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1.  L’impianto originale: storia e stato di fatto1.  L’impianto originale: storia e stato di fatto1.  L’impianto originale: storia e stato di fatto1.  L’impianto originale: storia e stato di fatto    

Il lanificio di Terni è il più vecchio stabilimento industriale della città, precedente alla costruzione 
delle acciaierie e della fabbrica d'armi. Si estende per oltre 1300mq quasi nel centro cittadino. 

E' carico di memoria storica: nel 1866 furono le operaie dello stabilimento ad accogliere le truppe 
sabaude guidate dal generale Brignone che entravano come liberatori nella città. 

Vi lavoravano, durante la prima guerra mondiale, 900 donne. 

L'Amministrazione Comunale cittadina, attuale proprietaria dell'immobile (abbandonato dal 1917), 
ne ha deciso la conservazione come omaggio alla storia politica ed economica di Terni 
destinandolo senza interventi traumatici a  divenire un centro sociale e un asilo d'infanzia. 

Il nostro progetto ha puntato su acciaio e vetro strutturale per ridurre il peso materico 
dell'intervento e conservarne l'aspetto originario a perenne memoria del nostro patrimonio 
industriale. 

La costruzione esistente, del 1860, è stata migliorata  negli anni successivi con la costruzione di 
una palazzina di ingresso, un giardino, l'ingresso, e un blocco servizi.  

L'energia motrice, derivata dal vicino fiume Nera era quella idraulica. Divenne a vapore negli anni 
di fine secolo ed elettrica durante la prima guerra mondiale. Le pareti esterne sono in muratura e 
prive di fondazioni. Internamente, per sostenere la copertura in voltine di laterizio,  è ben visibile 
una rete di profilati di acciaio sostenuta da 36 colonne in ghisa, di ottimo disegno e stato di 
conservazione. Dimensioni in pianta 18,92x 50,12 altezza libera 4,8 metri. 

L'illuminazione naturale, necessaria per le lavorazioni, era assicurata in parte dalle ampie finestre 
sui lati lunghi e da alcune chiostrine interne che raggiungevano la copertura in tegole. E' da 
credere che questa soluzione non sia coeva alla prima costruzione ma sia, invece, una variante 
permessa dalla disponibilità di lastre di vetro in copertura. 

Allo stato attuale ben poco di questo materiale si è conservato. 

2.  Il pro2.  Il pro2.  Il pro2.  Il progetto di rifunzionalizzazionegetto di rifunzionalizzazionegetto di rifunzionalizzazionegetto di rifunzionalizzazione    
Il progetto- guida dell'Amministrazione Comunale,  richiedeva un restauro totale integrato 
dall’ausilio di nuovi materiali e soluzioni impiantistiche per funzioni sociali ed assistenziali e la 
riqualificazione degli spazi liberi per attività ricreative e verde pubblico attrezzato .L’idea era quella 
di inglobare l'edificio esistente (previo consolidamento e verifica strutturale antisismica), in un 
nuovo edificio le cui pareti esterne coincidono, in parte, con  quelle dell'edificio esistente. La 
nuova parete a tutta altezza sul lato Est e le tamponature superiori sugli  altri 3 lati assicurano la 
tenuta.  
 

 

 



 

La tipologia dell'intervento , tiene  conto dei caratteri peculiari e dello stato di conservazione 
dell'edificio esistente, delle specifiche normative in materia, ma deve, a nostro parere,  
demateriarlizzarsi per conservare ed, anzi,  esaltarne la memoria. Per il nuovo edificio diviene 
quindi essenziale adottare uno schema statico non tradizionale, ma, sopratutto si devono usare  
materiali  diversi da quelli  usati nella costruzione esistente: è il momento dell'acciaio e  del vetro 
strutturale, ambedue  in sezioni ridotte,  per ridurne il peso materico e quindi la presenza. 
Le colonne anteriori e posteriori sono inclinate ed emergono sulla copertura. Esse sono   in 
acciaio AISI 316 e sono costituite da 2 tubi affiancati da 159 mm di diametro,  tra i quali si 
inserisce in sommità la trave reticolare di copertura costruita in acciaio Fe510B.  
La copertura, sostenuta da una serie di terzere in acciaio,  è realizzata  in lastre di Coverib sulle 
quali è inserito un film di silicio amorfo per la produzione elettrica fotovolatica. 
Le terzere sono in tubolare di diametro 131mm., sono fissate sulla mezzeria della trave e 
sporgono dalle travi di testata di circa 2 metri. 
Ovunque vetro strutturale montato in opera, senza infissi,  con fissaggi puntuali in acciaio 
inossidabile che non prevedono la foratura delle lastre di vetro. 
Il vetro impiegato ovunque è un polistrato formato da 2 lastre di vetro temprato da 11 mm di 
spessore ciascuna e da una camera di 16 mm riempita di argon in grado di assicurare un K 
minore di 1,6 W/m2K. Il montaggio a giorno senza infissi si straduce in una superficie continua 
semiriflettente e quindi  di alta protezione alla radiazione solare e fonoassorbente. La ventilazione 
è completamente meccanizzata. 
Le nuove fondazioni sono del tutto indipendenti da quelle esistenti, come vuole la normativa 
antisismica. Sono costituite da cordoli continui in calcestruzzo armato, impostati su di una serie di 
micropali infissi nel terreno fino ad incontrare lo strato portante ad una profondità di circa 8 metri. 
grande flessibilità funzionale. 
Le vecchie murature verranno ripristinate, intonacate e rese resistenti al sisma, in altre parole del 
tutto conservate nel loro aspetto originario. Verranno anche conservate le 36 colonne in ghisa 
interne, che verranno pulite, sabbiate, verniciate con vernice nera micacea. I capitelli di ottimo 
disegno e stato di conservazione  verranno evidenziati con uno smalto  color pastello e bordature 
di colore diverso.  Le colonne sosterranno una rete di nuovi profilati a caldo in acciaio non più 
destinati a sostenere le voltine ma a ricordare la situazione pregressa.  
La copertura in voltine, a loro volta pulite, sabbiate ripristinate,  verrà conservata in alcune zone  a 
solo memoria storica. I divisori interni verranno realizzati con pannelli di acciaio di 100 mm di 
spessore diversamente colorati ed appesi alle travi orizzontali, consentendo una rapida modifica 
degli ambienti e una grande flessibilità funzionale. 
Anche l'area esterna subirà cambiamenti: una parte verrà coperta dalla copertura dell'edificio 
estesa al di là della sottostante cinta muraria. La parte restante verrà adibita ad area attrezzata. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


