti-
nuità tra il centro della città e il fiume Elba che è 
una rivitalizzazione del porto commerciale 
dismesso da tempo. All’interno di questo com-
plesso emerge il volume della sala di concerto 
Elbphilarmonie, progettata da Herzog & De 
Meuron, costruita su un vecchio magazzino di cui 
sono state conservate le mura perimetrali. O 
anche il famoso Vauban a Freiburg im Breisgau, 
considerato una delle più grandi operazioni di 
rigenerazione urbana di un sito militare: un com-
plesso di caserme usato dal governo francese fino 
al 1992. Quando fu acquisito dalla Municipalità,  
Freiburg attuò una sorta di pianificazione a parte-
cipazione pubblica. Una delle caratteristiche più 
interessanti del quartiere è la quasi completa 
autosufficienza energetica. In particolare una 
decina di edifici - Plueeneriehauser - sono realiz-
zati in modo da produrre il doppio dell’energia 
consumata. Mobilità dolce: tranvie, piste ciclabili, 
car-sharing con i parcheggi delle auto a motore 
ubicati strategicamente lontani dalle zone resi-
denziali.  
Ai molti altri esempi a varie scale presi in conside-
razione da Alessandro Bianchi (il Lingotto di 
Torino, la regione della Ruhr, la città di Bilbao e 
quella di Glasgow) vorrei aggiungerne altri, come 
la rigenerazione dei gasometri.1 Per contenere il 
gas da utilizzare nell’illuminazione dei centri urba-
ni, alla fine dell’Ottocento, furono ideati in 
Inghilterra i gasometri: oggi sono uno dei simboli 
più significativi dell’archeologia industriale. A 
Londra, con il decentramento dell’industria 
pesante nella periferia, i gasholders - strutture in 
ghisa realizzate nel 1867 - furono abbandonati 
insieme a tutta l’area di King's Cross, che succes-
sivamente fu smantellata per consentire la costru-
zione del tunnel sotto la Manica. Il progressivo 
degrado portò tutto il quartiere a condizioni sem-
pre peggiori fino a diventare una zona pericolosa. 
Solo recentemente i gasometri sono stati riutiliz-
zati per farne delle strutture residenziali. Il Royal 
Institute of British Architects (RIBA) nel 2002 ha 

La ex Centrale Montemartini attualmente Museo



promosso un concorso di idee per trovare nuove destinazioni d’uso. 
Ha vinto il concorso lo studio londinese Wilkinson Eyre Architects (fon-
dato dagli architetti Chris Wilkinson e Jim Eyre), con un vasto interven-
to di rigenerazione urbana che sfrutta e valorizza il ricco patrimonio 
industriale dell’area. Il progetto trasforma i gasometri vittoriani in 145 
appartamenti residenziali di lusso, realizzati all’interno dei tre telai 
strutturali dei gasholders. I lavori sono stati ultimati nel 2018 e in tal 
modo quella che un tempo era una zona industriale, è diventata 
un’area circondata da musei importanti e centri culturali, un luogo di 
svago, di shopping e di ristoranti, di parchi e giardini. Inoltre, essendo 
in posizione centrale rispetto a Londra fornisce un importante scambio 
internazionale dei trasporti. 
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I gasholders di King's Cross a 
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Ma c’era stato già un grosso intervento urbano analogo in un’altra capi-
tale europea: A Vienna i gasometri serbatoi furono costruiti tra il 1896 
e il 1899 nell’attuale distretto di Simmering, una zona periferica di 
carattere prettamente industriale con antiche fabbriche e stabilimenti. 
Nel XX secolo, dopo che si iniziò ad usare il gas metano negli anni ’80, 
a Vienna erano rimasti solo quattro serbatoi in arenaria rossa con la fac-
ciata di mattoni gialli e marroni e le finestre ad arco in Guglgasse. Tutti 
e quattro i gasometri furono camuffati da edifici per mezzo di recinzioni 
di muri di mattoni sormontati da cupole di vetro. Nel 1998 s’innesca un 
lungo e acceso dibattito su cosa farne: i conservatori richiedevano la 
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tutela dell’Ufficio tecnico delle Belle Arti, ma i costi di restauro e 
manutenzione sarebbero stati piuttosto elevati. Gli “innovatori radi-
cali” chiedevano un cambio deciso dei manufatti se non la loro demo-
lizione. Vincerà una terza posizione ispirata alla concretezza economi-
ca, che consentirà gli interventi di rigenerazione attingendo ai sussidi 
statali per la realizzazione di edifici residenziali (in totale saranno 620 
appartamenti). La rigenerazione dell’area iniziò alla fine degli anni ’90 
- durati dal 1999 al 2001 - e, all’interno di un progetto comune furono 
incaricati quattro diversi architetti - vincitori di un concorso pubblico 
-, ognuno dei quali ha lavorato su uno solo dei quattro serbatoi: Jean 
Nouvel, Coop Himmelbau, Manfred Wehdorn e Wilhelm Holzbauer.  
Nonostante il complesso sia ultimato, non si esclude che possano 
intervenire ulteriori modifiche magari nelle destinazioni d’uso degli 
spazi collettivi. 
Vienna, comunque, è stata sempre all’avanguardia per la sua attenzio-
ne all’ambiente e le sue innovazioni urbane; basi pensare al 
Ringstrasse – le mura Ottocentesche della città antica trasformati in 
boulevards alberati nel 1857/59 – o al Wienerwald, il famoso bosco 
viennese che forma una cintura verde e che costituisce una riserva 
della biosfera in cui si studiano strategie per la protezione della natu-
ra. Ma anche al Lobau (parte del parco nazionale Donau-Auen), raro 
caso di paesaggio fluviale vergine in un’area urbana europea. Nel 
2011 Vienna era stata nominata la capitale ecologica d’Europa, la 
città dove si vive meglio secondo la classifica del giornale “The 
Economist” che considera vari parametri: ambiente, cultura, infra-
strutture, sistema sanitario ed educativo. E secondo la graduatoria 
Mercer, per dieci anni consecutivi, Vienna è stata considerata la più 
vivibile al mondo tra più di duecento metropoli.2 

Progetto di Jean Nouvel per 
il riuso di uno dei quattro 

gasometri di Vienna  



Torniamo in Italia, alla fine della presentazione del libro di Bianchi e Placidi 
ci sono stati una serie di interventi, alcuni di specialisti (architetti, ingegne-
ri, urbanisti), altri di persone di settori completamente diversi. Ad esempio 
un medico chirurgo del San Camillo è intervenuto portando le testimonian-
ze di vari ospedali dismessi in Italia e, in particolare, a Roma. Mi sono così 
incuriosita del caso storico dell’Ospedale della Consolazione semi-dismes-
so di cui una parte è stata demolita, mentre nell’altra c’è un presidio dei 
vigili urbani. L’Ospedale della Consolazione è attaccato alla Chiesa di 
Santa  Maria della Consolazione, vicino ai Fori.  
Nel 1470, come riporta l'Annalista del Senato Romano Stefano Fessura, il 
presunto miracolo a favore di una giovane donna il cui figlio fu condannato 
a morte, diede vita al culto di Santa Maria della Consolazione. A causa del 
gran numero di devoti, Papa Paolo II fece erigere in suo onore una chiesa 
e un annesso ospedale che crebbe in popolarità tanto che nel 1475 fu 
creata una società laica per amministrare le numerose donazioni. Si chia-
mava "Società della Consolazione" e i suoi membri erano i principali soste-
nitori dell'ospedale. Le linee guida di questa azienda si basavano sulla 
"Società delle Grazie" che possedeva due chiese (denominate "Santa 
Maria delle Grazie" e "Santa Maria in Portico") e un annesso ospedale tutti 
situati in la stessa zona di "Santa Maria della Consolazione". Nel 1506 le 
due società decisero di unire i loro possedimenti per creare un centro sani-
tario unificato più grande denominato "Arcispedale della Consolazione". 
Fin dal primo mese il nuovo Arcispedale ebbe il favore di alcuni tra i più 
potenti uomini del Cinquecento, come i due cardinali Alessandro Riario e 
Giacomo Corradi, che appoggiarono la costruzione dell'antica farmacia. 
Cesare Borgia e Vannozza Cattanei trasformarono la chiesetta di San 
Lorenzo in un edificio per l'assistenza medica delle donne, detto 
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Consolazione e il retro 
della Chiesa di Santa di 
Maria della Consolazione 



"Ospedale delle Donne". Inoltre, bisogna ricordare Papa Pio IX che, nel 
1851 contribuì a costruire una nuova ala della struttura, oggi intitolata a 
Luigi Gonzaga, con più di 24 posti letto. L'"Arcispedale della 
Consolazione" divenne ben presto famoso grazie alla sua eccellente scuo-
la di medicina. Era considerato uno dei principali centri sanitari per quanto 
riguarda il trattamento e la cura delle lesioni traumatiche. Per questo ebbe 
un ruolo centrale durante l'ascesa della Prima Repubblica Romana come 
ospedale militare per l'assistenza ai soldati feriti. L'Ordine dei Benedettini 

L’Ospedale della 
Consolazione : pianta 
piano terra del 1870
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prese le redini della sua amministrazione nel 1847, a causa del fallimento 
della precedente società, e lo governò fino al 1931, quando, dopo la fon-
dazione dell'Ospedale Littorio, l'ospedale fu definitivamente chiuso sotto 
la pressione del governo fascista. La disposizione dell'Ospedale è ovvia-
mente molto cambiata nel corso dei secoli, sviluppandosi dalla prima 
struttura originaria edificata su parte dei ruderi del Tempio di Augusto a 
partire dal 1.100, fino a quella attuale dove si trova la sede della Polizia 
Locale romana. 
 
Subito dopo l'entrata, sul lato sinistro, una porta divide l'androne da un 
grande vano intitolato a Cola di Rienzo. 
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plesso dell’Ospedale della 
Consolazione e della 
Chiesa di Santa di Maria 
della Consolazione; 
sotto il cortile interno. 



Sfortunatamente, il suo soffitto è attualmente instabile e non è possibile 
entrarci; ma attraverso le impalcature si nota la struttura tipica della 
"Corsia sistina", così chiamata da Sisto IV, grande finanziere dell'epoca 
per la costruzione di molti ospedali. In fondo alla sala vi era un altare con 
l'affresco delle tre Madonne che oggi si trovano nella confinante Chiesa di 
Santa Maria della Consolazione. Sul lato opposto della sala Cola di Rienzo, 
c'è un altro spazio, intitolato a Luigi Gonzaga, altro perfetto esempio di 
"Corsia sistina"3 , che oggi è una sala conferenze: è più corta della prece-
dente, ma c'è ancora la soffitto originale del XV secolo. 
Percorrendo il corridoio principale centrale dell'edificio si scorgono sei 
stanze chiuse dalle originarie porte in legno tutte adibite agli infermi, 
mentre oggi sono uffici. In una di queste, intitolata al medico chirurgo 
Cesare Magati, si trova un affresco che ritrae tre volte la Vergine Maria, 
ciascuna rappresentante il rispettivo ordine religioso. 
Il chiostro centrale dell'ospedale porta sulle sue quattro pareti numerose 
targhe, riferite a medici a varie altre personalità, importanti per la storia 
dell'Ospedale. Si può inoltre vedere una piccola incisione con lo stemma 
dell'ordine religioso dopo l'unione del 1506. Un portico prospiciente il 
chiostro, oggi murato per ricavare altri offici e una cappelletta, è rappre-
sentato in diversi dipinti dell'epoca come pieno di organi umani estratti e 
di un cadavere che andrà ad essere analizzato, come si usava svolto nei 
teatri anatomici delle scuole di medicina. 
Uscendo dal chiostro si può vedere ciò che resta dell'antico giardino, con 
un filare di aranci, solo una parte dell'originario agrumeto, che si pensava 
avesse poteri salutari sugli infermi. 
In fondo al giardino si trova un edificio che dal 1848 aveva ospitato l'ordi-
ne delle "Monache della Premurosa": infatti, durante la breve durata della 
Repubblica Romana, ricevette il permesso di prendersi cura di tutti gli 
ammalati, anche degli uomini. Proprio accanto a questa struttura sorge 
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una coppia di alte palme (in origine erano tre) della specie washingtonia-
na 4: si dice che siano le più alte d'Europa e si possono vedere anche da 
Via dei Fori Imperiali. 
Dietro l'antico teatro di anatomia, si trova un affresco di Santa Maria 
della Consolazione, nei pressi del quale una scala a chiocciola conduce 
all'antica biblioteca originaria del complesso, oggi vigilata dall'ordine 
religioso della Chiesa di Santa Maria della Consolazione. Davanti a que-
sto affresco c'è un ingresso che, quando l'ospedale era in funzione, ser-
viva per portare fuori i cadaveri da seppellire nel cimitero confinante. 
Infine, la famosa ala femminile dell'ospedale voluta da Cesare Borgia, si 
trovava sul lato opposto dell'attuale ingresso principale, sotto l'altura 
del Campidoglio. Dopo essere stato utilizzato per un periodo non molto 
lungo, divenne il luogo del dopolavoro degli operatori ospedalieri; fu 
demolito durante gli scavi per portare alla luce il Foro Romano, motivo 
per cui il terreno fu abbassato, come si può vedere dallo scollamento tra 
la porta e l'effettivo livello del terreno sul retro della Chiesa. 
 
 
NOTE 
 
1  Ghisi Grütter, I serbatoi rigenerati in “Gente e Territorio” del 24 luglio 2021. 
2  Ghisi Grütter, idem. 
3  Le Corsie Sistine dell’Ospedale del Santo Spirito in Sassia - che fino agli anni ’80 del 
secolo scorso venivano utilizzate per l’attività di ricovero - si presentano come due lun-
ghe gallerie simmetriche con al centro il tiburio, sotto al quale si trova un ciborio. 
Furono realizzate da Papa Sisto IV che curò la ristrutturazione dell’Ospedale, dopo che 
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Vista dei lavori del Foro 
Romano con la demolizione 
della “Sala delle donne”.



incendi e saccheggi ne avevano causato la rovina e rappresentano il primo esem-
pio di architettura civile rinascimentale a Roma.  
4 Palma di grandi dimensioni, originaria dell’America settentrionale. Durante i 
mesi estivi produce lunghi grappoli di fiori giallastri, seguiti da piccoli frutti scuri, 
che contengono i semi. Alla specie washingtonia appartiene anche la robusto, 
molto simile alla filifera, meno resistente al freddo e con maggiori esigenze idri-
che. La washingtonia filifera o palma della california sviluppa un fusto abbastanza 
sottile, leggermente allargato alla base, che può raggiungere i 15-20 metri di 
altezza; le fronde sono arcuate, con lungo picciolo rigido di colore verde scuro; il 
fogliame, all’apice del lungo picciolo, costituisce un ampio ventaglio arrotondato, 
costituito da segmenti appuntiti, nastriformi, che risultano uniti nella parte bassa, 
fino a due terzi della loro lunghezza. Come accade per altre palme, anche queste 
sono sempreverdi, e durano sulla pianta per parecchi mesi, per poi disseccare. Una 
delle caratteristiche distintive della washingtonia sta nel fatto che le fronde dissec-
cate permangono a lungo sulla pianta, prima di cadere. 
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