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Luoghi, non luoghi, superluoghi, sono alcuni 
dei termini che definiscono i grandi contenitori 
commerciali che ormai dagli anni ‘70 hanno 
cominciato a comparire sul territorio italiano. 
Nell’ampia letteratura sul tema si alternano posizioni 
ideologiche contrastanti: dagli esaltatori della grande 
distribuzione, che li considerano i luoghi della 
città futura, a chi ne critica le logiche e i contenuti, 
indicandoli come macro oggetti sconnessi dalla storia 
e dalla geografia dei luoghi. I contenitori commerciali 
si sono affermati in Italia replicando fedelmente 
modelli statunitensi, ma in ritardo di almeno un 
decennio. Shopping mall, big box, outlet center 
hanno colonizzato i territori più o meno urbanizzati, 
in maniera più o meno compatta, alla ricerca di 
consumatori disposti a percorrere tragitti in auto per 
raggiungerli. Partendo dal Nord del paese, la grande 
distribuzione si è localizzata nelle aree extraurbane, 
occupando i punti nodali dell’infrastruttura 
autostradale, nelle periferie delle città e infine nelle 
aree urbane più dense. Si è così delineata una fitta 
rete di strutture commerciali alla quale continuano 
ad aggiungersi nuovi punti, modificando i flussi e le 
abitudini di milioni di persone. Ogni nuova apertura 
genera le stesse reazioni: la preoccupazione dei 
piccoli commercianti, le rassicurazioni di politici e 
imprenditori, i commenti  di architetti e urbanisti, ma 
sempre più spesso compaiono opinioni che mettono in 
guardia sull’eventuale saturazione del mercato: infatti 
la continua sovrapposizione dei bacini di accessibilità 
dei diversi centri commerciali, sempre più vicini gli 
uni agli altri, mette a rischio questo delicato sistema 
regolato dalla sola concorrenza tra le grandi strutture 
di vendita. Per capire i veri effetti della saturazione 
è necessario guardare oltreoceano, negli Stati Uniti, 
dove ormai da 15 anni il territorio e le comunità locali 
sono testimoni della battaglia tra le grandi società della 
distribuzione organizzata. I morti sul campo sono i 
grandi insediamenti commerciali che compaiono nei 

centri urbani, nelle periferie e nelle aree extraurbane 
a ricordare che la dismissione commerciale è un 
fenomeno inevitabile in queste dinamiche di sviluppo. 
Quasi ogni città ospita un vecchio mall o un big box 
caduto in disuso, il principale effetto della saturazione 
del mercato e della sovra offerta commerciale nel 
territorio americano. In Italia il ritardo accumulato 
nel processo di modernizzazione del sistema 
commerciale dovrebbe permetterci di gestire in 
anticipo il fenomeno dal punto di vista politico e 
urbanistico, anche se fino ad ora le dinamiche di 
insediamento e sviluppo nel territorio dei grandi 
insediamenti commerciali sembrano replicare in 
tutto e per tutto il modello americano. Il sistema 
commerciale europeo non risulta essere diverso 
da quello statunitense e a validare il rischio che la 
dismissione commerciale si possa replicare anche 
nel nostro paese ci pensano i primi casi comparsi in 
Europa e in Italia. Proprio di questo si è occupato 
Demalling, un workshop di progettazione tenutosi 
a Caserta nel giugno scorso: nel territorio tra Napoli 
e Caserta infatti si contrappongono un’incessante 
realizzazione e una lenta dismissione di centri 
commerciali che si è cercato di affrontare attraverso 
progetti volti a ripensare questi spazi del consumo. Il 
demalling, termine tecnico che definisce la risposta 
al declino e alla  dismissione dei centri commerciali, 
è il tema centrale di questa tesi. Attraverso un’analisi 
della realtà statunitense e di quella italiana, vengono 
messe in luce caratteristiche e problematiche del 
fenomeno nell’ottica di una riconversione degli spazi 
commerciali a nuove funzioni. L’area metropolitana 
torinese viene scelta come caso studio sul quale, 
attraverso un preciso percorso di analisi e mappatura 
delle strutture esistenti e in progetto, si arriva a 
proporre una serie di soluzioni progettuali per il riuso 
degli edifici della grande distribuzione organizzata, 
in relazione al crescente rischio di dismissione 
commerciale nel nostro paese.
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Con il termine Non Luogo, Marc Auge nel 1992 dava 
il via al grande dibattito critico sui nuovi spazi della 
città contemporanea acceso ormai da vent’anni. 
L’antropologo li definiva,  in contrapposizione ai 
luoghi antropologici,  come quegli spazi che hanno 
la prerogativa di non essere identitari, relazionali 
e storici1. Mentre i luoghi esprimono una storia e 
un’identità precisa e invogliano le persone a stabilire 
dei rapporti sociali, i non luoghi perdono questi 
caratteri fondamentali a favore dell’anonimato, 
della circolazione senza comunicazione. I centri 
commerciali, insieme a aeroporti, stazioni, fiere, 
hanno rappresentato il nodo centrale della critica 
alla società dei consumi. A partire dall’ormai famoso 
libro di Augè2 il termine luogo è stato poi il terreno 
su cui architetti e urbanisti, sociologi e antropologi 
si sono affrontati in una interminabile discussione 
riguardo alle mutazioni della città contemporanea. 
In seguito alla definizione di non luogo è stata poi 
introdotta quella di superluogo, rappresentando in 

1 “Sono spazi in cui milioni di individualità si incrociano senza en-
trare in relazione sospinti o dal desiderio frenetico di consumare 
o di accelerare le operazioni quotidiane o come porta di accesso 
ad un cambiamento (reale o simbolico). I non luoghi sono pro-
dotti della società della surmodernità, incapace di integrare in sé 
i luoghi storici confinandoli e banalizzandoli in posizioni limitate e 
circoscritte alla stregua di curiosità o di oggetti interessanti”. Marc 
Augè (1993).
2 Marc Augè, Non Lieux, Seuil, Parigi, 1992.

questo senso una sorta di superamento dell’accezione 
negativa, consacrato anche dalle parole dello stesso 
Marc Augé: “I Superluoghi rappresentano una 
intensificazione del concetto di non luogo. Alcuni di 
questi spazi sono molto frequentati fino a diventare 
degli snodi importanti, dei luoghi centrali nel tessuto 
urbano”3. In seguito al loro successo di pubblico 
ridiventano in parte spazi di scambio sociale ma 
sempre nell’ottica del consumo. Il prefisso super va a 
definire la dimensione di queste strutture, la pluralità 
di funzioni da esse svolte e la quantità di persone 
che le frequentano. Si riconoscono per la capacità di 
dominare il paesaggio, generando fenomeni di forte 
urbanizzazione e catalizzando masse e flussi,  riducono 
il ruolo del territorio e della città a semplici spettatori 
delle trasformazioni legate alla comparsa delle grandi 
strutture di vendita4. Per Boeri ad esempio, il centro 
commerciale, come l’ipermercato, non è altro che una 
scatola famelica, un dispositivo che consuma spazio 
e tempo a discapito della città. Fa parte di quella folla 
di oggetti edilizi solitari o ammassati, diffusi in tutto 
lo spazio, all’interno o all’esterno delle aree urbane, 
pezzi di Anticittà. “Il centro commerciale circondato 
dal parcheggio è un fatto urbano standardizzato, nato 
dalla replica di un modello pervasivo e introverso”5, 
ha costruito nuovi paesaggi e ha modificato il senso 
di quelli esistenti, proprio come la casa unifamiliare 
al centro del lotto, i capannoni industriali, le villette 
a schiera. Il centro commerciale, in questa sua 
accezione negativa, è una grande astronave atterrata 
nei pressi degli svincoli autostradali e, circondata dal 
parcheggio ha fatto il vuoto attorno a sé, emergendo 
per la dimensione dal contesto di villette, palazzine 
che lo circondano. La sua collocazione, suburbana o 

3 Matteo Agnoletto, Alessandro Delpiano, Marco Guerzoni, a cura 
di, La civiltà dei Superluoghi, notizie dalla metropoli quotidiana, 
Damiani, Bologna 2007.
4 Matteo Agnoletto, Alessandro Delpiano, Marco Guerzoni, (2007) 
op.cit.pag.34
5 Stefano Boeri, L’Anticittà, Laterza Edizioni, Milano, 2011
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periferica nasce da necessità di spazio, da esigenze 
economiche, dal bisogno di una connessione alla 
infrastruttura viaria. Al centro commerciale ci si 
arriva in automobile e così la scatola si nutre di tempo 
oltre che di spazio. Il tempo che ogni consumatore 
trascorre per raggiungerlo e per tornare a casa, dopo 
aver comprato beni o divertimento. Queste strutture 
di massa hanno così orientato i nostri stili di vita e 
i comportamenti di consumo tanto che non è più 
possibile farne a meno: centri commerciali, outlet, 
parchi tematici, cinema multisala, sono luoghi, non 
luoghi o superluoghi centrali, in questo tempo, 
del consumo, del divertimento ma anche della 
socializzazione e dell’incontro. Luoghi che, al di là 
delle numerose definizioni, sono comuni6, perché 
nella loro continua diffusione diventano normalità, 
generici contenitori disponibili a trasformarsi 
internamente e esternamente per rispondere sempre 
al medesimo scopo: attrarre consumatori. 

6 Andrea Botto, Articolo per La civiltà dei Superluoghi. Matteo Ag-
noletto, op. cit. pag. 175
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Il commercio è sempre stato al centro della vita delle 
città, determinandone la nascita e le fortune, ne ha da 
sempre plasmato gli spazi, e intrecciandosi con la vita 
sociale e religiosa, ha generato ambienti urbani. Così 
quando il commercio si allontana dalla città si genera 
un fenomeno opposto: per Salzano è stato proprio la 
separazione del commercio dalle altre funzioni a far 
nascere una parte del disagio urbano a cui assistiamo 
oggi nelle periferie, tra specializzazioni funzionali, 
quartieri dormitorio e segregazione sociale. A partire 
dagli anni Ottanta, infatti, in Italia si assiste a una 
serie di trasformazioni che hanno portato a una vera 
e propria riorganizzazione del sistema commerciale. 

La prima innovazione nel sistema commerciale 
tradizionale italiano è proprio la comparsa sul 
territorio dei  centri commerciali. Dai primi anni 
Settanta in poi, centri commerciali e supermercati si 
modificano nelle logiche dell’organizzazione interna 
dei percorsi e nell’offerta dei prodotti per adattarsi a 
una domanda sempre più segmentata e a logiche di 
consumo basate su una sorta di personalizzazione 
di massa7. “L’atto del consumo diventa spettacolare, 
occupa una quantità crescente di tempo libero pur 
sempre ricercando ambienti sicuri e protetti”8. Per 

7 Arturo Lanzani, I paesaggi italiani,  Meltemi Editore srl, Milano, 
2003
8 Arturo Lanzani, (2003) op.cit. pag.273

quanto riguarda la distribuzione interna si aggiungono 
spazi di sosta, si allargano le corsie per il passeggio, si 
prevedono spazi per eventi temporanei e si procede 
alla tematizzazione di alcune aree (ristorazione, giochi 
per bambini). Il tentativo è quello di creare uno spazio 
sempre più simile all’ambiente urbano con percorsi e 
piazze ma garantito da un sistema di sicurezza che lo 
rende un luogo protetto e rassicurante agli occhi del 
consumatore. Il centro commerciale tipo che prende 
forma nel nostro paese è normalmente composto da 
un ipermercato alimentare, che svolge il ruolo di vero 
attrattore dell’insediamento affiancato da una serie di 
negozi di piccole dimensioni disposti lungo i percorsi 
pedonali coperti, e da una o più medie superfici 
non alimentari, di solito legate all’elettronica o al 
fai da te. L’intero insediamento, la cui superficie di 
vendita totale supera i 10.000 metri quadrati, ospita 
poi una o più “piazze”, destinate ad ospitare eventi 
temporanei e solo raramente si sviluppa su due piani. 
La localizzazione esterna alla città compatta lo rende 
spesso un fenomeno isolato nel contesto, circondato 
dalla grande superficie del parcheggio e da un 
complesso sistema viario che lo collega direttamente 
a infrastrutture per il traffico veloce. L’architettura è 
autoreferenziale, salvo alcune eccezioni, improntata 
generalmente a rispondere a bisogni pubblicitari. 
Gli aspetti di originalità si concentrano negli ingressi 
pedonali all’edificio, unici elementi  protagonisti 
lungo le pareti cieche del centro, segnalati da 
grandi pensiline, hall vetrate e da enormi insegne 
pubblicitarie9.

Una seconda innovazione è stata, negli ultimi 
vent’anni, la grande espansione delle medie e grandi 
superfici commerciali esterne al modello del centro 
commerciale, insediate in maniera interstiziale nel 
tessuto denso delle città o nelle periferie. Questi 
elementi si inseriscono nei vuoti extraurbani, lungo le 

9 Arturo Lanzani, (2003) op.cit.pag 274

COMMERCIO E 
CITTà
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cosiddette strade mercato10, e nelle vicinanze di centri 
commerciali o di altre grandi superfici di vendita 
andando a definire aggregazioni commerciali (parchi 
commerciali). Allo stesso modo si insediano nei 
nuovi quartieri in trasformazione, nelle aree dense 
della città, ripetendo però un modello organizzativo 
e architettonico simile alla tipologia extraurbana. 
Questi edifici hanno una superficie di vendita 
maggiore di 2.000 metri quadrati e mettono in 
vendita prodotti alimentari e non, rimanendo quasi 
del tutto privi di negozi o altri esercizi commerciali 
intergrati. In entrambi i settori rispondono a società 
italiane (Coop, Esselunga) e, più recentemente, 
straniere (Ikea, Decathlon) e sono caratterizzati da 
un architettura quasi sempre ripetitiva: alti circa 
otto metri di altezza, sviluppati su un unico livello, 
ospitano una grande ambiente dove si collocano tutti 
i prodotti in vendita. Salvo alcune eccezioni gli edifici 
presentano pareti cieche, con uno o più ingressi sul 
fronte principale, mentre il retro è tendenzialmente 
destinato ai movimenti di carico-scarico merci. A 
seconda della localizzazione e del rispettivo spazio a 
disposizione, i parcheggi possono essere interrati o 
adiacenti all’edificio in superficie, caratterizzandone 
in modo notevole l’aspetto e il rapporto con il contesto. 
Con una crescita continua, ipermercati e centri 
commerciali si sono così diffusi nel territorio 
nazionale, nelle periferie urbane a corona delle grandi 

10 “La strada-mercato presenta qualche analogia con lo strip com-
merciale statunitense, ma non può totalmente ricondursi ad esso. 
Essa si configura come il primo spazio commerciale italiano a 
prevalente, se non esclusiva, accessibilità automobilistica, come 
il primo luogo di una sperimentazione di una nuova architettura 
pubblicitaria, come il teatro di originali iniziative imprenditoriali 
e commerciali, come la prima struttura insediativa che incrina lo 
schema christalleriano dell’offerta distributiva con il suo legame 
tra commercio e centro-città e con i suoi ordinati sistemi gerar-
chici. […] Qui si localizzano infatti molte medio-grandi strutture 
alimentari generate da iniziative imprenditoriali locali e soprat-
tutto molti esercizi di medie dimensioni specializzati in prodotti 
non alimentari, che talvolta richiedono, per le merci esposte, su-
perfici relativamente ampie, difficilmente disponibili nella città 
compatta” Arturo Lanzani (2003) op.cit. pag. 271

città o sugli assi e i nodi principali dell’infrastruttura 
stradale e autostradale, portando il commercio a 
assumere delle posizioni sempre più esterne alla città, 
modificando le aree metropolitane, le infrastrutture 
e i flussi delle persone. Questo sistema di nuove 
realtà commerciali, sempre più presenti in ogni città 
grande o piccola del nostro paese, ha profondamente 
trasformato i nostri atteggiamenti quotidiani e di 
conseguenza l’aspetto e il funzionamento delle città. 

Negli ultimi anni si è assistito a una graduale 
complessificazione dell’offerta commerciale. Nuovi 
formati sono comparsi nel panorama commerciale 
italiano (factory outlets, parchi commerciali e 
entertainment center) mentre la tipologia del centro 
commerciale anni ‘70 si è trasformata inseguendo 
mode e atteggiamenti dello shopping contemporaneo. 
Nel nostro paese questa fase di crescita e sviluppo 
coincide con l’entrata in vigore della “legge Bersani” 
(L. 114/1998) che ha semplificato il problema delle 
autorizzazioni, rendendo più semplice l’insediamento 
di tali attività, il cui controllo viene affidato alle 
Regioni. “A seguito di questa norma lo sviluppo dei 
centri commerciali si è fatto più consistente e regolare 
da un punto di vista quantitativo, lasciando invece 
aperto e almeno in parte irrisolto il problema della 
qualità dei manufatti  edilizi in un momento storico 
nel quale la leadership del settore passa dalle società 
della grande distribuzione ai grandi investitori e 
developers immobiliari”11. 
Sono comparsi così i primi factory outlets, strutture 
nate come aggregazioni di diversi punti vendita che 
offrono  le rimanenze della produzione e le eccedenze 
di prodotti di marca. Questi complessi occupano 
generalmente grandi superfici coperte, comunque 
maggiori di 5.000 metri quadrati e sono spesso 
caratterizzati da un’architettura che, come una quinta 
teatrale, maschera le grandi strutture dei negozi con 

11 Oliviero Tronconi, I Centri commerciali. Progetti architettonici, 
investimenti, modelli gestionali, Maggioli Editore, Roma, 2010
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la riproposizione di forme ed elementi tradizionali, 
spesso con riferimenti forzati a un contesto lontano. 
Le varie strutture di vendita si organizzano intorno 
a una distribuzione all’aperto definita da strade e 
piazze fittizie, spazi (semi)pubblici che ripropongono 
le forme della città storica.
Altra novità nel panorama italiano è stata quella dei 
parchi commerciali12: “aggregazioni incrementali e 
spesso non pianificate, di medie e grandi superfici 
commerciali non alimentari a ridosso di un 
esistente presidio commerciale alimentare, di un 
centro commerciale o di un nodo infrastrutturale”13. 
Questo insieme di realtà concentrate può andare a 
definire una vera e propria polarità commerciale14, 
aumentando il potere attrattivo delle strutture 
esistenti. Riprendendo il principio organizzativo della 
strada mercato, ma con una configurazione spaziale 
diversa, questa tipologia tende a massimizzare l’uso 
delle infrastrutture esistenti, minimizzando al tempo 
stesso i nuovi investimenti. In questo modo risulta 
favorevole agli investitori per i vantaggi legati alla 
presenza di altre strutture, ma anche al consumatore 
che trova in uno stesso luogo un’offerta quasi 
completa di prodotti.

L’evoluzione dei nuovi luoghi del commercio è stata 
fortemente caratterizzata anche da una graduale 
aggiunta nei vari insediamenti di occasioni per il 
tempo libero. Il commercio tende sempre di più a 
legarsi ad attività complementari, come palestre, 
cinema multisala, sale giochi, ristoranti e locali, 
trasformando i centri commerciali in luoghi ricercati 

12 “Per parco commerciale si intende un agglomerato commerciale 
aperto, ideato, progettato, costruito e gestito in modo unitario, 
dove la prevalenza degli esercizi commerciali è rappresentata prin-
cipalmente da una pluralità di medie e grandi strutture”. Consiglio 
Nazionale dei Centri Commerciali, CNCC Italy. da http://www.
cncc.it/
13 Arturo Lanzani, (2003) op.cit.pag 274
14 Grazia Brunetta, Corinna Morandi, Polarità commerciali e tras-
formazioni territoriali : un approccio interregionale, Alinea, Fire-
nze, 2009 

anche per il divertimento e lo svago, ma sempre 
nell’ottica del consumo. Questo tipo di attività è arrivato 
a sostituire la presenza degli anchor alimentari, 
elementi chiave nel centro commerciale tradizionale. 
Gli entertainment center ospitano tutto ciò che 
ruota attorno al tempo libero e all’intrattenimento: 
multisale di dimensioni internazionali e di concetto 
innovativo, ristoranti, centri benessere, internet point, 
negozi di grandi marche internazionali, bowling, sala 
giochi e casinò, fast food, bar e servizi alla clientela 
sono collegati da una distribuzione all’aperto come 
gli outlet, elemento centrale dell’evoluzione di questi 
luoghi. Nelle nuove tipologie di strutture commerciali 
infatti i consumatori si dimostrano disposti ad 
accettare l’assenza di impianti di climatizzazione, 
un elemento che, favorendo il costo di gestione 
dell’impianto, rende minore l’impatto ambientale nei 
consumi energetici. Anche i nuovi centri commerciali 
risultano molto influenzati dalla recente evoluzione 
dei luoghi del commercio, nella distribuzione, 
nell’offerta commerciale e persino nell’architettura: 
i centri commerciali di prima generazione venivano 
pensati e progettati come veri e propri spazi di 
vendita, anonimi, con aree di percorrenza e sosta 
spesso sottodimensionate, senza badare troppo al 
comfort dei clienti, trascurando l’offerta di servizi 
e di intrattenimento. L’evoluzione di tale tipologia, 
che accompagna come abbiamo visto nel tempo 
la comparsa di altri luoghi del commercio, porta a 
ripensare anche questi spazi nell’ottica del tempo 
libero e dell’intrattenimento. Ora il format del centro 
commerciale si trasforma divenendo per le diverse 
generazioni di consumatori un luogo di incontro dalle 
elevate frequentazioni quotidiane. Gli spazi, i negozi, 
i servizi si sviluppano secondo i canoni della clientela, 
per età e necessità e lo spazio distributivo viene 
progettato come spazio pubblico15. 
La variegata localizzazione nell’ambiente urbano e 

15 Oliviero Tronconi (2011) op.cit.pag. 27
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l’evoluzione del formato e dell’architettura, permette 
ai nuovi luoghi del commercio di acquistare un’identità 
urbana precisa per la loro capacità di influenzare e 
plasmare il tessuto urbano. L’impatto con il contesto 
in cui si inseriscono è legato alle dimensioni degli 
insediamenti, sempre più imponenti ed estese in 
termini ambientali, infrastrutturali, di viabilità, di 
traffico e inquinamento, di consumo di suolo e di 
energia. I problemi originati in questi ambiti si vanno 
a sommare a quelli economici, come la ricaduta sul 
commercio locale tradizionale nelle aree vicine agli 
insediamenti: la nascita di un centro commerciale 
determina la chiusura di molti negozi urbani o 
di quartiere, generando una veloce dissoluzione 
del tessuto commerciale esistente. La grande 
distribuzione ha messo fortemente in crisi il sistema 
di vendita tradizionale grazie a fattori funzionali 
precisi che hanno segnato questa trasformazione 
“generazionale” del sistema commerciale: l’offerta 
di grandi parcheggi, la facile accessibilità veicolare, 
l’ottimizzazione del tempo per la spesa del 
consumatore, la riduzione dei costi grazie a economie 
di scala impossibili per un negozio tradizionale 
e la vasta scelta di prodotti. A subire le maggiori 
conseguenze di questa trasformazione del settore 
produttivo sono stati i centri città commerciali di molti 
piccoli comuni ma anche alcune aree commerciali 
non centrali, schiacciate dalla triplice concorrenza 
delle strade-mercato, dei centri commerciali integrati 
e dei centri storici-commerciali delle principali città12. 
L’impatto di un centro commerciale sul quartiere o 
sull’area urbana in cui si inserisce genera una serie 
di processi che variano tra le diverse realtà: a seconda 
della configurazione del centro e della sua tipologia 
distributiva si possono verificare effetti sul contesto 
commerciale circostante che vanno da una lenta 
dissoluzione a un vero e proprio incremento. Questo 
avviene normalmente nel raggio di qualche centinaio 
di metri intorno alla struttura, in quanto, l’aumento 
dei flussi pedonali o veicolari diretti al centro 

commerciale può favorire anche gli esercizi di vicinato 
adiacenti. Oltre questo raggio di influenza positivo 
però si ritrovano spesso fenomeni di dissoluzione del 
tessuto presistente dovuto a una drastica riduzione 
delle frequentazioni da parte dei consumatori, attratti 
dalla grande struttura. I nuovi luoghi del commercio, 
nel loro successo di pubblico, possono quindi 
configurarsi come opportunità di sviluppo urbano o 
come serie problematiche nel funzionamento della 
città. Le conseguenze per la città di un  intervento 
commerciale di medie e grandi dimensioni sono 
determinate dal rapporto che viene instaurato con il 
contesto negli aspetti urbanistici, sociali ed economici: 
l’architettura dell’insediamento può favorire la nascita 
di nuovi flussi all’interno del quartiere, con ingressi, 
aperture e spazi aperti che ne possono facilitare 
l’inserimento nella trama consolidata; allo stesso 
modo un’architettura introversa, tipica dei centri 
extraurbani, o un errato sistema viario di supporto 
possono provocare gravi danni alla vita del quartiere. 
Anche l’offerta commerciale e la presenza di servizi e 
di eventuali funzioni parallele proposte alla comunità 
sono elementi che possono portare a fenomeni di 
crisi economica nel quartiere. Tuttavia da questo 
rapporto precario con il contesto, in molti casi, esce 
vincitore il luogo commerciale, che si limita a cogliere 
gli aspetti utili per la sua attività portando effetti 
economici, sociali e ambientali negativi a discapito del 
funzionamento del quartiere o dell’area urbana16. 

16 Un caso emblematico a questo riguardo è raccontato nel libro già 
citato La civiltà dei Superluoghi, notizie dalla metropoli quotidi-
ana: l’Ipercoop di Montevarchi, un superluogo che ha condizionato 
in maniera imprevedibile la vita del piccolo comune, ha portato ad 
un progressivo abbandono delle aree centrali che, dimenticate dai 
cittadini, ora sono frequentate solo da immigrati. Matteo Agno-
letto, Alessandro Delpiano, Marco Guerzoni (2007) op.cit.pag.87
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Il carattere, la dimensione e l’offerta dei vari 
insediamenti commerciali sono alcuni degli elementi 
che ne caratterizzano il posizionamento sul territorio 
e il rapporto con esso. Gli insediamenti commerciali si 
posso suddividere in tre grandi categorie, in relazione 
al loro posizionamento nel territorio: extraurbani, 
periferici e urbani17. Questo panorama sulla posizione 
dei centri commerciali sul territorio nazionale offre 
numerosi spunti di riflessione per comprendere 
meglio il fenomeno. 

Ormai molte città italiane possono contare sulla 
presenza di diversi ipermercati e di almeno un centro 
commerciale. Nodi autostradali, ma anche svincoli 
e uscite di apparente poca importanza sono terreni 
preferiti per i centri commerciali extraurbani. Questi 
insediamenti, come nel Medioevo, si collocano lungo 
le vie e i luoghi di scambio, sviluppando nuove 
urbanità difficilmente integrate con le città storiche18; 
Questo fa sì che compaiano centralità commerciali che 
il successo di pubblico rende conosciute  a una scala 
territoriale molto vasta, aumentandone il bacino di 
utenza, e trasformando città o paesi quasi sconosciuti 

17 Classificazione definita dal Consiglio Nazionale dei Centri Com-
merciali. Da www.cncc.it/
18 Questo è quello che emerge dal rapporto annuale 2008 L’Italia 
delle città, tra malessere e trasfigurazione, curato per conto della 
società geografica italiana presieduta da franco salvatori e da una 
equipe di ricercatori guidata da Giuseppe Dematteis

in mete da milioni di visitatori ogni anno: l’outlet di 
Serravalle Scrivia, il primo realizzato in Italia, accoglie 
in un anno più visitatori degli scavi di Pompei19, 
fenomeno simile a quello degli aeroporti serviti da 
voli low-cost, che punti di riferimento per milioni di 
turisti, che hanno reso conosciute, in Europa, località 
come CharleRoi, Schipol, Girona20. 

A questo primo sistema di contenitori sparsi in 
territori poco densi ma strettamente connessi 
all’infrastruttura autostradale si aggiungono i luoghi 
del commercio collocati nelle aree periferiche delle 
città grandi e piccole, dove gli spazi liberi ancora 
agricoli ma ormai compromessi dal contesto 
risultano appetibili per grandi trasformazioni. Qui 
la vicinanza con la grande città è fondamentale nel 
costituire il principale bacino di consumatori a cui le 
strutture attingono. Il centro commerciale periferico 
prende posto tra le maglie larghe della città diffusa, 
negli spazi liberi o precedentemente occupati da 
stabilimenti industriali, ma il suo atteggiamento verso 
la città non cambia e ripropone il modello introverso 
tipico degli insediamenti extraurbani. Anche in questa 
localizzazione il centro commerciale è quasi sempre 
incapace di tessere dei rapporti con gli spazi urbani 
circostanti, e, dando le spalle a ciò che gli sta intorno, 
resta circondato dal parcheggio. Enormi insegne 
luminose vengono innalzate per essere notate dai 
grandi assi di scorrimento veicolare e un complesso 
sistema di svincoli, rotonde e corsie guida le vetture a 
immensi parcheggi. Il centro commerciale periferico 
nelle grandi città si colloca di norma in corrispondenza 
delle uscite della tangenziale, aumentando la tendenza 
a sfruttare l’automobile e generando ulteriori 

19 Centri commerciali e Outlet stanno invadendo il territorio di 
Erbani Francesco, Articolo da La Repubblica 31 ottobre 2007 pub-
blicato su Eddyburg.it
20 Gaggi M. Narduzzi E., La fine del ceto medio e la nascita della 
società low-cost, Einaudi, Torino 2007 capitolo 5 pag.45 “Il neo-
consumatore “low cost” La rivoluzione democratica di Ryanair, 
Ikea, Wal-Mart,. Skype e Zara”
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problemi di traffico e di inquinamento. La qualità 
architettonica degli ultimi insediamenti realizzati 
è sicuramente migliorata rispetto ai primi centri 
degli anni ‘80 nell’architettura e nell’articolazione 
degli spazi interni, ma quello che sembra rimanere 
invariato è il carattere introspettivo di questi luoghi, 
spesso dettato da scelte di marketing. Così se in 
alcuni casi si è riusciti a superare l’immagine del 
contenitore grigio con la galleria chiusa, illuminata 
dalla sola luce artificiale, ancora non si è riusciti a 
integrare in maniera efficiente le strutture con la 
città. L’attenzione per l’architettura sta lentamente 
entrando nella definizione di questi luoghi anche se 
la ricerca di soluzioni nuove o più articolate risulta 
molto condizionata dai profitti a breve termine che 
essi devono garantire. Il contrasto  stilistico  tra le 
configurazioni degli spazi interni, affidate spesso ai 
brand aziendali, e il disegno degli involucri edilizi21 è 
solo uno dei tanti elementi che sembra contrapporre 
leggi di mercato a urbanistica e architettura22. 
Nella maggior parte dei casi l’architettura di questi 
insediamenti dipende dal “layout di esposizione 
e commercializzazione dei prodotti e della 
comunicazione delle insegne commerciali piuttosto 
che da un’articolazione planivolumetrica e da un 
linguaggio architettonico specifico”23. “Possono 
essere indifferentemente firmati da architetti di fama 
internazionale o da anonime agenzie di progettazione, 
ottenendo un analogo successo di pubblico. Ciò 
che conta non sembra essere la qualità dello spazio 
architettonico, ma la facilità di accesso, la visibilità, 

21 Cherubino Gambardella - Centro Commerciale Montesarchio. 
“Il progetto degli spazi interni, inizialmente affidato allo studio 
italiano, viene in seguito realizzato da un gruppo di progettazione 
olandese specializzato nel design degli spazi commerciali” da www.
gambardellarchitetti.com.
22 Matteo Agnoletto, Alessandro Delpiano, Marco Guerzoni (2007)  
- Contributo curato da Fabrizio Paone, op.cit.pag.187
23 Megastrutture a grande occupazione di suolo e grandi dinam-
iche territoriali. Casi europei a confronto. A cura di Corinna Mo-
randi, Paola Pucci, Andrea Rolando in Territorio n.48

la disponibilità di vaste aree aperte per i parcheggi 
e per gli spostamenti pedonali delle masse dei suoi 
fruitori”24. 

Della continua proliferazione di luoghi dedicati al 
commercio è testimone anche la città, intesa come 
tessuto denso, al cui interno trova spazio il centro 
commerciale urbano. Il commercio è così entrato 
nelle aree industriali dismesse come unica funzione 
del rinnovamento o comunque come ingrediente 
principale. Questo fenomeno, che compare negli 
anni ‘90 in Europa e successivamente in Italia,  è 
rilevante per trasformazioni delle nostre città e per 
le sue dimensioni è strategico nello sviluppo urbano 
di centri grandi e piccoli. Il consumo è diventato 
l’elemento trainante nei più importanti progetti di 
trasformazione urbana, permeando luoghi fisici 
e parti di città in modi diversi. Le aree industriali 
dismesse sono una risorsa preziosa per la dimensione 
delle superfici che occupano,  per la loro collocazione 
poco distante dal centro ma anche per il carattere 
architettonico degli edifici. “In passato, nello sviluppo 
delle città, hanno contribuito a creare una trama 
urbana, anche se al tempo stesso questi insediamenti 
rappresentano delle cesure vere e proprie”25. Il riuso 
di insediamenti industriali dovrebbe infatti mirare 
a ricucire quel tessuto e a offrire funzioni e servizi a 
quartieri urbani normalmente deboli sotto questo 
aspetto, ma non sempre questo avviene: infatti la 
tipologia di questi luoghi commerciali urbani, siano 
essi centri commerciali o grandi strutture di vendita, 
ripropone spesso lo schema del centro peri-urbano, 
la scatola con parcheggio che, oltre a generare 
traffico e modificare la viabilità dell’area, rischia di 
entrare in conflitto con il contesto anche dal punto 

24 Matteo Agnoletto, Alessandro Delpiano, Marco Guerzoni (2007)  
- Contributo curato da Fabrizio Paone, op.cit.pag.62
25 Alfredo Mela, Il commercio e la città: una storia di destini in-
crociati, in Commercio e Città, Appunti di politica territoriale n.11, 
pag 11, Celid, torino 2004.
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di vista funzionale, indebolendolo26. La funzione del 
commercio nel recupero di grandi aree è importante 
anche perché garantisce una fattibilità economica 
alle operazioni immobiliari, mettendo in moto 
investimenti pubblici e privati. 

Il commercio tende così ad occupare luoghi sempre 
più centrali: si inserisce nelle stazioni, negli stadi, 
negli edifici di pregio inutilizzati, delineando una 
nuova rete di aggregazioni commerciali di grandi 
dimensioni. Allo stesso modo le catene delle grande 
distribuzione organizzata riducono il loro formato 
per riempire i piccoli tasselli liberi nel tessuto 
urbano, modificando offerte e consumi dei cittadini. 
È un sistema in continua trasformazione e in qualche 
modo si completa con quelle iniziative pubbliche di 
sostegno alle aree centrali che da alcuni anni stanno 
comparendo in tutte le città, grandi e piccole. Mentre 
il fenomeno della grande distribuzione nelle aree 
periferiche portava fuori dal centro i consumatori, le 
amministrazioni comunali hanno reagito favorendo 
un rinnovo delle strutture commerciali storico-
centrali. Questo fenomeno già presente in molte 
città europee ha generato un forte impulso alla 
globalizzazione trasformando in maniera irreversibile 
le strade centrali di molte città. Attraverso iniziative 
pubbliche i centri storici si sono pedonalizzati, 
assomigliando in alcuni casi sempre più al percorso 
pedonale protetto del centro commerciale. In molte 
città sono comparsi i centri commerciali naturali, 
aggregazioni di negozi e pubblici esercizi che si trovano 
nella stessa area urbana: strategie, eventi, promozioni 
e merchandising comuni mirano a contrastare i 
fenomeni sempre più frequenti di desertificazione 
dei centri storici e di aree urbane centrali, causata 
proprio dall’allontanamento del commercio dalle 
città�. Tuttavia, questa specializzazione commerciale 
del centro storico rischia talvolta di trasformarsi in 

26 Alfredo Mela, 2004, op.cit. pag.12

un elemento negativo: la città storica viene portata 
ad assomigliare “idealmente e esteticamente a 
grandi centri commerciali all’aperto, affidati ad un 
marketing urbano determinato ad attrarre visitatori 
consumatori” 27, generando un effetto di omologazione 
tra le strade commerciali nelle diverse città europee 
uguale in tutto a quella esistente tra i nuovi luoghi 
commerciali28. 

Da questo quadro generale sul commercio dentro e 
fuori le nostre città emerge un sistema complesso 
di realtà che si fronteggiano su scale diverse, dalla 
dimensione urbana a quella interregionale. È più 
che mai necessaria una programmazione maggiore, 
politica e urbanistica, che possa controllare e 
indirizzare le dinamiche di insediamento future, ma 
che sia anche capace di cogliere, in anticipo, i primi 
segnali di una crisi del sistema.    

27 Fabrizio Bottini, Ma cosa succede al commercio (e non solo) nelle 
città? Articolo pubblicato su Eddyburg.it
28 Oliviero Tronconi (2010) op.cit. pag.120
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Sul rapporto tra amministrazione pubblica e investitori 
privati della grande distribuzione, si gioca una parte 
delle fortune (o le sfortune) del territorio. Ma perché 
questo confronto sia produttivo è necessario che i 
due soggetti giochino alla pari, come invece troppo 
spesso non accade: ciò che emerge in molti casi è un 
profondo squilibrio tra la forza dell’impresa privata 
e la debolezza dell’amministrazione pubblica29. Le 
società private mettono sul tavolo di confronto offerte 
e richieste che difficilmente un attore pubblico, specie 
se piccolo, riesce a rifiutare: si tratta sia dei grandi 
investimenti messi in moto per la costruzione dei 
contenitori commerciali, sia del numero di posti 
di lavoro promessi, ma soprattutto degli oneri di 
urbanizzazione da versare nelle casse del comune. 
Queste dinamiche spesso hanno portato anche alla 
competizione tra i diversi comuni disposti a ospitare 
sul proprio territorio nuove strutture commerciali30. È 
infatti evidente come la localizzazione di tali strutture 

29 Matteo Agnoletto, Alessandro Delpiano, Marco Guerzoni (2007), 
articolo curato da Edoardo Salzano, op.cit.pag.23
30 “l’evasione di spesa da un comune ad un altro, da una provincia 
ad un’altra e persino da una regione all’altra è un fenomeno molto 
rilevante. I vantaggi economici per i comuni in cui si insediano sp-
esso sono svantaggi per i comuni vicini in termini di congestione e 
di traffico. È quindi necessario valutare gli effetti complessi, diretti 
e indiretti, che queste polarità commerciali generano in un territo-
rio molto più ampio di quello del loro insediamento” Corinna Mo-
randi, Grandi polarità interregionali del commercio e del tempo 
libero nell’area padana, in Territorio n.48

comporti effetti socioeconomici e territoriali a una scala 
geografica molto ampia che deriva dall’estensione dei 
bacini di accessibilità che vengono coperti. Allo stesso 
modo l’insieme dei soggetti coinvolti nelle decisioni 
e nella valutazione delle ricadute è largamente più 
esteso rispetto al luogo fisico in cui la struttura si 
colloca31. La dimensione provinciale e regionale 
permettono di comprendere e governare al meglio 
questi fenomeni che in alcuni casi si trasformano in 
vere polarità commerciali32 in seguito alla dilatazione 
a scala interregionale dei bacini di utenza a cui si 
riferiscono33. Le polarità si localizzano maggiormente 
in comuni con una modesta dimensione demografica 
e sfruttano la debolezza del ruolo che la comunità 
locale può svolgere nel processo decisionale riguardo 
al posizionamento delle strutture. Inoltre anche dopo 
l’autorizzazione e la costruzione dell’insediamento, 
le piccole comunità difficilmente riescono a gestire i 
processi di sviluppo locale partiti proprio dai grandi 
successi di alcuni di queste polarità, perdendo 
occasioni importanti per il territorio34. La debolezza 
della pubblica amministrazione è amplificata dal 
carattere sovranazionale (in maggioranza) delle società 
multinazionali del commercio che intervengono sul 
nostro territorio: “fuori così dai processi decisionali 
tradizionali e di governo pubblico delle città incidono 
su mutamenti territoriali e economici senza bisogno di 
consenso democratico, giocando un ruolo chiave nella 
dis-articolazione territoriale e nelle trasformazioni 
sociali ed economiche della città”35. Spesso le 

31 Corinna Morandi, Il commercio urbano, Maggioli Editore, 
Milano, 2011
32 Grazia Brunetta, Corinna Morandi, Polarità commerciali e tras-
formazioni territoriali : un approccio interregionale, Alinea, Fire-
nze, 2009 
33 Corinna Morandi, Grandi polarità interregionali del commercio 
e del tempo libero nell’area padana, in Territorio n.48
34 Corinna Morandi, op. cit. pag.11
35 Mazzette Antonietta, Emanuele Sgroi, La metropoli consumata. 
Antropologie architetture politiche cittadinanze, Franco Angeli, 
Milano, 2007
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amministrazioni pubbliche sono state convinte, dagli 
ingenti oneri di urbanizzazione, dalle entrate fiscali 
o dalla realizzazione di opere di compensazione 
promesse, a concedere cambi di destinazione d’uso 
dei terreni (da suolo agricolo a edificabile) per favorire 
la costruzione di aree commerciali: questo sistema ha 
permesso agli attori privati di ottenere ingenti rendite 
fondiarie. Una vicenda emblematica è stata quella tra 
Ikea e la Provincia di Torino. La grande multinazionale 
svedese aveva mostrato interesse a aprire un secondo 
punto vendita nel comune di La Loggia, nella parte Sud 
dell’area metropolitana torinese, scegliendo terreni 
agricoli sui quali costruire il complesso commerciale, 
proponendo grandi investimenti e posti di lavoro. 
Dopo il “no” della Provincia a trasformare 160 ettari 
di terreno da agricolo a commerciale, si è aperto un 
acceso dibattito tra chi sosteneva le opportunità di 
sviluppo economico e chi cercava di proteggere il 
suolo agricolo da una enorme speculazione fondiaria. 
“Il ricatto o lì o ce ne andiamo non è accettabile. A far 
gola al mega-produttore di mobili è il basso costo dei 
terreni agricoli: 4 milioni di euro, invece di 20 o 25 
per terreni industriali” sosteneva Saitta, Presidente 
della Provincia di Torino. Anche la dimensione dei 
terreni richiesti aveva allarmato: 160 mila metri 
quadrati, quando lo spazio commerciale sarebbe 
stato di appena 24 mila. Il sindaco di La Loggia aveva 
un parere diverso evidenziando i presunti vantaggi 
che l’operazione avrebbe apportato al territorio: 
“La multinazionale svedese garantiva 17 milioni di 
investimenti, viabilità, infrastrutture che sarebbero 
rimaste come bene pubblico. Oltre ai posti di lavoro, 
300 più l’indotto”. Con le promesse di investimento 
e di nuovi posti di lavoro le società commerciali 
riescono a convincere non solo una buona parte dei 
politici ma anche i cittadini che vedono nei posti di 
lavoro offerti un’opportunità personale. Ciò che si 
tende ad ignorare è che “a fronte di un lavoratore 
assunto dalla grande distribuzione perdono il lavoro 
tre lavoratori di esercizi commerciali convenzionali, 

riportando il calcolo dei posti di lavoro a favore del 
piccolo commercio”36. La percentuale di investimenti 
che si dovrebbe riversare nel territorio è spesso 
oggetto di dibattito in quanto gli interessi economici 
delle società coinvolte nelle trasformazioni urbane 
sono molto forti: “dei ricavi che i privati ottengono 
da queste operazioni solo il 10% finisce in oneri di 
urbanizzazione, il 35% paga le spese di costruzione 
e oltre il 50% costituisce la rendita fondiaria”37. Per i 
comitati e le associazioni che da sempre si muovono 
a tutela del territorio e contro il consumo di suolo, la 
posizione della Provincia di Torino sul caso La Loggia 
ha segnato un punto di svolta: la continua espansione 
delle città non è più tollerabile se gestita attraverso 
svendite di terreno, pubblico o agricolo, a favore della 
grande distribuzione. 

Questo esempio ci aiuta a comprendere le dinamiche 
con cui, almeno fino ad oggi, si è gestito in molti 
casi il rapporto tra le imprese commerciali e 
l’amministrazione pubblica. Questa, spesso di fronte a 
vantaggi economici immediati, utili a sistemare i conti 
in rosso, ha compromesso interi territori agricoli e aree 
urbane. Il rapporto sbilanciato è una delle cause della 
proliferazione di aree commerciali e, come vedremo, 
anche dei problemi ambientali e delle difficoltà di 
programmazione e organizzazione territoriale che ne 
conseguono. 

36 Maria Luisa Coppa, presidente dell’Ascom Torino, dall’articolo 
di Repubblica “Casoni, stop agli ipermercati, cancellata la norma 
Ricca” di Federica Cravero. Sullo stesso tema ha preso recente-
mente posizione Saitta, Presidente della Provicnia di Torino: 
“Prima di parlare di ricorsi bisognerebbe cercare di riflettere sulle 
scelte fatte in questi anni. Il cambiamento è già in atto da tempo, 
a cominciare dalla progressiva scomparsa dei supermercati di 
quartiere, quelli che salvano i residenti quando in casa mancano 
latte e yogurt, formaggio e biscotti senza costringerli a prendere l’ 
auto. Le cifre dell’ Osservatorio ne confermano il calo. Nel 2000 le 
strutture “medie” erano oltre 4.300, nel 2011 sono scese a 3.875”. 
Dall’articolo de La Repubblica del 5 gennaio 2012, Il piccolo com-
mercio, è tardi per salvarlo, Federica Cravero.
37 Dall’articolo de La voce  del Popolo del 5 luglio 2009, Ipermercati 
a raffica, di Gabriele Guccione.
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Se la concorrenza tra la grande distribuzione e il 
piccolo commercio è ormai un fenomeno evidente di 
cui si conoscono l’entità e i danni, oggi la competizione 
si gioca tutta tra i “nuovi” luoghi del commercio 
(centri commerciali, grandi strutture di vendita, 
outlet village, entertainment  center) e le rispettive 
società multinazionali. Questo tema è centrale nelle 
logiche localizzative degli insediamenti commerciali 
in quanto, proprio come avviene per due negozi 
concorrenti nella stessa via, la posizione rispetto ai 
flussi di consumatori e l’accessibilità sono fattori che 
contribuiscono al successo di un’attività o di un’altra. 
Le società sono portate a contendersi i consumatori 
andando a creare numerose sovrapposizioni tra i 
rispettivi bacini di utenza a “vantaggio” dei cittadini 
che si trovano circondati da un numero sempre 
maggiore di alternative, comunque non troppo 
differenti le une dalle altre. Ma mentre ogni cittadino 
vede aumentare le proprie possibilità di scelta tra i 
diversi operatori commerciali, questi vedono ridursi il 
numero di frequentatori del centro come conseguenza 
della spartizione del bacino di consumatori tra le 
diverse realtà commerciali. Lo scontro tra le società 
proprietarie si estende anche a livello giuridico, 

le nuove autorizzazioni rilasciate dal Comune 
vengono contrastate dai centri esistenti tramite 
ricorsi e provvedimenti legali38. Questa concorrenza 
sempre più forte si ripercuote sul territorio e sulle 
aree metropolitane in maniera decisa anche perché 
le nuove operazioni non sono sempre coerenti 
con i bacini di accessibilità e di mercato capaci di 
decretare una buona riuscita dell’investimento. Gli 
effetti che una tale logica concorrenziale comporta 
sono la saturazione del mercato e la sovra-offerta 
commerciale che si traducono nel malfunzionamento 
di questi insediamenti e il conseguente fallimento e 
chiusura di alcuni di essi. 

Gli aspetti su cui si basa la competizione tra nuovi 
luoghi del commercio sono numerosi ed è complesso 
analizzare in che proporzione ognuno di essi influisca 
sul successo di una struttura a discapito di un’altra. 
Dall’unicità del luogo dipende il bacino di utenza di 
riferimento e di conseguenza la necessità di stabilire 
un collegamento con il sistema viario principale o 
di sfruttare la densità abitativa delle aree urbani 
più centrali. La posizione sul territorio rispetto 
a flussi e alle reti infrastrutturali è centrale nelle 
dinamiche di insediamento delle vecchie e delle 
nuove strutture, ma anche altri aspetti hanno un peso 
significativo. In primo luogo quello della dimensione 
dell’insediamento: generalmente un centro di 
superficie maggiore risulta più gradito ai consumatori 
rispetto a un centro di dimensioni minori, in quanto si 

38 Uno dei tanti esempi di questo tipo di provvedimenti legali è 
quello che ha visto l’8Gallery di Torino presentare un esposto al 
Tar contro l’approvazione da parte del Comune di Torino della 
richiesta avanzata dal gruppo Corio a riguardo del futuro centro 
commerciale in progetto nel Palazzo del Lavoro di Nervi. A questo 
proposito si parlerà anche più avanti. “Il permesso di costruire (il 
nuovo centro commerciale nel Palazzo del Lavoro n.d.r.) è stato 
approvato la scorsa settimana, con un programma gia definito: i 
lavori dovrebbero partire tra dicembre 2011 e gennaio 2012 mentre 
l’inaugurazione è prevista per il 2014. Sempre se la battaglia legale 
tra i due colossi non allungherà i tempi” Guerra tra supermercati 
per il Palazzo del Lavoro di Erica di Blasi, articolo da La Repub-
blica del 21 Febbraio 2011.

CONCORRENZA E 
SATURAZIONE

1.5
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sono costretti a prevedere modifiche sostanziali sulle 
proprie strutture per stare al passo dei tempi. 

Oltre alla saturazione del mercato, un’ulteriore 
conseguenza della concorrenza tra le società 
commerciali è rappresentato dal “presidio di 
insegna”. Questa logica porta le società a definire 
strategie di espansione future in anticipo rispetto 
ai concorrenti occupando determinati terreni con 
progetti e autorizzazioni in previsione di realizzazioni 
di nuove infrastrutture e trasformazioni urbane 
talvolta incerte. Confrontando le autorizzazioni 
rilasciate dalle Regioni per la realizzazione di nuovi 
centri commerciali e gli effettivi spazi costruiti, il 
fenomeno emerge in modo evidente: spesso le superfici 
autorizzate dagli organi pubblici sono molto maggiori 
rispetto a quelle effettivamente realizzate. Se in alcuni 
casi la causa di questa mancata correlazione risiede 
nella lentezza delle procedure per l’organizzazione e 
la costruzione dell’insediamento, è invece chiaro come 
in altri si tratti di mosse di disturbo verso le società 
rivali interessate a investire nella zona, finalizzate a 
bloccare terreni appetibili anche alla concorrenza e sui 
quali l’effettiva realizzazione di strutture commerciali 
rimane dubbia. Terreni di importanza strategica 
che con il cambio di destinazione o con il semplice 
annuncio di nuova trasformazione hanno generato 
aspettative sul mercato immobiliare e modificato il 
valore dei terreni circostanti, bloccando le dinamiche 
di sviluppo economico e urbanistico della comunità. 
Queste aree libere “prenotate”39 dalla grande 
distribuzione costituisco una “rendita di posizione”40. 

39 Sul tema delle aree prenotate dalla grande distribuzione è re-
centemente intervenuto Saitta, il Presidente della Provincia di To-
rino: “E’ per questo, per contenere il consumo di suolo, che il Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, dall’11 di 
agosto 2011 pienamente operativo, assume come scelta fondamen-
tale l’inedificabilità delle aree “libere” indirizzando gli strumenti 
urbanistici alla riqualificazione, al riuso e alla ristrutturazione ur-
banistica delle aree già compromesse (dense e di transizione)” da 
Ecodallacittà.it.
40 Saitta, Presidente della Provincia di Torino, in un’intervista“Caso 

associano alla dimensione altri vantaggi di carattere 
economico, come i prezzi bassi, la qualità dei 
prodotti e l’offerta merceologica. Allo stesso modo 
l’integrazione con il contesto gioca una ruolo centrale, 
più nei termini di accessibilità automobilistica che 
di rapporto fisico con le aree adiacenti, verso le 
quali generalmente i collegamenti pedonali sono 
molto limitati: la vicinanza a strade a scorrimento 
veloce, la presenza o meno di caselli autostradali a 
pagamento nelle vicinanze, la facilità di parcheggio, 
gli eventuali problemi di traffico, sono elementi 
presi in considerazione dai consumatori nel fare una 
scelta tra due realtà commerciali vicine. La presenza 
di funzioni parallele a quella del semplice shopping 
attira porzioni maggiori di clienti, sempre più 
propensi a ricercare l’opportunità di passare il tempo 
libero, divertirsi, incontrarsi o fare sport nel centro 
commerciale. Un ulteriore fattore è legato all’aspetto 
delle strutture commerciali, fortemente determinato 
dall’anno di apertura, dall’ultimo ampliamento o 
dal rinnovamento dell’immagine, su cui le società 
commerciali mostrano sempre maggiore attenzione, 
consapevoli dell’importanza di offrire ai consumatori 
un ambiente interno sempre più originale e capace 
di adattarsi rapidamente alle mode del momento. La 
qualità degli spazi interni, dei negozi come delle zone 
distributive è affidata a studi di progettazione che ne 
valutano tutti i dettagli in relazione alle preferenze 
della clientela: luci, materiali, colori, impianti sonori, 
climatizzazzione, luce solare sono alcuni degli aspetti 
un tempo secondari ma che oggi si rivelano centrali 
nel garantire il comfort adatto al consumatore per a 
spingerlo a fare acquisti nel centro. L’effetto novità 
porta i diversi clienti a preferire un insediamento più 
recente, caratterizzato spesso da aspetti architettonici 
e funzionali di una qualità migliore rispetto a i 
concorrenti più vecchi.  La concorrenza spinge i nuovi 
centri commerciali a lavorare su questi aspetti per 
poter rappresentare una valida alternativa a quelli 
vecchi che invece, costruiti almeno venti anni fa, 
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A differenza delle aree adibite a servizi pubblici dal 
piano regolatore, che dopo 5 anni decadono, le aree 
a destinazione commerciale possono rimanere tali 
senza scadenza. Esiste pertanto una grande quantità 
di aree urbanistiche e commerciali vuote, ancora da 
utilizzare, ma che risultano difficilmente acquistabili, 
perché troppo costose, da altri operatori commerciali41. 
Nella sola Provincia di Torino ad esempio, sono state 
rilasciate dalla Conferenza dei Servizi dall’anno 
2000, ben 67 autorizzazioni per l’apertura di grandi 
strutture di vendita. Di queste, soltanto 30 sono state 
effettivamente attivate. “Il rischio è che, nonostante 
le localizzazioni che il Comune ha individuato, alcune 
strutture non aprano mai. Ci troviamo di fronte - 
conferma Maria Luisa Coppa, presidente dell’Ascom 
di Torino - a molte domande di autorizzazione che 
giacciono ferme e stentano a prendere avvio”42.
 
Le grandi società della distribuzione organizzata, 
in continua concorrenza tra loro, sono attrici di 
fenomeni significativi di sprawl urbano nel nostro 
territorio, occupando porzioni di suolo sempre 
maggiori che, destinate ad attività economiche, 
spesso guidano ulteriori espansioni e trasformazioni 
edilizie43. Il Presidente dell’Ordine degli Architetti 
di Torino si era espresso contro la continua 
proliferazione di queste strutture proprio in relazione 
al caso La Loggia:“Troppo spesso lo sviluppo viene 
misurato solo in termini di redditi attesi e non 

Ikea: perché e come la Provincia di Torino ha difeso il suolo” ri-
portata su Ecodallacittà.it 
41 In una tabella pubblicata sul sito Ecodallacittà.it, articolo del 
15.08.2011 “Caso Ikea: perché e come la Provincia di Torino ha 
difeso il suolo” si definiscono le aree in transizione commerciale 
nei comuni di Beinasco, Carmagnola, La Loggia, Moncalieri, Or-
bassano, Nichelino, Rivalta, Trofarello, Vinovo, con una superficie 
di vendita complessiva da realizzare di 81.546 mq.
42 Dall’articolo de La voce  del Popolo del 5 luglio 2009, Ipermer-
cati a raffica, di Gabriele Guccione.
43 Gibelli Maria Cristina, Edoardo Salzano, No sprawl : perchè è 
necessario controllare la dispersione urbana e il consumo di suo-
lo, Alinea, Firenze, 2006

prendendo in considerazione il processo accelerato 
di impoverimento della terra, provocato dalla crescita 
incessante delle città, ma saranno le prossime - e 
neanche tanto lontane - generazioni a patirne, quando 
il nostro pianeta non “respirerà” più, coperto di 
costruzioni e senza prati, boschi, corsi d´acqua. Un 
pianeta in cui ogni traccia della natura potrà essere 
persa”44. Il problema del consumo del suolo in diverse 
regioni italiane ha raggiunto livelli critici e il controllo 
di questo fenomeno si rivela sempre più necessario: 
l’osservatorio sul consumo del suolo di Legambiente 
in un rapporto dello scorso anno parlava di 20 ettari 
di suolo edificato ogni giorno nelle sole regioni del 
Nord Italia. “Nella sola regione Piemonte in venti anni 
dal 1991 a oggi abbiamo occupato oltre 26 mila ettari 
di terreno fertile”45. Proprio in questa Regione è stata 
disposta, nell’estate del 2011, una moratoria di un anno 
per la costruzione di nuove strutture commerciali, 
ad eccezione di quelle proposte su aree industriali 
dismesse. Tuttavia dai dati della COnferenza dei 
Servizi emerge come poprio l’annuncio dei blocchi alle 
autorizzazioni ad un certo giorno in poi provochino 
esattamente l’effetto contrario, spingendo diversi 
attori privati a presentare domanda nel tempo ancora 
disponibile per poi verificare in futiro l’effettiva 
possibilità di realizzare la struttura. Emerge infatti 
una crescita delle domande di autorizzazione proprio 
nei mesi che precedono la moratoria46.  

44 “L’Ikea, la Provincia, e il diritto alla terra” Intervento di Ricca-
rdo Bedrone, Presidente del ordine degli Architetti di Torino, pub-
blicato su La Repubblica Torino del 29.07.2011
45 Da Rapporto dell’ Osservatorio Nazionale sul Consumo di Suolo 
(ONCS), costituito da INU, Legambiente e DiAP del Politecnico di 
Milano, analizzava Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia 
Giulia.
46 Come emerge dai dati della Conferenza dei Servizi dal sito inter-
net dell’Osservatorio del Commercio del Piemonte. 
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_  99 cent (foto di Andreas Gursky)_



31

D
IS

M
IS

S
IO

N
E

 C
O

M
M

E
R

C
IA

LE

Studiare il fenomeno dei centri commerciali e 
della grande distribuzione negli Stati Uniti è utile a 
comprendere meglio la realtà italiana. Le tendenze 
che si sono manifestate oltreoceano, coi relativi 
problemi e vantaggi che hanno provocato e i modi 
in cui si sono stati affrontati,  permette di leggere la 
situazione italiana in un’ottica che può servirci per 
prevedere e forse prevenire gli effetti di una eccessiva 
espansione del settore commerciale.
Il centro commerciale negli Stati Uniti compare nel 
1916, con un primo complesso esterno al centro urbano 
di Lake Forest nei pressi di Chicago, seguito pochi anni 
dopo, nel 1924 dal County Club Plaza di Kansas City. 
Se in questi due casi possiamo intravedere una prima 
tendenza del commercio a insediarsi al di fuori dei 
centri urbani con “un progetto architettonico unico 
e una gestione unificata delle attività”47, dagli anni 
50 si assiste a uno sviluppo incontrollato del settore. 
Nel 1954, il centro commerciale di Southdale nella 
periferia di Minneapolis,  segna l’inizio del successo 
per Victor Gruen,  considerato l’architetto inventore 
dello Shopping mall introverso che ha invaso, nella 
seconda metà del secolo, Stati Uniti ed Europa48.

47 Oliviero Tronconi, 2010, op.cit. pag.45
48 “Victor Gruen was a Jewish immigrant and Socialist who created 
Southdale in Minnesota in 1956, the world’s first shopping mall 

“Prendete 40 ettari acri di terreno di ideale 
conformazione pianeggiante. Disponete intorno 
500000 consumatori che non abbiano accesso a 
nessun’ altra struttura commerciale. Preparate il 
terreno e coprite la parte centrale con 90000 mq di 
edificio. Riempiteli con negozi che vendono articoli 
di alto livello ad allettanti prezzi bassi. Sistemate 
tutto l’esterno con 10000 posti auto e ricordatevi di 
renderli accessibili da tutte le direzioni dalle strade 
di grande scorrimento. Terminate decorando con 
qualche pianta in vaso, aiuole fiorite, una piccola 
scultura, e servite caldissimo ai consumatori.”49

Gruen ebbe l’idea di porre l’intero complesso 
commerciale, con tutte le sue superfici, sotto un unico 
tetto, con aria condizionata in estate e riscaldata 
in inverno:  prima gli insediamenti commerciali 
suburbani erano sempre stati all’aperto. Inoltre fino 
ad allora le vetrine dei negozi erano aperte anche 
sui parcheggi esterni, ma l’approccio progettuale 
nel centro di Southdale era completamente diverso: 
le pareti esterne erano cieche e contenevano tutti 
gli spazi e le attività commerciali, concentrate 
nell’interno della struttura in cemento armato. Gruen 
mise i negozi su due livelli, collegati da ascensori e 
scale, mentre i primi centri commerciali erano tutti 
sviluppati su un unico livello, cosa che comportava 
lunghe camminate50. L’attenzione agli spazi interni 
nel complesso di Southdale ne favorì il successo. 
Gruen aveva previsto per la prima volta all’interno 
di un centro commerciale una piazza, un giardino 

complete with fountains, food courts and atriums. The design of a 
mall is simple: avenues with bright, eye-level display windows to 
lure shoppers. Kids tagging along? No problem – send them off to 
the games area. Hungry? Head to the food courts and the dizzy-
ing array of food.”da un articolo del 16 marzo 2009  pubblicato su 
www.wordpress.com/what-to-do-with-a-dead-shopping-mall 
49 Warren Techentin, “Shopping mall: storia di un malessere”, Lo-
tus International, n. 118 , 2003.
50  Hardwick M.J., Mall Maker. Victor gruen, Architect of the Amer-
ican Dream, Philadelphia University of Pensilvania Press, 2004

SHOPPING MALL E 
BIG BOX
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strutture sempre più grandi e moderne, curate nei 
dettagli nell’allestimento degli spazi interni, portando 
i clienti a preferire nuovi spazi di qualità superiore52. 
La libera concorrenza ha permesso che si costruissero 
realtà commerciali a distanze ridotte le une dalle altre 
andando così a creare una saturazione dell’offerta non 
più governabile. Oltre al mall, con la sua struttura  e 
organizzazione interna facilmente identificabili nella 
galleria coperta sulla quale si affacciano le vetrine dei 
negozi, il paesaggio extraurbano americano è oggi 
punteggiato dalla presenza di altre grandi strutture 
commerciali, i Big box. 

Il Big box è una sorta di evoluzione commerciale 
dello Shopping mall. La tendenza con cui queste 
“grandi scatole” atterrano nei vuoti extraurbani 
americani è simile a quella che ha caratterizzato i 
primi shopping mall, replicandone le caratteristiche: 
grande spazio, infrastrutture veloci, grande 
parcheggio, grande superficie coperta. Tuttavia, se il 
mall richiama, seppur in maniera artificiale, lo spazio 
pubblico cittadino, evocando anche nel nome l’idea 
di passeggio53, il big box abbandona anche questo 
riferimento, a favore dell’immagine della grande 
scatola che vende di tutto54. Questi grossi contenitori 
possono superare anche i 20.000 metri quadrati di 
superficie dedicata alla vendita, per un altezza di circa 
dieci metri che ospita grandi scaffalature dove stipare 
i prodotti in un unico grande ambiente. Il successo di 
questo tipo di insediamento è caratterizzato da due 
semplici fattori: il prezzo, appena sopra la soglia della 
perdita viene compensato dal volume delle vendite; la 
quantità e diversità di articoli in vendita, che spesso 
va a discapito della qualità. Il big box più conosciuto è 
WalMart che ha una diffusione vastissima in tutti gli 
Stati Uniti, ma il modello è riproposto da altre catene 

52 Daniel Herman, Mall, Harward design school guide to shopping, 
Taschen, Cologne, 2002
53 Uno dei significati di mall è appunto passeggiata
54 Fabrizio Bottini, 2005, op. cit. pag.114

verde coperto, una vasca con pesci, una voliera di sei 
metri piena di uccelli colorati e un caffè�, elementi di 
distribuzione che replicavano lo spazio pubblico della 
città. Questa realizzazione si trasformò ben presto in 
un prototipo, capace di moltiplicarsi, indipendente 
dai contesti, quasi in tutto il mondo.

Fabrizio Bottini, nel libro I territori del commercio, 
fornisce una data di inizio alla crescita sfrenata di 
grandi strutture commerciali che seguiranno quella 
di Minneapolis: l’adozione da parte del Congresso 
degli Stati Uniti nel 1954 di alcuni provvedimenti 
che accelerano artificialmente l’invecchiamento 
degli edifici industriali e commerciali, aumentando 
conseguentemente le quote di ammortamenti che 
era possibile detrarre dalle tasse. Questa scelta 
politica ha lo scopo di stimolare gli investimenti e si 
trasforma in una fortuna per i costruttori: “nei primi 
anni le deduzioni fiscali sono tanto grosse da far 
risultare sempre in perdita gli esercizi commerciali 
nel loro insieme. Si realizzano edifici complessi 
per trarne quanto più denaro possibile con l’uso 
del deprezzamento accelerato. Poi, dopo quattro o 
cinque anni, gli edifici vengono rivenduti, e il ricavato 
reinvestito nella realizzazione di nuovi e più grossi 
edifici: più costoso l’edificio più alta la somma di 
ammortamento”51. La logica economica prevale 
su qualsiasi tipo di altra considerazione sociale, 
geografica o di utilità effettiva dell’insediamento 
commerciale. Così il modello tipologico ideato da 
Gruen, in seguito al grande e inaspettato successo di 
pubblico, segna l’inizio di un periodo di replica del 
sistema per i mall realizzati negli Stati Uniti negli 
anni successivi. Questi, costruiti generalmente fuori 
dai limiti urbani all’intersezione di importanti arterie 
di traffico veicolare, avevano nei quartieri suburbani 
un ampio bacino di utenza. L’evoluzione di questo 
modello vincente ha portato alla realizzazione di 

51 Fabrizio Bottini, 2005, op.cit. pag.43
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dello stesso tipo (K-Mart, Target,...) definiti grandi 
magazzini discount, o da altre categorie e formati 
commerciali che si propongono al pubblico nello 
stesso modo, discount, category killers, warehouse 
clubs, factory outlets55. Accade spesso che questi 
contenitori si riuniscano in un insediamento che 
permette ad ogni big box di condividere con le altre 
strutture il bacino di utenza e la connessione alla rete 
autostradale, andando a formare una aggregazione 
chiamata power center56, di oltre 100.000 metri 
quadrati di superficie commerciale che copre l’intera 
offerta merceologica. La continua proliferazione 
di queste strutture, cominciata con WalMart nel 
1960, ha raggiunto ormai dimensioni impensabili, 
occupando sempre maggiori superfici nelle aree 
urbane e extraurbane americane e causando problemi 
non di poco conto alle amministrazioni pubbliche e 
alle comunità locali, effetti della crisi che ha colpito 
indistintamente tutte le strutture commerciali, 
innescando i primi fenomeni di dismissione.

55 Category killer: dai 2.000 ai 12.000 metri quadrati offre pro-
dotti in una particolare categoria, abbigliamento, giocattoli, a 
prezzi bassi. I più conosciuti sono HomeDepot, Toys”R”Us, Circuit 
City. Outlets: offrono i prodotti dei grandi magazzini a prezzi outlet 
nello stesso tipo di strutture di vendita, si differenziano in factory 
outlets e outlet store a seconda dei prodotti venduti e coprono su-
perfici dai 2.000 agli 8.000 metri quadrati. WareHouse Club: da 
10.000 a 17.000 metri quadrati di superficie di vendita, offre pro-
dotti all’ingrosso ma con scarsa possibilità di scelta. Fonte: Bottini 
(2005) op.cit. pag. 118 e BigBox Retail Development da www.mdp.
state.md.us
56 Lo sviluppo dei Big Box commerciali di Edoardo Salzano articolo 
pubblicato il13 luglio 2005 su Eddyburg.it 
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_ Value City Mall, North Randahall, Ohio (foto dal sito DeadMalls.com) _
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In America, il fenomeno della dismissione 
commerciale, inizia alla metà degli anni 90 per 
giungere a livelli allarmanti nei primi anni del 2000. 
Uno studio pubblicato dalla Louisville University57 
stimava nel 2005, seppur con molte incertezze visto 
il veloce sviluppo del fenomeno, che il 7% dei centri 
commerciali regionali fossero in stato di abbandono e 
che il 20% si avviasse a diventarlo nel corso di alcuni 
anni. Si trattava di più di 2000 centri commerciali a 
rischio dismissione e i numeri in aumento mostrano 
come questo fenomeno possa costituire un problema 
ancora per un lungo periodo di tempo58. Il secondo più 
grande operatore di centri commerciali della nazione, 
General Growth Properties, con più di 200 proprietà 
in 44 stati, è fallito nell’aprile del 2009, segnando 
uno dei più grandi crolli immobiliari commerciali 
nella storia degli States. Inoltre nel 2008 non un solo 
enclosed mall - termine che indica la tipologia del 
centro commerciale a galleria chiusa - è stato aperto 
su tutto il territorio nazionale, un declino imprevisto 
rispetto ai primi anni ‘90, durante i quali il numero 

57 Kenneth M. Chilton, Greyfield: the new horizon for infill and 
higher density re generation, SouthWest Regional Enviromental 
Finance Center, Epa region4, University of Louisville, 2005 
58 Gabriella Paolucci, Mimesi della città e seduzione 
dell’Entertainment, Shopping e Leisure nei centri commerciali di 
seconda generazione, articolo su www.eddyburg.it

dei centri regionali nel paese cresceva al ritmo di 140 
ogni anno59. Per farsi un’idea di questo fenomeno di 
dismissione in atto negli States si possono consultare 
alcuni siti web, come deadmalls.com, che ormai 
da molti anni si dedicano alla catalogazione e alla 
mappatura dei centri commerciali falliti negli 
USA e che offrono una lista quasi completa degli 
insediamenti in crisi60.

Basta percorrere in auto una qualsiasi arteria 
principale di una qualunque città per vedere centri 
commerciali un tempo attivi e ora sottoutilizzati 
o in stato di abbandono. Queste grandi superfici 
commerciali, siano esse big box o shopping mall, 
giacciono inermi sul territorio americano occupando 
una immensa quantità di superfici inutilizzate che il 
congresso del New Urbanism61 ha etichettato come 
greyfield62. Il termine zona grigia,infatti, si presta 
bene ad indicare il carattere di questi spazi che, 
oltre ad ospitare l’edificio vero e proprio, sono 

59 Dati citati in un articolo del New York Times di Robert Sharoff, 
Historic Illinois Mall Seeks New Life as Main St., 7 Giugno 2011
60 Deadmalls.com ad esempio offre un’infinita lista di shop-
ping mall abbandonati con dettagli storici, fotografie e cause 
dell’abbandono, con un ampio spazio ai commenti spesso nostal-
gici dei vecchi frequentatori.
61 Dal 2000 il New urbanism si occupa dei problemi e delle soluzi-
oni dei Greyfield, raccolti in diverse pubblicazioni accessibili a 
tutti sul sito del Congress Of New Urbanism. “Questo termine, 
ormai in voga da parecchi anni nell’ambito statunitense ma anche 
in Europa, rappresenta una posizione culturale e professionale 
di rilievo, che a partire dalle considerazioni sulla smart growth 
(crescita sostenibile), individua nello sprawl urbano e nella deca-
denza dei centri città i segni di una crisi sociale e ambientale di am-
pia portata, e propone soluzioni, per quanto riguarda l’urbanistica 
e l’architettura basate su alcuni criteri di massima: maggiore ac-
cessibilità pedonale (contro la monocultura automobilistica), 
l’aumento della densità locale(per rendere più economica la for-
nitura dei servizi), gli insediamenti a usi misti (contro la schema-
ticità e segregazione dello zoning tradizionale)”. Bottini (2005), 
op.cit. pag 49 
62 Questa denominazione si ispira al termine brownfield, che in-
dica i siti industriali dismessi che presentano problemi di bonifica 
ambientale e ai greenfield, terreni vuoti nel contesto urbano in at-
tesa di trasformazioni. Dal rapporto del CNU, Malls Into Main-
streets 2005
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caratterizzati dall’estesa superficie asfaltata del 
parcheggio. Alcuni ricercatori definiscono con 
questo termine solo i centri commerciali chiusi ad 
aria condizionata di dimensioni maggiori di 40.000 
metri quadrati di superficie commerciale mentre altri 
prendono in considerazione anche le fasce aperte, 
i power center, i big box, o complessi di dimensioni 
molto minori. L’entità del problema cambia a seconda 
della definizione utilizzata.

I greyfield sparsi in tutto il Nord America sono testimoni 
del breve ciclo di vita dell’impresa commerciale e delle 
strutture fisiche in cui essa è ospitata. In generale 
questi insediamenti sono gestiti e pianificati per 
avere un gran successo in un periodo di tempo molto 
breve, sufficiente a garantire l’ammortizzamento 
delle spese di investimento iniziale, di poco 
superiore ai 2 anni. Quando le revisioni stilistiche 
della struttura, dalle più semplici alle più radicali, il 
cambio di anchor, di proprietà e di management non 
funzionano, il complesso resta inerme, circondato 
dalla distesa di asfalto, determinando un problema 
non solo per la società proprietaria, ma anche per 
la città e la comunità circostante. Le conseguenze 
di un greyfield sono numerose e si presentano sia a 
livello economico, per le mancate entrate di tasse nei 
bilanci dell’amministrazione pubblica e la perdita di 
numerosi posti di lavoro, sia per il degrado che una 
struttura abbandonata di queste dimensioni può 
generare nelle sue immediate vicinanze: infatti, oltre 
al problema ambientale, le amministrazioni si trovano 
ad affrontare un continuo incremento di spazi non 
più produttivi con il relativo taglio netto del gettito 
fiscale63; inoltre il degrado a cui questi luoghi versano 
si trasferisce alle aree ad essi contigue, mettendo 

63 Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sze Tsung 
Leong - Harvard design school, Project on the city 2, Guide to 
shopping, Taschen 2002. “La dismissione dei mall regionali che 
si rivolgono ad un bacino di utenza di più di 500.000 persone, può 
avere effetti molto negative sull’economia locale, soprattutto per 
quelle comunità i cui servizi dipendono da sales taxes revenue”.

in moto un sistema di dequalificazione dell’area 
difficilmente risolvibile che porta all’abbassamento 
del valore dei terreni adiacenti. 
Le cause della dismissione sono molteplici. La continua 
sovrapposizione di bacini di utenza ha generato una 
sovra-offerta commerciale. La localizzazione dei centri 
commerciali, sbagliata fin dall’inizio o resa obsoleta 
da nuove aperture, è uno degli elementi responsabili 
della crisi del settore. Un’altra possibile causa di 
declino  è legata ai mutamenti demografici nel bacino 
di utenza: molti quartieri nel giro di alcuni decenni 
vedono modificarsi radicalmente la composizione 
etnica, l’età della popolazione e il reddito dei nuclei 
famigliari, tanto che a parità di popolazione residente, 
cambiano sia il potere d’acquisto che i gusti del 
consumatore. Per questo un mall può risultare non più 
adatto alla fascia di mercato presente nell’area. Anche 
un cambiamento nell’accessibilità, nelle infrastrutture 
e nei corridoi di mobilità, dovuto alla continua 
espansione delle città o a interventi di trasformazione 
pubblici, può rendere obsoleti i centri commerciali 
meno recenti all’interno delle città e nella prima fascia 
suburbana. Alcuni studiosi (Kenneth M.Chilton, Mark 
J.Eppli) individuano nei cambiamenti dell’economia 
urbana una possibile ragione della trasformazione dei 
bacini di consumatori dei centri commerciali, effetto 
di ingenti spostamenti di popolazione o di capitali 
verso sobborghi più lontani64. La mancanza di risorse 
utili a sostenere le necessarie manutenzioni di questi 
spazi può essere un’ulteriore causa del loro degrado 
fisico, e della conseguente impossibilità a investire 
capitali in opere di rinnovamento, interventi necessari 
a mantenere i luoghi del commercio sulla cresta 
dell’onda. La stessa tipologia commerciale proposta, 
dall’anchor ai singoli affittuari dei negozi, sono un 
elemento delicato su cui si giocano le fortune di un 
mall: alcune ricerche dimostrano che i mall in crisi 
tendono ad avere negozi anchor diversi da quelli dei 

64 Greyfiel regional Study 2005 Congress of New Urbanism.
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centri commerciali di maggior successo, ad indicare 
come un’offerta commerciale non gradita al bacino 
di consumatori di riferimento possa portare l’intero 
centro commerciale ad affrontare una crisi economica 
e di immagine. Come risultato della perdita di appeal 
sui clienti, le “zone grigie” subiscono un declino degli 
affitti,  una diminuzione delle risorse economiche e un 
probabile turn-over nella miscela di negozi. In molti 
casi la chiusura del negozio anchor è il primo segnale 
della crisi ed è capace di portare al declino l’intero 
insediamento se non affrontato tempestivamente. 
Un’analisi citata nel Greyfield Regional Mall Study 
mostrava come, a seguito della chiusura dell’anchor 
in un centro commerciale, il numero degli affittuari 
diminuisse del 25%, una riduzione che, visibile 
anche agli occhi del consumatore, risulta letale per la 
sopravvivenza del centro. 
John S. Baen ritiene in parte colpevole della crisi 
del centro commerciale, l’e-commerce, tendenza 
sempre più affermata negli ultimi anni65. Egli, nella 
sua ricerca66, rileva che sia i centri commerciali che 
il commercio tradizionale sono messi in discussione 
dall’ e-commerce, e che la loro capacità di generare 
profitti e il loro valore di investimento immobiliare 
potrebbe un giorno risultarne completamente 
compromesso. Il numero di greyfields negli Stati 
Uniti potrebbe di conseguenza aumentare ad un 
ritmo accelerato, a pari passo della diffusione degli 
acquisti online. Nel 2011 ad esempio l’e-commerce, 
è aumentato negli USA di undici punti percentuali 
rispetto all’anno precedente67.

65 In italia l’e-commerce è passato dai 2.8 milioni di fatturato nel 
2005 agli 8.1 milioni di quest’anno secondo il rapporto “ECom-
merce B2c in italia” del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del 
Politecnico di Milano
66 John S. Baen Ph.D The effects of technology on retail sales, 
commercial property values and percentage rents, University 
of North Texas, 1999 Tradotto da Fabrizio Bottini sul sito  Mall.
lampnet.org.
67 L’incremento rispetto al 2010 è stato, secondo i dati presentati 
dall’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm-Politecnico Milano, 
del 20% in Italia, del 10% in Gran Bretagna, del 12% in Francia e 

Gli analisti del settore vedono come motivo primario 
del declino dei mall l’invecchiamento e l’obsolescenza 
delle strutture fisiche. Normalmente infatti sono i 
luoghi più vecchi, una volta entrati in concorrenza 
con strutture vicine ma più nuove, a non riuscire più 
nell’intento di soddisfare i gusti dei consumatori. 
Questi ultimi mostrano maggiore interesse per 
esperienze di shopping più nuove e più dinamiche che 
una vecchia struttura degli anni 60 non è in grado di 
garantire, spingendo il consumatore a scegliere nuovi 
formati e nuovi ambienti all’apparenza meno artificiali 
del mall68. Così un nuovo centro di dimensioni 
maggiori situato in un’area più esterna va ad attrarre 
i consumatori dei mall vicini, determinando o la loro 
chiusura o uno stato di mal funzionamento che può 
durare molti anni. Il minor numero di clienti e la 
conseguente riduzione del giro di affari mette a rischio 
il funzionamento del mall: “i proprietari cominciano 
ad aumentare gli affitti (obbligando gli affittuari ad 
andarsene, lasciando vuoti alcuni spazi del centro ), 
ridurre le spese di gestione, trascurare l’aspetto della 
struttura (conferendole così un’immagine stanca), a 
non riuscire più ad attrarre negozi e a non investire 
più in pubblicità”69. Il lungo ciclo di declino - difficile 
da interrompere se non con grandi investimenti 
sull’immagine e sulla struttura dell’edificio – ha 
interessato anche centri di seconda e terza generazione 
suggerendo che questo problema dipende dalla 
tipologia stessa del centro commerciale. Dalle diverse 
pubblicazioni sul tema emergono i caratteri più 
evidenti che portano alla decadenza di tale tipologia: 
i grandi mall risultano separati dall’ambiente urbano, 
rappresentano destinazioni finali di spostamenti in 
automobile e sono pertanto difficilmente raggiungibili 

del 10 % in Germania. 
68 Kenneth M. Chilton, Greyfield: the new horizon for infill and 
higher density re generation, sothwest regional enviromental fi-
nance center, epa region4, University of Louisville, 2005 –     Tra-
dotto da Fabrizio Bottini su Mall.lampnet.org.
69 Come sopra
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con altri mezzi; sono megastrutture che voltano le 
spalle alla città generando vere barriere e cesure nel 
tessuto cittadino;  l’accesso pedonale è spesso difficile 
e i trasporti pubblici sono secondari o inesistenti;  i 
mall continuano a essere luoghi di pura distribuzione 
e vendita di prodotti, materiali o immateriali; la totale 
mancanza di altre attività comuni della vita delle città, 
sociali, religiose, politiche, mediche, residenziali, 
educative, uffici; l’assenza di quelle libertà ritrovabili 
al di fuori della proprietà privata benché lo spazio 
interno ai centri commerciali miri a sembrare spazio 
pubblico.

Anche il fenomeno del big box, ancora più redditizio 
nel breve termine rispetto allo shopping mall 
per la semplicità e il costo basso della struttura e 
dell’organizzazione che necessita, pone gli stessi 
problemi in caso di dismissione. I big box, oltre ad 
aver decretato il fallimento del commercio locale, 
hanno svuotato gli stessi shopping mall, e ora, come 
questi ultimi, chiudono lasciando alle comunità 
degli inutili vuoti funzionali. Il fenomeno continua 
a dilagare a un ritmo impressionante con chiusure 
e fallimenti di insediamenti in diverse collocazioni 
(periurbane, suburbane, power centers o stand-
alone) trasformandosi come per gli shopping mall, da 
un’eccezione a un fenomeno normale. Sul sito ufficiale 
di Wal Mart70 si può avere una rapida panoramica 
sul fenomeno della dismissione di questo tipo di 
strutture. Sono infatti catalogati tutti gli edifici big box 
costruiti dalla Wal Mart Society, messi in vendita o in 
affitto a causa dell’inutilizzo. Si raggiunge un totale di 
quasi 300 edifici di dimensioni maggiori di 10.000mq 
dismessi dalla funzione commerciale. Un edificio 
di 10.700 metri quadrati di superficie commerciale 
nell’Illinois a Joliet è in vendita a tre milioni di dollari, 
mentre con 4.900.000 dollari si può acquistare un 
big box di 12.900 metri quadrati a Phoenix. A questa 

70 WalMartRealty.com

prima stima vanno aggiunti gli edifici dismessi di tutte 
le altre catene della grande distribuzione americana. 
La chiusura della struttura, per i big box come per 
gli shopping center, è spesso dovuta all’apertura di 
un nuovo insediamento  concorrente dall’altra parte 
della strada o del quartiere, ma spesso accade che 
proprio la società stessa sia la causa della dismissione 
di un proprio fabbricato. Per società come Wal 
Mart e Kmart, di fronte alla necessità di ampliare le 
proprie superfici di vendita, risulta più vantaggioso 
e economico ricostruire un nuovo edificio dall’altra 
parte della strada piuttosto che chiudere quello già 
esistente per effettuare un rinnovamento integrale 
della struttura71. In questo modo accanto a un big box 
vuoto ne sorge uno nuovo, più grande, ma della stessa 
società commerciale, che, piuttosto di rinunciare a 
quel bacino di consumatori, occupa nella stessa zona 
nuovo suolo per la stessa funzione commerciale. Le 
vecchie strutture restano abbandonate e difficilmente 
possono essere vendute visti i necessari interventi di 
manutenzione che dovrebbero essere compiuti per 
renderle adeguate al nuovo mercato. “Secondo alcuni 
studiosi, quella degli spazi commerciali vacanti e 
relativi problemi è una questione di fondo, e presto 
il fenomeno si rivelerà una brevissima e anomala 
parentesi dal punto di vista economico mentre gli 
effetti ambientali della dismissione si faranno sentire 
per un periodo molto lungo”72. 
La diffusione del fenomeno big box ha portato diverse 
comunità locali a combattere vere e proprie battaglie 
legali contro l’apertura di nuove attività nelle città. Allo 
stesso modo, a fronte dell’impossibilità di bloccarne 
la realizzazione, la pubblica amministrazione ha 
cercato di imporre alle grandi società private, degli 

71 Julia Christensen, Big Box Reuse,The MIT Press, Cambridge 
Massachuetts, 2008
72 Nell’area metropolitana di Kansas City ad esempio più della metà 
delle superfici non utilizzate apparteneva alla tipologia commer-
ciale dei Big box occupando 150.000 metri quadrati di superficie in 
soli 26 edifici. Bottini (2005) op.cit. pag. 126
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standard minimi da rispettare a livello urbanistico 
e architettonico, per ridurre l’impatto dello 
scatolone nel tessuto urbano. In alcune realtà sono 
state modificate le regole dello zoning in modo da 
prevenire la costruzione di strutture che superassero 
una certa dimensione, bandendo di fatto i negozi big 
box dalle città. Altre amministrazioni hanno vietato 
nuovi insediamenti su aree non ancora edificate, 
limitando lo sprawl urbano e portando le realtà 
commerciali nei distretti residenziali o nelle aree 
centrali delle città. In certi casi, poi, è stato richiesto 
un versamento cauzionale da parte della società 
commerciale nel momento della costruzione di un 
nuovo insediamento, per coprire gli eventuali costi 
di demolizione degli edifici resi vacanti in futuro. 
Altre volte le amministrazioni hanno dedicato un 
forte sostegno economico alle realtà commerciali 
centrali per spingere la gente a scegliere il commercio 
tradizionale rispetto al modello big box. Infine alcune 
amministrazioni  applicano regolamenti urbanistici 
e architettonici che tutelino la qualità estetica del 
paesaggio urbano, imponendo così ai big box regole 
formali e dimensionali molto precise73. Le linee guida 
che ogni comunità mette a punto per la costruzione 
di nuovi insediamenti commerciali dovrebbero 
garantirne  la compatibilità con il contesto in cui si 
collocano, dove possibile preservando o migliorando i 
caratteri tipici del tessuto urbano circostante74. Queste 
regole cercano di evitare il ripetersi del fenomeno big 
box nelle sue forme architettoniche fallimentari e a 
tal fine delineano una serie di standard da seguire per 
quanto riguarda l’articolazione delle facciate, dei tetti 
e delle entrate75. L’obiettivo è anche quello di prevedere 

73 Retail Development. Managing Maryland’s Growth: Models 
and Guidelines, Department of planning, Maryland, MD. Articolo 
pubblicato su Eddyburg.it
74 Luca Staricco, L’inserimento dei grandi centri commerciali in 
ambiti urbani centrali, in APT n.13, Celid, Torino, 2007 
75 “Tutte le facciate che prospettano su strade pubbliche devono es-
sere articolate su più piani di superficie, in modo da non presentare 
un aspetto troppo massiccio e uniforme [...] I tetti devono essere 

la dismissione di questi formati commerciali e, di 
conseguenza, favorirne la futura suddivisione in 
diverse strutture di dimensioni inferiori. Anche per 
il parcheggio, l’allineamento stradale e i percorsi 
pedonali sono state stabilite regole che mirano 
a  superare la tipologia dell’edificio separato dalla 
strada dal grande piazzale di parcheggio, difficilmente 
raggiungibile dai pedoni.  In un big box infatti, al 
venir meno della sola funzione commerciale che ne 
garantisce il successo, faticano ad inserirsi nuove 
attività, in quanto, diversamente dal contesto urbano 
denso, dove la complessità delle funzioni presenti 
rende più facile il riuso con nuovi programmi, un 
nodo monotematico nelle zone suburbane richiede 
delle trasformazioni sostanziali. Infatti, mentre 
solo una minima parte degli insediamenti viene 
riutilizzata con funzioni povere e saltuarie, come 
mercati delle pulci e magazzini, si può riconoscere 
a questi spazi l’opportunità di trasformarsi e ridare 
vita all’economia delle comunità: venuta meno la 
funzione commerciale, sta agli attori pubblici e privati 
trovare nuove funzioni o nuovi formati per reinserire 
queste strutture dismesse nei flussi quotidiani di 
frequentazione delle persone.

articolati a falde o, se piani, presentare parapetti o cornicioni ag-
gettanti, in modo da ridurre la scala massiccia dell’edificio e la sua 
forma a scatola e da conformarsi al tipo di coperture prevalenti 
nella zona. La linea di colmo deve cambiare altezza almeno ogni 
trenta metri di sviluppo lineare”. Luca Staricco, APT n.13, 2007, 
op.cit. pag. 130



New York
Capital District of New York
Amsterdam Mall: Amsterdam, NY 
Aviation Mall: Queensbury / Glens Falls, NY 
Clifton Country Mall / Park Center: Clifton 
Park, NY 
Cohoes Commons: Cohoes, NY 
Johnstown Mall: Johnstown, NY
Latham Circle Mall: Latham, NY 
Malta Mall, Round Lake/Malta, NY 
Mohawk Mall, Schenectady, NY 
Northway Mall, Albany, NY 
Saratoga Mall, Wilton/Saratoga, NY  
The Hudson Valley
Apollo Plaza: Monticello, NY 
Dutchess Mall: Fishkill, NY
Galleria at Crystal Run: Middletown, NY
Hudson Valley Mall: Kingston, NY
Kings Mall: Kingston, NY
Mall At New Rochelle: New Rochelle, NY
Nanuet Mall: Nanuet, NY
Orange Plaza: Middletown, NY 
South Hills Mall: Poughkeepsie, NY  
Long Island
The Mall at the Source: Westbury, NY 
Champlaine Valley of New York
Champlaine Centre (south), Plattsburgh, NY 
Greater Syracuse Area of New York
Camillus Mall: Camillus, NY
Cortlandville Mall: Cortland, NY
Destiny USA: Syracuse, NY
Fayetteville Mall: Fayetteville, NY 
Marketplace Mall: Cicero, NY 
Penn-Can Mall: Syracuse, NY 
Shoppingtown Mall: Dewitt, NY
TriCounty Mall: Baldwinsville, NY 
The Southern Tier Area of New York
Pyramid Mall: Ithaca, NY  
Western New York
Appletree Mall: Buffalo (Cheektowaga), NY
Boulevard Mall: Buffalo (Amherst), NY
Eastern Hills Mall: Buffalo (Clarence), NY
Fingerlakes Mall: Auburn, NY
Irondequoit Mall / Medley Centre: Roch-
ester, NY
Lockport Mall: Lockport, NY 
Main Place Mall: Buffalo, NY
Midtown Plaza: Rochester, NY
Rainbow Mall: Niagara Falls, NY 
Seneca Mall: Buffalo (West Seneca), NY
Summit Park Mall: Wheatfield (Niagara 
Falls), NY

Maine
Auburn Mall: Auburn, ME 

New Hampshire
Bedford Mall: Bedford, NH
Belknap Mall: Belknap, NH
Nashua Mall: Nashua, NH 
Newington Mall: Newington, NH
Royal Ridge Mall: Nashua, NH

Massachusetts
Assembly Square Mall: Sommerville, MA
Baystate West / Tower Square: Springfield, 
MA
Dedham Mall: Dedham, MA
Fairfield Mall: Chicopee, MA 
Hampshire Mall: Hadley, MA 
Mountain Farms Mall: Hadley, MA 
Methuen Mall: Methuen/Lawrence, MA
New Harbour Mall: Fall River, MA 
Shoppers World: Framingham / Natick, MA
Swansea Mall: Swansea, MA
Worcester Common Outlets: Worcester, MA 

Rhode Island
Davol Square Marketplace: Providence, RI
Lincoln Mall: Lincoln, RI
Rhode Island Mall: Warwick, RI 
Wakefield Mall: Wakefield, RI
Wampanoag Mall: East Providence, RI

Pennsylvania
Allegheny Center Mall: Pittsburgh, PA
Camp Hill Mall: Camp Hill (Harrisburg), PA

Carlisle Plaza Mall: Carlisle, PA
Cedarbrook Mall: Wyncote (Philadelphia), 
PA
Century III Mall: Pittsburgh, PA
Clearfield Mall: Clearfield, PA
Columbia Mall: Bloomsburg, PA
Delco Plaza Mall: York, PA
Eastland Mall: North Versailles, PA 
Gallery At Market East: Philadephia, PA
Greengate Mall: Hempfield, PA 
Highlands Mall: Natrona Heights, PA
MacDade Mall: Holmes, PA
MJ Mall: Carlisle, PA
Monroeville Mall: Monroeville / Pittsburgh, 
PA
North Hills Village Mall: Pittsburgh, PA
Northway Mall: Pittsburgh, PA
Parkway Center Mall: Pittsburgh, PA
Richland Mall: Johnstown, PA
Schuylkill Mall: Frackville, PA
Station Mall: Altoona, PA
Village Mall: Hatboro, PA
Warren Mall: Warren, PA
West Manchester Mall: York, PA
York Mall: York, PA

Vermont
Rutland Mall: Rutland, VT

Delaware
Blue Hen Mall: Dover, DE

Maryland
Allentown Outlet Mall: Morningside, MD
Capital Plaza Mall: Landover, MD
Chatham Mall: Ellicott City, MD
Carrolltown Center: Eldersburg, MD
Frederick Towne Mall: Frederick, MD
Golden Ring Mall: Rosedale, MD
Harundale Mall: Glen Burnie, MD
Hunt Valley Mall: Baltimore, MD 
Landover Mall: Landover (near D.C.), MD 
Laurel Mall: Laurel, MD
Owings Mills Mall: Baltimore, MD
Rockville Mall: Rockville, MD

Kentucky
Kyova Mall: Ashland, KY
Lexington Mall: Lexington, KY
Lincoln Mall: Owensboro, KY
Turfland Mall: Lexington, KY
Western Kentucky Outlet Center: Ed-
dyville, KY

Alaska
Cottonwood Creek Mall: Wasilla, AK
University Center: Anchorage, AK

North Carolina
Becker Village Mall: Roanoke Rapids, NC 
Biltmore Square: Asheville, NC
Burlington Square Mall: Burlington, NC
Carolina Circle Mall: Greensboro, NC 
Carolina East Mall: Greenville, NC
Eastland Mall: Charlotte, NC
Eastridge Mall: Gastonia, NC
Innsbruck Mall: Asheville, NC
Northpark Mall: Charlotte, NC
Salisbury Mall: Salisbury, NC
Signal Hill Mall: Statesville, NC
South Square Mall: Durham, NC
Southgate Mall: Elizabeth City, NC
Tryon Mall: Charlotte, NC 

South Carolina
Ashley Plaza Mall: Charleston, SC
Bell Tower Mall: Greenville, SC
Bush River Mall: Columbia, SC
Charles Towne Square: Charleston, SC 
Columbia Place Mall: Columbia, SC
Decker Mall: Columbia, SC
Greenville Mall: Greenville, SC
Hillcrest Mall: Spartanburg, SC
Inlet Square Mall: Myrtle Beach, SC
McAlister Square Mall: Greenville, SC
Myrtle Square Mall: Myrtle Beach, SC
Richland Mall: Columbia, SC

Woodhill Mall: Columbia, SC

Georgia
Cobb Center Mall: Smyrna, GA 
Columbia Mall: Dekalb County, GA
Columbus Square Mall: Columbus, GA
Macon Mall: Macon, GA
Regency Mall: Augusta, GA 
Riverbend Mall: Rome, GA
Savannah Mall: Savannah, GA
Shannon Southpark Mall: Union City, GA 

Indiana
Eastgate Shopping Center: Indianapolis, IN
Lafayette Square: Indianapolis, IN
Scottsdale Mall: South Bend, IN
Southtown Mall: Fort Wayne, IN 
Washington Square Mall: Evansville, IN
Woodmar Mall: Hammond, IN [offsite] 

Illinois
Alton Square Mall: Alton, IL
Belvidere Mall: Belvidere, IL
Brementown Mall: Tinley Park, IL
Brickyard Mall: Chicago, IL
Charlestowne Mall: St. Charles, IL
College Hills Mall: Normal, IL
Colonial Village Mall: Rockford, IL
Dixie Square Mall: Harvey, IL 
Forest Park Mall: Forest Park, IL 
Hillcrest Shopping Center: Joliet, IL
Hillside Shopping Center: Hillside, IL
Jefferson Square Mall: Joliet, IL
Lakehurst Mall: Waukegan (chicago), IL 
Lincoln Mall: Matteson, IL
Lincoln Square Mall: Urbana, IL
Machesney Park Mall: Machesney Park, IL
Meadows Town Mall: Rolling Meadows, IL
Old Chicago: Bolingbrook, IL [offsite] 
One Schaumburg Place: Schaumburg, IL
Orland Park Place: Orland Park, IL
Randhurst Mall: Mount Prospect, IL
South Commons Mall: Bolingbrook, IL
St Charles Mall: St Charles, IL 
Town & Country Mall: Arlington Heights, IL
Washington Square Mall: Homewood, IL

Kansas
Hutchinson Mall: Hutchinson, KS
Mid-State Mall: Salina, KS
Mission Center / Mission Center Mall: 
KC Metro 
Newton Factory Outlet Mall: Newton, KS
Riverfront Outlet Mall: Lawrence, KS
The Mall: Hays, KS
Metcalf South Shopping Center: Overland 
Park, KS (KC Metro)

Missouri
Antioch Shopping Center: North Kansas 
City, MO (KC Metro)
Bannister Mall: Kansas City, MO (KC Metro)
Blue Ridge Mall: Independence, MO (KC 
Metro)
Crestwood Plaza: St Louis, MO
Metro North Mall: Kansas City, MO (KC 
Metro)
Northland Shopping Center: Jennings, MO 
North Town Mall: Springfield, MO 
Northwest Plaza: St. Ann (St. Louis), MO
River Roads Mall: Jennings, MO 
St Louis Centre: St Louis, MO
Mall At Wentzville Crossings: Wentzville, 
MO

Minnesota
Apache Plaza: St Anthony Village (Min-
neapolis), MN
Brookdale Mall: Brooklyn Center, MN
The Conservatory: Minneapolis, MN
Bandana Square: St Paul, MN
Knollwood Mall: St Louis Park, MN
Westridge Mall: Fergus Falls, MN

South Dakota
Huron Mall: Huron, SD
University Mall: Brookings, SD

Nebraska
Conestoga Mall: Grand Island, NE 
Crossroads Mall: Omaha, NE
South Roads Mall: Bellevue Omaha, NE

Iowa
Muscatine Mall: Muscatine, IA
Old Capitol Mall: Iowa City, IA
Westdale Mall: Cedar Rapids, IA

Idaho
Country Club Mall: Idaho Falls, ID  

Ohio
American Mall: Lima, OH
Arcade Square: Dayton, OH
Beechmont Mall: Cincinnati, OH 
City Centre Mart: Middleton, OH
Columbus City Center: Columbus, OH
Euclid Square Mall: Euclid, Ohio
Forest Fair Mall: Cincinnati , OH 
Midway Mall: Elyria, OH
New Market Mall: Columbus, OH
Northland Mall: Columbus, OH
Northtowne Square Mall: Toledo, OH
Portside Festival Marketplace: Toledo, 
OH
Randall Park Mall: North Randall, OH
Rolling Acres Mall: Akron, OH 
Salem Mall: Trotwood (Dayton), OH
Severance (Town) Center: Cleveland, OH
Southland Mall: Marion, OH
Southwyck Mall: Toledo, OH
Surrey Square: Norwood, OH
Tiffin Mall: Tiffin, OH
Westland Mall: Columbus, OH
Western Woods Mall: Cincinnati , OH
Westgate Mall: Fairview Park (Cleveland), 
OH 
Woodland Mall: Bowling Green, OH
Woodville Mall: Northwood (Toledo), OH

Colorado
Buckingham Square Mall: Aurora, CO
Cinderella City: Englewood, CO
Foothills Mall: Fort Collins, CO
Northglenn Mall: Denver, CO
North Valley Mall: Thornton, CO
Lakeside Mall: Denver, Colorado [offsite]
Southglenn Mall: Denver, CO
Villa Italia: Lakewood, CO
Westminster Mall: Westminster, CO

Tennessee
100 Oaks Mall: Nashville, TN
Bellevue Mall / Bellevue Center: 
Nashville, TN
Church Street Center: Nashville, TN
College Square: Morristown, TN
Eastgate Mall: Chattanooga, TN
Fort Henry Mall: Kingsport, TN
Fountain Square Mall: Nashville, TN
Greenville Commons: Greenville, TN
Harding Mall: Nashville, TN
Hickory Hollow Mall: Nashville, TN
Mall Of Memphis: Memphis, TN
Peabody Place: Memphis, TN
Three Star Mall: McMinnville, TN

Virginia
Apple Blossom Mall: Winchester, VA
Azalea Mall: Richmond, VA
Cloverleaf Mall: Richmond, VA
Coliseum Mall: Hampton, VA
Delco Plaza Mall: Winchester, VA
Fairfield Commons (formerly Eastgate 
Mall): Richmond, VA
Landmark Mall: Alexandria, VA 
Newmarket North / Newmarket Fair 
Mall: Hampton, VA 
Manassas Mall: Manassas (near Washing-
ton DC), VA
Mercury Plaza Mall: Hampton, VA
Staunton Mall: Staunton, VA(offsite)
Seven Corners Center: Falls Church, VA
Tanglewood Mall: Roanoke, VA 

Tower Mall: Portsmouth (Norfolk), VA
Walnut Mall: Petersburg, VA

West Virginia
Martinsburg Mall: Martinsburg, WV
Middletown Mall: Fairmont, WV
Mountaineer Mall: Morgantown, WV
Raleigh Mall: Beckley, WV

Wisconsin
Beaver Dam Mall: Beaver Dam, WI
Beloit Plaza / Mall: Beloit , WI
Grand Avenue Mall: Milwaukee, WI
Lakeview Center: Manitowoc, WI
Memorial Mall: Sheboygan, WI
Northridge Mall: Milwaukee, WI
Original Outlet Mall: Kenosha, WI
Thunderbird Mall: Menomonie, WI
Valley Fair Mall: Appleton, WI
Village Mall: Menomonee Falls, WI

Louisiana
Belle Promenade: Marrero (New 
Orleans), LA
Bon Marche Mall: Baton Rouge, LA
Cortana Mall: Baton Rouge, LA
New Orleans Centre: New Orleans, LA
Oakwood Mall: New Orleans, LA
The Plaza at Lake Forest: New Orleans, 
LA 
South Park Mall: Shreveport, LA
Twin City Mall: Monroe, LA

Connecticut
Bristol Centre Mall: Bristol, CT
Chapel Square Mall: New Haven, CT
Charter Oak Mall: East Hartford, CT
Farmington Valley Mall (now Simsbury 
Commons): Avon, CT
Hartford Civic Center / Hartford 21: 
Hartford, CT
Lafayette Plaza / Hi-Ho Center: 
Bridgeport, CT
Meriden Mall: Meriden, CT

New Jersey
Bergen Mall: Paramus, NJ [offsite] 
(Robin Groves’ awesome short film)
Echelon Mall: Voorhees, NJ
Fashion Center: Paramus, NJ
Flemington Mall: Flemington, NJ
Mall at IV: Paramus, NJ [offsite]
Manalapan Mall: Manalapan, NJ
Princeton Forrestal Village: Princeton, 
NJ
Seaview Square: Ocean Township, NJ
Shore Mall: Egg Harbor Township, NJ
The Mall at Fashion Place: North 
Brunswick, NJ
Wayne Hills Mall: Wayne, NJ
Willingboro (Levittown) Plaza: Levit-
town, NJ

Arizona
Camelview Plaza: Scottsdale, AZ
Los Arcos Mall: Scottsdale, AZ
Valley West Mall: Glendale, AZ [offsite]
Scottsdale Galleria: Phoeniz, AZ

Florida
Colonial Plaza Mall: Orlando, FL
Crossroads Mall: Clearwater, FL
Crystal River Mall: Crystal River, FL
Festival Bay Mall: Orlando, FL
Gulfgate Mall: Sarasota, FL
The Mall At 163rd St: North Miami 
Beach, FL
Miracle City Mall: Titusville, FL
Omni International Mall of Miami: 
Miami, FL
Osceola Square Mall: Kissimmee 
(Orlando), FL
Palm Beach Mall: West Palm Beach, FL
Seminole Mall: Seminole, FL
Tampa Bay Center: Tampa, FL 
Tallahassee Mall: Tallahassee, FL
University Mall: Pensacola, FL
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Alabama
Century Plaza: Birmingham, AL
Eastwood Mall: Birmingham, AL 
Mobile Festival Centre: Mobile, AL
Montgomery Mall: Montgomery, AL
Springdale Mall: Mobile, AL
The Mall: Huntsville, AL

Mississippi
Jackson Mall: Jackson, MS
Metro Center: Jackson, MS
Sawmill Square Mall: Laurel, MS
Village Fair Mall: Meridian, MS

Arkansas
Indian Mall: Jonesboro, AR
Phoenix Village Mall: Fort Smith, AR
University Mall: Little Rock, AR

Michigan
Cherryland Mall: Traverse City, MI
Copper Country Mall: Houghton, MI
Hampton Square Mall / Hampton Towne 
Center: Essexville, MI
Livonia Mall: Livonia (Detroit), MI
Maple Hill Mall: Kalamazoo, MI
Marquette Mall: Marquette, MI
Northland Center Mall: Southfield (Detroit), 
MI
Summit Place Mall / Pontiac Mall: Water-
ford, MI
The Orchards Mall: Benton Harbor, MI
Universal Mall / Universal City: Warren, MI
Wonderland Mall: Livonia (Detroit), MI

Oklahoma
Crossroads Mall: Oklahoma City, OK

Eastland Mall: Tulsa, OK 
Heritage Park Mall: Midwest City, OK
Shepherd Mall: Oklahoma City, OK
Sheridan Village: Tulsa, OK

Texas
Amigoland Mall: Brownsville, TX
Big Town Mall: Mesquite (Dallas), TX
Denton Factory Stores: Denton, TX
Forum 303 Mall: Arlington, TX
Greenspoint Mall: Houston, TX
Highland Mall: Austin, TX
Mall Of The Mainland: Houston, TX
Manor East Mall: Bryan (College Sta-
tion), TX
North Hills Mall: North Richland 
Hills, TX
Northwest Mall: Houston, TX
Pasadena Town Square: Pasadena, TX
Prestonwood Town Center: Dallas, TX

Richardson Square Mall: Richardson, TX
Six Flags Mall: Arlington, TX
San Jacinto Mall: Baytown, TX
The Shops At Willow Bend: Plano, TX
Sunrise Mall: Corpus Christi, TX
Town & Country Mall: Houston, TX
Valley View Mall: Dallas, TX
Western Plaza: Amarillo, TX
Windsor Park Mall: San Antonio, TX

Washington
Blue Mountain Mall: Walla Walla, WA
Totem Lake Mall: Kirkland, WA

Oregon
Eastport Plaza: Portland, OR
Jantzen Beach Mall: Portland, OR
Mall 205: Portland, OR

Utah
Bell Canyon Center: Sandy, UT
Cottonwood Mall: Holladay, UT
Ogden City Mall: Ogden, UT
Trolley Square: Salt Lake City, UT

California
Central City Mall / Carousel Mall: San 
Bernardino, CA
Fallbrook Center: West Hills, CA
Hawthorne Mall: Hawthorne, CA
Valley Plaza: North Hollywood, CA
Indian Hill Mall: Pomona, CA
The Quad: Whittier, CA
Sherman Oaks Galleria: Los Angeles, CA
Whittwood Mall: Whittier, CA

New Mexico
Winrock Center: Albuquerque, NM

GREYFIELDSIl sito deadmalls.com riporta la seguente lista di mall dismessi 
negli USA sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni locali.



ALABAMA

Memorial Parkway NW , Huntsville, AL 
43,607 Sq. Ft.
Pike Street , Monroeville, AL 
20,185 Sq. Ft. 

ARKANSAS

State Highway 4 Southwest Bypass , 
Camden, AR , 93,589 Sq. Ft. 
East Collin Ray Drive , De Queen, AR
46,313 Sq. Ft. 
North Poplar Street , Searcy, AR 
4,375 Sq. Ft. 

ARIZONA

Indian East School Road, Phoenix, AZ
115,577 Sq. Ft - $4,950,000
Ray Road , Chandler, AZ 
17,075 Sq. Ft. 
West Elliot Road , Gilbert, AZ 
14,458 Sq. Ft. 
Baseline Road , Mesa, AZ 
16,854 Sq. Ft. 
Elliot Road , Tempe, AZ 
16,480 Sq. Ft. 

CALIFORNIA

Bear Valley Road, Victorville, CA
128,653 Sq. Ft. - $5,950,000
Florin Road , Sacramento, CA 
133,613 Sq. Ft. 

COLORADO

South McCaslin Boulevard, Louisville, CO
128,653 Sq. Ft. - $5,950,000
Hwy 50 Frontage Road , La Junta, CO 
69,471 Sq. Ft. 

FLORIDA

South Suncoast Boulevard, Homosassa, 
FL, 128,653 Sq. Ft. - $5,950,000
State Road 44, New Smyrna Beach, FL
85,533 Sq. Ft. - $4,500,000

GEORGIA

Habersham Hills Court , Cornelia, GA 
97,550 Sq. Ft. 
Frontage Road # 6644 , Oakwood, GA 
108,258 Sq. Ft. 

IOWA

North 18th Street, Centerville, IA
59,220 Sq. Ft. - $775,000
Arrowhead Drive, Denison, IA
52,092 Sq. Ft. - $750,000
West Burlington Avenue, Fairfield, IA
55,128 Sq. Ft. - $800,000
New York Avenue , Creston, IA 
65,930 Sq. Ft. 
S. Fremont Street , Shenandoah, IA 
59,022 Sq. Ft. 
Gordon Drive , Sioux City, IA 
86,930 Sq. Ft. 

IDAHO

Thain Grade, Lewiston, ID
116,892 Sq. Ft. - $4,250,000

ILLINOIS

North Randall Road, Elgin, IL
118,548 Sq. Ft. 
South Larkin, Joliet, IL
116,134 Sq. Ft. - $3,000,000
North Richmond Road, McHenry, IL
115,600 Sq. Ft. - $5,500,000
East Rollins Road, Round Lake Beach, IL
112,904 Sq. Ft. - $3,750,000
Carlyle Plaza Drive , Belleville, IL 
126,486 Sq. Ft. 

N Veterans Pkwy , Bloomington, IL 
108,554 Sq. Ft. 
West Morton Avenue , Jacksonville, IL 
33,620 Sq. Ft. 
E. Jackson St , Macomb, IL 
30,588 Sq. Ft. 
Golf Rd , Rolling Meadows, IL 
129,601 Sq. Ft. 
Washington Road , Washington, IL 
48,453 Sq. Ft. 
East Walnut Street , Watseka, IL 
74,136 Sq. Ft. 

INDIANA

North State Highway 3, North Vernon, 
IN, 64,497 Sq. Ft.
Peace Tree Village, Rochester, IN
72,200 Sq. Ft.
North Morton Street , Franklin, IN 
30,849 Sq. Ft. 

KANSAS

North Kansas Avenue , Liberal, KS 
17,152 Sq. Ft. 

LOUSIANA

Lamy Lane, Monroe, LA
91,109 Sq. Ft. - $3,750,000
Plank Road #1102 , Baker, LA 
85,899 Sq. Ft. 
Airline Highway , Baton Rouge, LA 
118,209 Sq. Ft. 
‘O’ Neal Lane #1266 , Baton Rouge, LA 
33,360 Sq. Ft. 
Court St. #1136 , Port Allen, LA 
36,193 Sq. Ft. 

MARYLAND

Port Covington Drive, Port Covington, 
MD, 130,595 Sq. Ft.

MASSACHUSETTS

Worcester Rd. #6647 , Natick, MA 
116,886 Sq. Ft. 
Barber Ave , Worcester, MA 

MICHIGAN

Alger Road, Alma, MI
122,790 Sq. Ft. - $1,600,000
Mercury Drive , Dearborn, MI 
136,276 Sq. Ft. 
Haggerty Road , Farmington Hills, MI 
105,085 Sq. Ft. 

MINNESOTA

Avenue South, St. Cloud, MN
119,141 Sq. Ft. - $4,250,000
West Main Street , Albert Lea, MN 
81,922 Sq. Ft. 
First Avenue NE , Little Falls, MN 
66,576 Sq. Ft. 
Hoffman Drive , Owatonna, MN 
70,230 Sq. Ft. 

MISSOURI

Gravois Road, House Springs, MO
56,306 Sq. Ft.
Noland Road , Kansas City, MO 
132,018 Sq. Ft. 
Manchester Road , Town & Country, MO 
154,403 Sq. Ft. 

MISSISSIPPI

Creosote Road, Gulfport, MS
115,574 Sq. Ft. - $3,000,000
Pass Road , Biloxi, MS 
127,000 Sq. Ft. 
Raymond Road #8271 , Jackson, MS 
106,278 Sq. Ft. 
Highway 63 South # 1260 , Lucedale, MS 
54,962 Sq. Ft. 

N. Hwy 45 North #115 , West Point, MS 
58,031 Sq. Ft. 

MONTANA

East Idaho Street , Kalispell, MT 
129,521 Sq. Ft. 

NORTH CAROLINA

East Dixie Drive, Asheboro, NC 
102,406 Sq. Ft. - $3,950,000 
JW Clay Boulevard , Charlotte, NC
126,397 Sq. Ft. - $6,500,000 
Roxboro Road , Durham, NC 
119,213 Sq. Ft. - $2,500,000 
S. Van Buren Road # 1558 , Eden, NC 
66,501 Sq. Ft. 
General Blvd , 401 General Blvd, NC
132,333 Sq. Ft. 
Franklin Plaza #1953 , Louisburg, NC 
61,070 Sq. Ft. 
Highway 70 West , Marion, NC 
48,070 Sq. Ft. 
Plaza Drive #1156 , Mooresville, NC 
21,391 Sq. Ft. 
Weldon Road #1502 , Roanoke Rapids, NC 
38,374 Sq. Ft. 
South Madison Street , Whiteville, NC 
40,100 Sq. Ft. 

NEBRASKA

23rd Street, Columbus, NE
90,224 Sq. Ft. 
W. 13th St., Grand Island, NE
24,974 Sq. Ft.
Cornhusker Dr., South Sioux City, NE
65,930 Sq. Ft.

NEW JERSEY

Route 22 #2497, Phillipsburg, NJ
128,212 Sq. Ft.

NEW HAMPSHIRE

Manchester Road , Derry, NH 
120,077 Sq. Ft. - $4,650,000 

NEW YORK

McKinley Parkway , Hamburg, NY 
131,374 Sq. Ft. - $2,500,000 
Fairview Avenue , Hudson, NY 
125,886 Sq. Ft. - $2,750,000 
Porter Road , Niagara Falls, NY 
117,270 Sq. Ft. - $1,850,000 
Broadway - Times Square South, New York 
City, NY, 83,304 Sq. Ft.

OHIO

State Route 14 , Streetsboro, OH 
103,829 Sq. Ft. - $1,950,000 
Highland Avenue, Cincinnati, OH
125,370 Sq. Ft.
South 2nd Street, Coshocton, OH
72,957 Sq. Ft.
Midway Boulevard, Elyria, OH
120,036 Sq. Ft.
Smiley Avenue, Forest Park, OH
75,310 Sq. Ft.
Deerfield Road, Lebanon, OH
68,907 Sq. Ft.
North Cable Road, Lima, OH
110,580 Sq. Ft.
Oakwood Avenue, Napoleon, OH
68,907 Sq. Ft.
South Locust Street, Oxford, OH
102,087 Sq. Ft.
East Harbor Road, Port Clinton, OH
68,907 Sq. Ft.
Chardon Road, Willoughby Hills, OH
117,834 Sq. Ft.

OKLAHOMA

East Reno Avenue , Midwest City, OK 
118,063 Sq. Ft. - $2,250,000 
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North Broadway Road, Cleveland, OK
50,700 Sq. Ft.
West 3rd Street, Elk City, OK
70,368 Sq. Ft.
North Hwy 64, Guymon, OK
26,550 Sq. Ft.

PENNSYLVANIA

West 23rd Street , Erie (West), PA 
129,121 Sq. Ft. - $3,350,000 
Oxford Valley Road #3564, Fairless Hills, PA
121,267 Sq. Ft.

SOUTH CAROLINA

Chesterfield Highway #642, Cheraw, SC
65,930 Sq. Ft.

Sunset Drive #8283, Columbia (E), SC
106,728 Sq. Ft.
S. Pendleton Street, Easley, SC
116,730 Sq. Ft.
E. Godbold St. #1829, Marion, SC
72,113 Sq. Ft.
Augusta Road #1183, West Columbia, SC
31,609 Sq. Ft.

TENNESSEE

Madison Street , Shelbyville, TN 
72,552 Sq. Ft. - $950,000 
North Highway 641, Camden, TN
58,013 Sq. Ft.
US Hwy 51 North, Covington, TN
55,127 Sq. Ft.

West Elk Avenue, Elizabethton, TN
104,581 Sq. Ft.
Sam Walton Drive, Kingsport, TN
106,848 Sq. Ft.
South First Street, Milan, TN
72,113 Sq. Ft.

TEXAS

South Padre Island Drive , Corpus 
Christi, TX , 55,353 Sq. Ft. - $2,475,000 
West Northwest Highway , Dallas, TX 
129,738 Sq. Ft. - $3,750,000 
South Colorado Street , Lockhart, TX 
49,223 Sq. Ft. - $1,350,000 
7th St, Bay City, TX
63,971 Sq. Ft.

W. Loop 436, Carthage, TX
44,752 Sq. Ft.
10th Street, Floresville, TX
34,875 Sq. Ft.
FM 1960 West, Houston, TX
61,814 Sq. Ft.

WASHINGTON

Highway 101 , Port Angeles, WA 
129,813 Sq. Ft. - $4,250,000 

WYOMING

Broadway Street , Berlin, WI 
58,984 Sq. Ft. , $885,000 

South 108th Street , Greenfield, WI 
110,580 Sq. Ft. - $4,300,000 
North Service Drive , Milwaukee, WI 
140,002 Sq. Ft. - $2,950,000 
East Highway 54, Black River Falls, WI
51,985 Sq. Ft.
52nd Street, Kenosha, WI
115,499 Sq. Ft.
Roosevelt Road, Marinette, WI
97,641 Sq. Ft.

WEST VIRGINIA

Lakeview Drive, Cross Lanes, WV
112,412 Sq. Ft.
North Side Drive #1477, Summersville, 
WV, 68,907 Sq. Ft.

PUNTI VENDITA WALMART DISMESSIIl sito ufficiale della società WalMart, WalMartRealty.com, elenca i seguenti edifici dismessi, messi in vendita o in affitto 
per inutilizzo. Sono indicati gli indirizzi, la superficie commerciale e, per gli edifici in vendita, la richiesta economica.



Costruito nella metà degli anni '60, Dixies Square Mall è rimasto 
abbandonato per 30 anni prima che si decidesse di avviare defini-
tamente la sua demolizione all'inizio di quest'anno. 
Diversi sono stati i piani di demolizione messi in atto, ma nessuno 
di essi è andato in porto a causa dell’effetiva mancanza di un piano 
di trasformazione urbana. Una curiosità: il mall è stato usato come 
set per girare una delle scene più famose del film “The Blues Broth-
ers”, l'inseguimento della polizia in un centro commerciale.

(Le immagini, in questa e nelle pagine successive, sono state realizzate attraverso un collage 

di viste da Bing Maps)

Dixie Square Mall
Harvey, Illinois 



DIXIE SQUARE MALL



Il Regency Mall, aperto nel 1978, ha dichiarato il proprio fallimento 
nel 2001. I motivi che hanno portato a questa chiusura sono molte-
plici, in particolare un mercato troppo piccolo (nella città di Au-
gusta erano presenti due centri commerciali) e un livello di reddito 
troppo basso della clientela a cui il mall avrebbe dovuto rivolgersi. 
Non è ancora chiaro quale sarà il futuro del mall. Nonostante gli 
attidi vandalismo cui è stato sottoposto, la struttura è ancora solida, 
anche se, quasi sicuramente, è improbabile che il mall venga nuo-
vamente adibito ad una funzione commerciale. 

Regency Mall
Augusta, Georgia



REGENCY MALL



Uno dei più grandi ed affermati mall a New York, il Penn Can Mall 
ha aperto nel 1976, con un anchor store e 86 negozi normali, e nel 
1986, al suo apice, contava 121 negozi. Il centro del mall conteneva 
un antico orologio di grosse dimensioni, che funzionava come pun-
to di incontro per chi si recava a fare acquisti.
L’apertura di due nuovi centri nelle sue immediate vicinanze alla 
fine degli anni ‘80 ha però segnato la fine del Penn Can Mall, che, 
nel 2002, dopo 8 anni di completo abbandono, è stato in parte 
demolito e in parte trasformato in un autosalone. L’antico orologio 
ancora si erge al centro del mall.
Oggi al posto del vecchio sito internet è nata una pagina web dedi-
cata ai nostalgici.

Penn Can Mall
Syracuse, New York



PENN CAN MALL



Come può un mall passare da 60 negozi perfettamente funzionanti 
a solo 4 in poco più di un decennio? Sicuramente l’apertura di un 
centro commerciale molto più grande a poca distanza da esso ha 
in parte contribuito al suo fallimento. A pesare molto sono anche 
stati i frequenti cambiamenti di proprietà degli anni’90, seguiti da 
scelte di management discutibili, e dalla perdita progressiva degli 
anchor stores del mall. Nel 2000, WalMart ha dato un barlume 
di speranza, decidendo di costruire un punto vendita nel RI Mall.  
L’unica porta, però, che collegava il WalMart allo spazio del cenro 
commerciale è stata sigillata.
Oggi, il RI Mall è ufficialmente considerato un “dead mall”, ma 
l’’atmosfera che si respira al suo interno è quasi spettrale: le vec-
che insegne si ergono ancora sui negozi deserti; la fontana, le scale 
mobili e gli ascensori funzionano normalmente e persino il servizio 
di sicurezza è sempre attivo.

Rhode Island Mall
Warwick, Rhode Island



 RHODE ISLAND MALL
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“I centri commerciali obsolescenti punteggiano il 
panorama urbano d’America. Per trovarli non ci 
vuole un’abilità particolare. Un parcheggio recintato 
ne tradisce la presenza. Le vendite di auto usate nel 
fine settimana sono un forte indizio. Le vetrine dei 
negozi trasformate in centri di attivismo politico 
comunitario e ambulatori, sono chiari segnali. 
Proprietari immobiliari, affittuari e investitori 
sono consapevoli del proprio declino. I vicini, ex 
commercianti, ex dipendenti, lo sanno. Chi governa 
la città, i rappresentanti dei cittadini, lo sanno. Ma 
non è che, semplicemente conoscendo il problema, 
conoscano anche la soluzione”. Da  Greyfields into 
Goldfields: from Failing Shopping Centers to Great 
Neighborhoods - Traduzione Fabrizio Bottini.

La morte dei centri commerciali americani appare 
come un fenomeno inscritto nel codice genetico 
di questa tipologia e come tale accettato dalle 
comunità che in qualche modo devono imparare a 
conviverci. Ellen Dunham-Jones, co-autrice del libro 
Retrofitting Suburbia, definisce i centri commerciali 
come un errore dell’urbanistica americana degli 
ultimi 50 anni. Dal dopoguerra infatti la crescita dei 
sobborghi, alimentata dal sogno americano - la casa 
monofamiliare sui terreni poco costosi nelle aree 
extraurbane76 - ha generato una serie di problemi che 

76 Ellen Dunham-Jones, June Williamson, Retrofitting Suburbia: 

oggi vanno affrontati: dismissioni, degrado, quartieri 
residenziali impersonali, grandi spazi inutilizzati, 
solo per citarne alcuni. I prossimi cinquanta anni 
dovranno risolvere le questioni aperte delle periferie, 
rinnovarle alla luce degli errori commessi. Il centro 
commerciale abbandonato, il big box dismesso, i 
grandi parcheggi sottoutilizzati, sono perciò i luoghi 
dove si può intervenire per trasformare quelle che ora 
sono le aree meno sostenibili della città in quartieri 
efficienti. 

La necessità di tornare a occuparsi delle periferie 
viene confermata secondo Ellen Dunham-Jones da 
una serie di motivi. L’impatto ecologico di un abitante 
dei sobborghi è di molto peggiore rispetto a quella 
di un abitante di un quartiere più centrale, a causa 
del tipo di abitazione, generalmente una casa isolata 
con alte dispersioni termiche,  e della grande quantità 
di spostamenti a cui si sottopone quotidianamente 
per diverse necessità, siano esse legate al lavoro, al 
divertimento o ai servizi. La Jones sostiene che vi sia 
una diretta correlazione tra i più comuni problemi di 
salute e lo stile di vita dei sobborghi, dove sono minori 
le occasioni di muoversi a piedi o di fare attività fisica. 
Anche il continuo aumento del costo della benzina 
e dei trasporti pubblici ha reso vani i vantaggi 
del vivere in periferia a causa delle distanze che 
quotidianamente devono essere colmate tra i servizi 
comuni e le residenze77. Gli stili di vita e la domanda di 
abitazioni stanno cambiando: i giovani preferiscono, 
anche nei sobborghi, un modello di vita più urbano 
e più sostenibile economicamente rispetto a quello 
della casa monofamiliare tipica di questi territori; le 

Urban Design Solutions for Redesigning Suburbs, John Wiley& 
Sons Inc, 2009
77 “A questo riguardo una ricerca della città di Atlanta definiva in 
percentuale il costo della vita nei sobborghi. Circa il 25% di uno 
stipendio viene speso in media per la casa e la sua gestione e il 32% 
in trasporti in automobile”. Da un’articolo di Ellen Dunham-Jones 
e Juve Williamson, Retrofitting Suburbia, in UrbanLand, Giugno 
2009, pag. 38
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opportunità di sviluppo devono pertanto essere messe 
in pratica tenendo ben presente questi fattori (clima, 
salute, accessibilità e cambiamento demografico) e 
le periferie offrono, nei vuoti funzionali e fisici che 
ospitano, le occasioni importanti a questo fine78. 

Il demalling consiste nella risposta al declino e alla 
dismissione dei centri commerciali, rappresenta 
una nuova opportunità di recupero e sviluppo 
urbano per queste aree abbandonate e per i 
contesti in cui si inseriscono. Le comunità, le 
pubbliche amministrazioni, gli investitori privati e 
i professionisti del settore hanno iniziato, ormai da 
diversi anni, a interessarsi a queste aree e alle sfide di 
trasformazione da esse proposte. Shopping mall e big 
box sono sempre più spesso oggetti di trasformazioni 
con dinamiche differenti a seconda delle funzioni 
svolte, della formalità dell’intervento, dell’entità dei 
finanziamenti, dell’estensione delle trasformazione 
o dei diversi attori coinvolti. I greyfield possono 
diventare così luoghi multifunzionali, o vedere 
modificato il proprio utilizzo a favore di nuove singole 
funzioni, culturali, sociali, religiose. Tuttavia, se il 
riuso dei greyfield appare perfettamente logico nella 
teoria, la realtà pratica è molto più complessa, per via 
dei numerosi soggetti interessati, degli investimenti 
onerosi, delle collaborazioni, dei permessi necessari 
e del fondamentale consenso della comunità. 
Il problema della dismissione commerciale e il 
successivo riuso degli spazi abbandonati è un tema sul 
quale si è già aperto uno scenario di possibili soluzioni 
e di proposte innovative. L’obiettivo comune, nei 
diversi campi in cui questo problema viene affrontato, 
accademici, pubblici, privati, rimane quello di superare 
il fenomeno della dismissione garantendo una nuova 
e diversa rilevanza sociale, economica e funzionale 
al greyfield. Si prendono qui in considerazione gli 
interventi in tema di demalling realizzati negli States. 

78  Ellen Dunham-Jones, 2009 op.cit.pag 132

Questi possono essere suddivisi in due categorie in 
relazione all’approccio progettuale sul problema dei 
vuoti commerciali: Riuso e Sostituzione offrono una 
reale panoramica sulle attuali risposte di demalling. 
Attraverso un’analisi delle diverse categorie di 
proposte progettuali si cercherà di definirne i 
vantaggi e le problematiche mettendo in evidenza, 
attraverso ogni caso specifico, elementi utili a capire 
meglio il fenomeno della dismissione e le difficoltà di 
trasformazioni dei greyfield. Inoltre, con l’obiettivo 
di fornire una visione ancora più ampia sul tema 
demalling vengono analizzati gli esiti del concorso 
Dead Malls Competition, uno delle iniziative più 
importanti in campo accademico sulla dismissione 
commerciale e oggetto di alcune pubblicazioni e 
dibattiti interessanti. 

RIUSO
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Nell’ambiente urbano siamo piuttosto abituati a 
vedere cambiare la destinazione d’uso degli immobili 
in modi e dinamiche sempre diverse: industrie che 
diventano istituzioni o luoghi commerciali, edifici 
residenziali che diventano uffici, edifici produttivi 
che si trasformano in residenze, capannoni in 
loft, magazzini in locali, chiese in musei, a causa 
dell’instabilità nel tempo delle più comuni attività 
umane. Il riuso degli edifici è una pratica diffusa 
e non è difficile ritrovare quasi in ogni città esempi 
significativi a riguardo. Ogni edificio ha una propria 
timeline, un susseguirsi di storie ed eventi che ne hanno 
in qualche modo condizionato la funzione in relazione 
al contesto, passando da grandi successi a fallimenti 
importanti per le attività che lo occupavano82. Il riuso 
pertanto non corrisponde solo al gesto in sé, all’azione 
di trasformazione fisica di un edificio, ma prima di 
tutto è un atto concettuale, un momento decisionale, 
creativo, di immaginazione, che interessa il pensiero 
di chi se ne costituisce attore83. In questo senso la 
riconversione di un fabbricato acquisisce un valore 
importante, di per sé indipendente dalla dimensione 
degli interventi fisici necessari per avere successo.

82 Big box of trouble: dealing with the coming plague of empty su-
perstores, Intervista a Julia Christensen di Jebediah Reed e Once a 
Wal Mart: The new lives of Big Boxes di Elizabeth Blair su npr.org
83 Julia Christensen, 2008, op.cit.pag.15

La vastità del fenomeno della dismissione 
commerciale negli Stati Uniti ha messo per la prima 
volta i diversi attori, pubblici e privati, davanti alla 
sfida del riuso degli edifici commerciali, una tipologia 
di edifici, che per la loro breve storia non aveva ancora 
conosciuto necessità di trasformazione. Il declino dei 
mall e dei contenitori commerciali big box, che come 
abbiamo visto è dovuto sia a motivi finanziari, per gli 
elevati costi di manutenzione e gestione, sia a ragioni 
di carattere organizzativo e di accessibilità, sia “al 
nascente problema dell’assenza di un senso del luogo, 
non essendo più questi in grado di colmare l’assenza 
nelle aree in cui sorgono di veri centri urbani con 
le rispettive funzioni e servizi”, ha fatto emergere il 
problema del cambiamento di destinazioni d’uso e 
della fungibilità84 (o resilienza85) di queste strutture. 
Con questo termine si definisce l’attitudine fisica e 
urbanistica dell’edificio ad assumere diverse funzioni 
nel tempo, collocandosi in mercati immobiliari 
diversi. La fungibilità o meno di queste strutture 
costituisce un nodo centrale per il riuso. Spesso va a 
influire notevolmente nelle strategie di riconversione 
differenziando, come è logico che sia, il tipo di 
interventi degli attori pubblici da quelli dei privati. Dal 
punto di vista normativo il cambiamento d’uso può 
rivelarsi problematico e va concordato con la pubblica 
amministrazione, le cui regole a riguardo possono 
favorire o meno un intervento di trasformazione. 
Quando il cambio di funzione si rivela l’unica 
possibilità per ristabilire le condizioni funzionali ed 
economiche favorevoli al contesto, l’attore pubblico 
dovrebbe agevolare le modifiche alla destinazione 
d’uso di un edificio o di un’intera area urbana, da 
una funzione non più economicamente sostenibile 
ad un altra. Oltre all’aspetto legislativo, la fungibilità 

84 Stefano Bellintani, Il mercato immobiliare dei centri commer-
ciali, Franco Angeli, 2010, Milano
85 In Malls demise must teach some lessons, The Charlotte Ob-
server articolo del 20 aprile 2010 pubblicato e tradotto su Mall.
lampnet.org da Fabrizio Bottini.
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è strettamente legata all’attitudine fisica degli edifici 
ad essere convertiti ad un nuovo utilizzo, richiedendo, 
a seconda della funzione prevista e del proprio 
assetto strutturale, interventi di maggiore o minore 
entità.  Un attore privato ad esempio è generalmente 
interessato ad avere un ritorno economico a breve 
termine e, nell’eventualità di un riuso della struttura, 
normalmente si limita a fruirla se “strumentale alla 
propria attività”86, ovvero se la nuova destinazione, 
industriale, terziaria o commerciale è in grado di 
insediarsi senza troppe difficoltà nella struttura 
esistente. Un discorso diverso vale per gli investitori 
istituzionali, che, acquisendo l’immobile per ricavarne 
un reddito nel lungo periodo, mirano ad offrire alle 
comunità un servizio. “Da questo punto di vista 
(capacità del bene immobiliare ad essere trasformato 
n.d.r.), le peculiarità di un immobile sono in grado di 
influire in modo assai significativo sulla valutazione 
del rischio di investimento: ad una elevata fungibilità 
corrisponderà infatti una proporzionale diminuzione 
del rischio”87. 

Un libro recentemente pubblicato da MitPres, Big Box 
Reuse, mostra come le comunità locali si sono  occupate 
del problema dei contenitori commerciali che giacciono 
nel paesaggio extraurbano americano, tentando di 
trasformare il luogo di consumo per eccellenza, Kmart 
e WalMart su tutti, in un luogo di vita sociale a servizio 
della comunità. Le strutture abbandonate, a causa 
della qualità architettonica e impiantistica di basso 
livello e della mancata manutenzione, richiedono 
ingenti capitali per rigenerare spazi funzionali ed 
energeticamente efficienti indipendentemente dalla 
nuova funzione. L’ambiente unico, le pareti cieche, 
la poca luce solare, sono caratteri architettonici tipici 
che rendono l’edificio, mall o big box, difficilmente 
adattabile a qualsiasi proposta funzionale. Capire 

86 Stefano Bellintani, 2010, op.cit.pag. 47
87 Stefano Bellintani, 2010, op.cit.pag 46

quale funzione possa essere inserita in un ex-edificio 
commerciale, con quali interventi e con che tipo di 
investimenti è certamente lo scopo dell’analisi sui 
vari casi studio selezionati. Gli aspetti critici di una 
struttura commerciale, ponendosi come limiti ad una 
normale riconversione della stessa, mettono in moto 
dinamiche di trasformazione che spesso si rivelano 
vincenti. I limiti imposti dalle strutture esistenti hanno 
determinano in modo inevitabile le distribuzioni 
interne, il dimensionamento degli ambienti e il 
posizionamento delle funzioni negli interventi di 
recupero. Partizioni interne, nuovi livelli e nuove 
aperture nella copertura e nelle facciate hanno reso 
i big box edifici “abitabili” e fruibili dalla comunità. 
Le stesse trasformazioni possono coinvolgere uno 
shopping mall, anche se spesso l’architettura stessa di 
questi spazi può risultare più facilmente adattabile ad 
un certo tipo di  funzioni: gli shopping mall a differenza 
dei big box sono già suddivisi in diversi ambienti, 
spazi più o meno grandi che in origine ospitavano 
diverse tipologie di negozi. Una funzione che possa 
approfittare di queste divisioni già presenti, e dei 
relativi servizi indipendenti di cui ogni singolo negozio 
poteva usufruire, dovrà limitarsi ad adeguare gli spazi 
interni, sfruttando distribuzione e suddivisioni dello 
spazio già esistenti. Inoltre la struttura frazionata 
del mall può permettere una scansione temporale 
degli interventi tale da rendere l’edificio parzialmente 
utilizzabile mentre le nuove funzioni vi si insediano.  
Gli interventi di trasformazione richiedono inoltre 
un adeguamento a standard e requisiti minimi 
che non sempre strutture di questo tipo possono 
prevedere. Il riscaldamento, l’illuminazione, la 
sicurezza o i servizi igienici sono elementi che vanno 
attentamente affrontati nei fenomeni di riuso e, vista 
la loro importanza nel funzionamento degli edifici, 
richiedono spesso investimenti non di poco conto88.
Tuttavia il riuso di un greyfield offre tutta una serie 

88 Fabrizio Bottini, 2005, op.cit. pag.127
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di vantaggi. Rispetto alla costruzione ex-novo, non 
solo si riduce la tempistica degli interventi, ma anche 
l’impatto ambientale risulta essere minore, grazie 
alla totale o parziale assenza di opere strutturali e 
alla riduzione del livello di rifiuti in discarica. Inoltre 
le amministrazioni favoriscono in maggior misura 
interventi di recupero piuttosto che la demolizione 
la ricostruzione di un fabbricato: “anche dal punto di 
vista economico gli interventi di recupero di queste 
strutture risultano più vantaggiosi rispetto a una 
nuova costruzione e risulta ben voluto dalle comunità, 
mai troppo disposte a cambiamenti radicali”89. 
Non sempre esiste un’effettiva libertà di scelta 
riguardo alla destinazione a cui l’edificio dismesso può 
essere adibito. Nel libro Big Box Reuse ad esempio si 
evidenzia un problema burocratico che in un certo 
senso rende inevitabile la trasformazione funzionale: 
spesso infatti nei contratti di vendita dei big box è 
specificato un termine temporale, che può andare dai 
dieci ai cento anni, entro il quale nell’edificio dismesso 
non possono insediarsi nuove società commerciali. 
Questa norma è uno degli strumenti attraverso cui 
le imprese private tutelano il proprio controllo del 
territorio, difendendo i bacini di consumatori da cui 
attingono dalla comparsa di nuovi concorrenti. È 
successo così che un edificio WalMart a Minneapolis 
sia rimasto inutilizzato per 17 anni proprio perché 
sul contratto di vendita una clausola ne vietava 
l’utilizzo da parte di società come K-Mart, Home 
Depot e così via90. Questo sistema particolarmente 
competitivo porta a una situazione per certi versi 
paradossale, negando a una struttura nata per la 
funzione commerciale la possibilità di tornare ad 
essere un luogo di vendita. “In questo modo”, dice 
la Christensen, “è normale che le comunità cerchino 
altre funzioni e soluzioni per questi spazi”91.

89 Julia Christensen (2008) op.cit.pag.78
90 Julia Christensen (2008) op.cit.pag.126
91  Intervista a Julia Christensen, Big Box of Trouble: Dealing with 
the Coming Plague of Empty Superstores, da www.cudc.kent.edu

Dai diversi casi di trasformazione di un insediamento 
commerciale in altra funzione si evince come i 
grandi contenitori, nelle diverse parti della nazione, 
acquistino spesso un valore di spazio pubblico a 
servizio della comunità. All’interno delle vecchie 
strutture commerciali si inseriscono le funzioni 
più diverse: un museo, una biblioteca, una scuola, 
ma anche un mercatino delle pulci, una chiesa, 
un tribunale, un centro medico o una pista da go-
kart. Questi progetti rinnovano architettura e usi 
degli edifici commerciali in modi sempre diversi, 
trasformando luoghi in precedenza senza vita in 
centri di aggregazione e di vita sociale. Nella sezione 
che segue sono riportati alcuni casi specifici di 
riuso di edifici big box e di shopping mall dismessi 
nel tentativo di offrire una panoramica più ampia 
possibile: funzioni, interventi, attori in gioco, ruolo 
della comunità, investimenti, durata della nuova 
funzione, possono differire anche notevolmente da 
un intervento ad un altro. I diversi progetti analizzati 
si distinguono anche in relazione ai rapporti con le 
società proprietarie dei big box - che possono vendere 
direttamente il lotto intero o lasciarlo in gestione ad 
un affitto agevolato alla comunità -  o per il tipo di 
intervento architettonico sulle strutture esistenti. 
Due sono le categorie che definiscono il tipo di riuso 
a seconda della complessità dell’intervento e della 
durata prevista per la nuova  destinazione d’uso. Il riuso 
informale propone delle funzioni che si inseriscono 
facilmente nella struttura esistente, talvolta per un 
periodo limitato di tempo, comportando interventi di 
piccola entità per l’adeguamento dell’edificio. Il riuso 
formale propone invece interventi ben più complessi, 
che derivano da progetti architettonici precisi e che 
mirano a modificare l’edificio esistente, al fine di 
garantirne un riuso efficiente, intervenendo su tutti 
quegli aspetti che si pongono come ostacoli e limiti 
alla nuova funzione. 



58

L’utilizzo di questi grandi scatoloni per attività commerciali 
alternative è da sempre una delle soluzioni più semplici per 
renderli nuovamente fruibili. Così molti K-mart e Wal Mart 
hanno ospitato o continuano a ospitare mercati informali 
che vanno dagli articoli di antiquariato a quelli alimentari. 
Tuttavia il Peddlers Mall è più di un semplice mercato delle 
pulci, è una vera e propria catena di vendita. Nato dall’idea 
di un venditore del Kentucky, John George, è ormai una 
realtà che ha rivitalizzato una decina di big box dismessi. 
I vecchi edifici commerciali, abbandonati da Wal Mart o 
K-Mart che si trasferiscono dall’altra parte della strada, 
sono ideali per questo tipo di funzione. L’organizzazione 
è piuttosto interessante: la società che gestisce questi 
mercatini acquista dalle grandi catene i big box dismessi 
per poi frazionarli in spazi di minori dimensioni. Questi 
sono messi a disposizione dei venditori che pagano un 
affitto piuttosto economico per periodi ti tempo variabili. 
“Ospitiamo venditori per una o due settimane perché 
hanno appena svuotato il loro garage, oppure soggetti che 
si occupano di antiquariato che rimangono nel mall per 
diversi anni”. Una volta acquistato un oggetto si passa poi 
da un’unica cassa: il 98% del ricavo viene reso al venditore 
mentre il 2% rimane alla società del Peddler’sMall per 
gestire le spese di riscaldamento e illuminazione del luogo. 
Questo sistema si rivela conveniente sia per i venditori, 
che possono contare su un’organizzazione precisa di 
regolazione delle vendite, sia per la società Peddler’s 
Mall che può cosi ottenere un ricavo e proporre nuovi 
investimenti per l’immagine del mall alternativo. Questo 
sistema si rivela molto apprezzato dai clienti e spesso 
sfrutta la vicinanza con i nuovi Wal Mart o K-Mart aperti 
dall’altra parte della strada per attrarre clienti e flussi di 
consumatori. “È facile”, affermano i gestori di un Peddler’s 

Mall a Hillview, “trovare un cliente che prima di andare 
da Wal Mart viene a cercare gli stessi prodotti qui, dove 
può risparmiare fino al 50% su articoli di seconda mano”. 
Al mall di Hillview, che ha aperto nell’agosto del 2001, si 
possono trovare 338 diversi venditori, di cui 225 seguono 
costantemente lo stand, occupando talvolta più di una 
postazione. Il mercato delle pulci è una realtà diffusa nel 
Kentucky dove questo nuovo uso non entra in conflitto 
con le regole che impediscono a una nuova funzione 
commerciale di inserirsi all’interno dei big box dismessi 
proprio grazie al suo carattere temporaneo e informale. 
Un mercato delle pulci si inserisce facilmente nei locali 
del big box e non richiede quasi nessun tipo di interventi 
alla struttura, a patto che questa non presenti problemi 
di degrado. Gli unici interventi possono riguardare la 
segnaletica commerciale di riferimento che normalmente 
viene sostituita in maniera grossolana e poco curata. 
Il riuso di questo spazio non offre nessuna soluzione 
architettonica degna di nota,  tuttavia, per la diffusione e 
il relativo successo del sistema, trovo possa rappresentare 
un esempio importante e esemplificativo di riuso di un big 
box.

The Peddler’s Mall
Hillview, Kentucky

Fig.1 _ L’interno di uno dei Peddlers Mall in Kentucky _ Fig.2 _ Vista esterna 
del Peddlers Mall di Hillview.
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Nella periferia di Austin, Round Rock è una sorta di 
distretto commerciale. Generalmente questo tipo di città 
sono chiamate “exit town” in quanto l’unico modo per 
raggiungerle è attraverso un’uscita autostradale. Qui di 
solito prendono posizione i grandi big box extraurbani, Wal 
Mart, Kmart, Home Depot, sotto forma di power center o 
all’interno di un unico centro commerciale, costituendone 
gli anchor principali.  L’edificio preso in esame è un 
K-Mart dismesso di oltre 6.000 metri quadrati di 
superficie e rappresenta uno degli esempi più comuni della 
concorrenza spaziale tra le grandi catene della distribuzione 
organizzata. Sul contratto di affitto (o vendita) di questo 
edificio si prevedeva un divieto alla funzione commerciale 
per i successivi 10 anni che  bloccava di fatto l’alternativa 
più scontata in un simile distretto commerciale. Pertanto 
la soluzione alternativa per cui si è optato è stata quella 
di inserire una nuova funzione sportiva nell’edificio, una 
pista da go-kart indoor , che è stata accolta dalla comunità 
vicina come una novità ben gradita. Offrendo inoltre alcune 
attività alternative, come un bar e una sala conferenze, la 
nuova funzione aveva una certa capacità attrattiva sulle 
aree vicine. La società che gestiva l’impianto commerciale, 
K-Mart, ha venduto l’edificio a una società di informatica, 
Dupont Group, per 3.2 milioni di dollari, la quale lo 
affittava all’RPM Indoor Raceway per 42.000 dollari al 
mese. Il costo dell’intero intervento di riuso è stato di circa 
412.000 dollari, una cifra considerevole, utilizzata per 
due cambiamenti tecnici fondamentali: per prima cosa è 
stato interamente sostituito il pavimento dell’edificio con 
un cemento particolare, specifico per questa funzione; 
inoltre è stato necessario aggiungere un potente impianto 
di aspirazione in grado di garantire la sicurezza necessaria 
contro i gas di scarico delle vetture. L’impianto assicurava 

il totale ricambio d’aria in dieci minuti. Altri interventi 
sull’impianto di illuminazione e di riscaldamento si erano 
resi necessari per garantire le condizioni ottimali alla 
nuova funzione. L’aspetto esterno dell’edificio è rimasto 
invariato, ma si è agito sulla superficie del parcheggio 
che è stata parzialmente riasfaltata: infatti, visto il 
successo indoor della pista da go-kart, si sono susseguite 
nel periodo estivo numerose manifestazioni all’aperto, 
incentrate sempre sul tema dei motori. Sono stati allestiti 
raduni, incontri, competizioni e una pista per mini-moto 
molto frequentata. Il riuso dell’edificio è stato un successo 
grazie alla capacità di sviluppare una nuova funzione 
alternativa a quella commerciale e di renderla accessibile 
a porzioni di pubblico sempre maggiori. Questo esempio 
mette in luce come spesso questi grandi edifici siano gli 
unici in un ambiente urbano a offrire superfici coperte di 
grandi dimensioni, liberi di ospitare al proprio interno le 
funzioni più impensabili, a patto che queste siano in grado 
di trasformare i limiti posti dalla struttura in opportunità 
per un nuovo riuso, per quanto originale.

RPM Indoor Raceway
Round Rock, Texas

Fig.1 _ L’interno della pista da Go-Kart _ Fig.2 _ Vista esterna dell’RPM In-
door Raceway di Round Rock
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Il riuso temporaneo di uno shopping mall dismesso è, 
come abbiamo visto, una pratica piuttosto diffusa negli 
Stati uniti in quanto garantisce, a strutture altrimenti 
abbandonate, una manutenzione costante. Una 
nuova funzione temporanea può anche rappresentare 
un’opportunità economica per i negozi del centro 
commerciale ancora aperti e per le stesse comunità che 
possono usufruire attivamente di locali liberi ed economici 
a tempo determinato. Possono essere organizzati eventi, 
iniziative o incontri per i quali non si trovano spazi nella 
città. Un mall dismesso che mette a disposizione i suoi 
spazi è pertanto un’opportunità unica. Questo il caso 
dell’ArtSpace di Crestwood, all’interno del Crestwood 
Mall, un centro commerciale caduto in disuso per la 
troppa concorrenza con altre strutture di vendita nelle 
vicinanze. Nell’attesa di un refurbishment1 integrale del 
mall, i proprietari, in accordo con una serie di associazioni 
culturali, hanno offerto i locali dismessi ad artisti e a 
gruppi culturali in cambio di una piccola rata di affitto (100 
$ al mese ad artista). Il contratto tra le parti è regolato da 
una norma precisa secondo la quale la proprietà poteva 
decidere lo sgombero del locale in qualsiasi momento. Fino 
ad oggi un grande numero di artisti ha occupato gli spazi 
del centro ma il futuro è alquanto incerto “We knew that it 
was not a forever arrangement. And now it’s looking like 

1 Per refurbishment si intende un processo di restyling ambientale, 
di reimpostazione del merchandising plan e di inserimento di at-
tività magnetizzanti, quali ristoranti e sale cinematografiche che 
permettono ai centri commerciali di mantenere un appeal sulla cli-
entela con la comparsa di nuovi formati di vendita e di costituirsi 
come poli attrattivi e magnetizzanti delle nuove clientele.

the time to leave is approaching”2. La società proprietaria 
del centro ha infatti annunciato di voler cominciare i 
lavori per trasformare il mall in un centro commerciale 
all’aperto, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale 
è arrivata alle associazioni. All’interno del mall hanno 
trovato spazio 100 artisti tra singoli e organizzazioni, che 
hanno mantenuto vivo il luogo per più di quattro anni con 
eventi, corsi e performance di ogni tipo. Nell’Artspace sono 
stati allestiti un teatro, una scuola di danza classica mentre 
molti locali sono diventati atelier privati di artisti. Queste 
funzioni hanno sempre più attirato e inserito la comunità 
nel programma con manifestazioni ed eventi pubblici. 
Presto i 90.000 metri quadrati del centro torneranno 
ad avere funzione commerciale ma quello che gli artisti 
del Crestwood Center ritengono importante è che “si sia 
dimostrato di poter realizzare un progetto così importante 
per la vita di molte persone senza accordi economici e legali 
importanti, un modello da replicare”3. Crestwood è stato il 
primo mall a questa scala ad ospitare qualcosa di simile 
e si comincia già a vedere riproposto questo modello in 
altre città d’America come Artropolis al Chesterfield Mall. 
In generale l’intero processo di trasformazione di questo 
mall è stato un grande successo in quanto si è riusciti a 
mantenere i costi di investimento molto bassi. Quello che è 
bastato è stata la buona volontà delle diverse associazioni 
che si sono impegnate per offrire alla comunità e agli artisti 
un luogo per il lavoro, il divertimento e il tempo libero.

2 Artists at Crestwood Court Need to Find New Space, But When? 
di Chad Garrison Articolo del 20 Ottobre 2011 da RTF (RiverFront-
Times) da www.riverfronttimes.com/
3 Artists at Crestwood Court Need to Find New Space, But When? 
di Chad Garrison Articolo del 20 Ottobre 2011 da RTF (RiverFront-
Times) da www.riverfronttimes.com/

Crestwood Court Mall
Saint Louis, Missouri

Fig.1 _ L’interno del Crestwood Court Mall
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L’Head Start Family Resource Center si trova ad Hastings 
nel Nebraska in un ex K-Mart. Questo riuso mostra come 
anche una funzione sociale possa inserirsi in un ex-luogo 
del consumo, trasformando l’approccio delle persone 
all’edificio stesso. L’edificio ospita ora diversi servizi, 
medici (immunization clinic) e scolastici, programmi 
estivi, doposcuola, asilo e diversi programmi di sostegno 
alle famiglie di immigrati regolari. Il numero di persone 
che quotidianamente frequenta questa struttura è molto 
alto - 120 studenti della scuola, 200 studenti immigrati, 64 
bambini dell’asilo e gli oltre 100 impiegati della struttura 
– tanto da rendere questo luogo un nuovo punto di 
riferimento nella vita della comunità. L’edificio ospita 13 
classi e 4 grandi stanze per giovani e bambini, una stanza 
per i genitori, un punto informativo per le persone che si 
sono appena trasferite negli USA, laboratori con computer, 
una caffetteria, una sala conferenze e diversi uffici. 
Quando l’edificio K-Mart è stato scelto come location 
per l’HeadStart versava in stato di abbandono ormai da 
dieci anni, vittima del maltempo, delle piogge e del forte 
vento delle pianure del Midwest. I problemi maggiori 
riguardavano la copertura e le infiltrazioni di acqua 
relative. Tuttavia la localizzazione dell’edificio rendeva 
questo sitoun luogo ottimale per la destinazione sociale 
scelta dalla pubblica amministrazione. I superstore 
generalmente sono collocati in aree dove convergono strade 
da tutte le direzioni e, soprattutto nelle campagne, un big 
box di dimensioni tali serve un bacino di consumatori 
esteso a diverse città. Così dopo di 10 anni di abbandono, 
il fabbricato nel 2001 è stato acquistato dalla pubblica 
amministrazione con lo scopo di realizzare l’Head Start 
center, che dopo 9 mesi di cantiere si è definitivamente 
inserito nell’edificio. Come già accennato i lavori effettuati 

sono stati numerosi,  soprattutto a causa delle condizioni di 
abbandono in cui versava, portando a una riconfigurazione 
interna nuova. Il rinnovamento di un big box come 
abbiamo visto implica la trasformazione di un unico ampio 
spazio in un nuovo sistema distributivo: qui sono stati 
realizzati 70 nuovi ambienti rendendo necessari interventi 
non di poco conto. Il tetto è stato sostituito e integrato con 
lucernai in grado di portare luce solare anche all’interno, 
nel cuore dell’edificio. Il progetto di riconversione ha anche 
trasformato una parte del parcheggio in un playground per 
bambini e ragazzi.  Queste aree esterne risultano inserite 
in un contesto fortemente agricolo e garantiscono così 
un ambiente  piacevole per i bambini che si ritrovano 
circondati da estesi campi di grano.La struttura gode di 
un successo inaspettato e l’associazione che si occupa della 
sua gestione ha già individuato un Wal Mart abbandonato 
poco lontano per un eventuale ampliamento.

HeadStart Center,
Hasting, Nebraska

Fig.1 _ Pianta del piano terra _ Fig.2 _ Vista esterna dell’Head Start Center
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La Heartland Community Church, autodefinitasi “a 
church for the unchurched”1, è situata nella periferia di 
Kansas City nel Missouri. Il progetto di trasformazione 
della struttura commerciale esistente è stato curato dallo 
studio 360 Architecture con sede a San Francisco che 
ha previsto la conversione di un intero edificio big box 
in un luogo multifunzionale. L’intervento ha sfruttato 
la posizione della struttura dismessa in un’area urbana 
densamente abitata di Kansas City e la dimensione 
dell’edificio. All’interno del complesso, infatti, hanno 
trovato posto, accanto alla chiesa,anche alcuni negozi e un 
ristorante. La chiesa però, come proprietaria dell’intero 
complesso, potrà in futuro decidere di occupare anche gli 
spazi adiacenti. L’intero intervento mirava a trasformare 
lo spazio dismesso seguendo tre principi chiave 
“simplicity, transparency, and environmental and fiscal 
stewardship”2. Lo studio di progettazione ha così creato 
nuovi ambienti interni, ritagliando, dove necessario, la 
forma dell’edificio per rendere il più funzionale possibile 
questo community center. Sono stati aggiunti dei lucernai 
alla struttura chiusa del big box, portando la luce naturale 
negli ambienti interni, ed è stata realizzata una rientranza 
di 15 metri nella forma regolare dell’edificio, generando 
così un nuovo ingresso. La nuova entrata crea un ambiente 
esterno piacevole, oltre a segnalare l’ingresso dell’edificio 
in maniera chiara. Nell’atrio della chiesa si inseriscono 
diverse funzioni che occupano il cuore del vecchio edificio 
big box. Qui si trovano un piccolo giardino coperto, 
l’accoglienza, un bar e una area lettura con libreria, mentre 

1 Dal sito della Heartland Church - www.heartlandchurch.org/
2 Dal sito ufficiale dello studio di architettura 360Architecture - 
www.360architects.com/

il resto dell’edificio è occupato da diverse aule, un’area 
gioco per bambini e una grande sala riunioni. Anche 
l’aspetto esterno è stato oggetto di interventi di recupero: 
le pareti esterne sono state riverniciate e oltre 2000 metri 
quadrati di spazi aperti, prima dedicati al parcheggio, sono 
diventati verde pubblico. In corrispondenza dell’ingresso 
sono stati aggiunti nuovi materiali nel trattamento delle 
facciate e questo intervento ha trasformato un edificio 
banale in un luogo chiaramente riconoscibile nel contesto 
in cui si inserisce. Il riuso delle strutture esistenti è 
stato gestito in maniera impeccabile, evitando sprechi 
di materiale e riducendo al minimo la quantità di rifiuti 
destinati alla discarica: per fare questo molti elementi 
strutturali, impiantistici e di arredo sono stati riutilizzati, 
talvolta in maniera non convenzionale, per mantenere nel 
luogo alcuni caratteri della sua storia precedente. Il riuso 
delle pavimentazioni, delle controsoffittature, delle porte  
ha contribuito, in piccola parte, a mantenere bassi i costi 
dell’intervento. All’esterno gran parte della superficie 
impermeabile del parcheggio esistente è stata sostituita 
da aree verdi, ripristinando e favorendo l’assorbimento 
naturale dell’acqua nel terreno. La frequentazione elevata 
di questo community center e l’architettura curata dei 
nuovi ambienti rendono l’Heartland Community Church 
un riferimento importante nelle logiche del riuso di un 
edificio commerciale.

Heartland Community 
Church
Kansas City, Missouri

Fig.1 _ Pianta del piano terra: in verde le superfici occupate dalla Chiesa.
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Fig.3 _ La sala di incontri e preghiere da 500 posti a sedere.

Fig.2 _ La rientranza dell’entrata nel volume del Big Box e i nuovi materiali di 
rivestimento delle superfici esterne.
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A Woodstoock, in Georgia, un grande big box dismesso di 
12.000 metri quadrati ha rappresentato un’opportunità 
importante per costruire una nuova chiesa in un’area 
suburbana densamente popolata. L’intervento ha previsto 
la demolizione della totalità delle partizioni interne che 
dividevano le varie funzioni del big box e del magazzino, 
allo scopo di realizzare uno spazio interno multifunzionale 
gestito comunque dall’organizzazione religiosa. All’interno 
della chiesa, definita “nondenominational Church”1 
si possono infatti trovare una grande sala incontri da 
1.500 posti, una più piccola da 500 posti, uno spazio 
gioco-educativo per bambini, una caffetteria, numerose 
aule e stanze di incontro, spazi per uffici, aree comuni, 
una cucina e una grande sala da pranzo. Sia l’intervento 
di trasformazione della distribuzione degli spazi, sia 
l’allestimento piuttosto tradizionale dell’interno della 
chiesa, sono stati curati dallo studio di architettura Beck’s 
Group di Atlanta. Dal punto di vista strutturale non sono 
stati necessarie modifiche importanti, tuttavia la copertura 
ha necessitato di una sistemazione radicale. Lo studio ha 
previsto infatti di modificarne la sezione passando dai 40 
centimetri esistenti a quasi un metro di spessore. In questo 
modo, all’interno della chiesa è stato possibile inserire tutti 
gli impianti tecnici (aereazione, sicurezza antincendio, 
illuminazione) attraverso una nuova struttura di sostegno 
del controsoffitto. Allo stesso modo, sul tetto è stato steso un 
nuovo strato di isolante e di impermeabilizzante , rendendo 
l’edificio più efficiente dal punto di vista energetico e 
risolvendo i problemi di infiltrazione preesistenti. Nelle 
pareti esterne sono state inserite alcune nuove aperture 

1 Dal sito ufficiale www.hishandschurch.com/

per l’illuminazione naturale. Nella zona di ingresso alla 
chiesa è stato inserito un nuovo volume in cor-ten, obliquo 
rispetto al fronte dell’edificio. Questa angolazione definisce 
un nuovo accesso pedonale alla chiesa che, attraversando 
l’area parcheggio, porta al volume della hall. Questo 
passaggio pedonale è riconoscibile grazie a una nuova 
pavimentazione che rende visibile e sicuro ai pedoni 
l’attraversamento della strada e del parcheggio. Nell’area 
parcheggio infine sono state aggiunte nuove aree verdi e 
diverse alberature, oltre a un’area gioco per bambini. 
 “The re-birthed building provided an award-winning 
example of adaptive re-use and sustainable building 
approaches, but more importantly birthed a new chapter 
in the life of an old community and a young church.”2 

2 Dal sito internet dello studio Beck’s Group - www.beckgroup.com/

His Hands Church
Woodstock, Georgia 

Fig.1 _ Il volume in Cor-Ten di ingresso alla chiesa.
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Fig.3 _ Il passaggio pedonale che collega la strada all’ingresso della chiesa.

Fig.2 _L’unico intervento sul fronte principale è stata l’aggiunta di un nuovo 
ingresso mentre tutte le pareti sono stata riverniciate.
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“Think adaptive-reuse project involve only vulnerable 
historic buildings? Think again. Meyer, Scherer e 
Rockcastle’s conversion of a former big box grocery store 
in Denton Texas into a rigorously modern public library 
is proof that even the most maligned  structures can be 
given new life”1 Christopher Hudson, Architect.

Lo studio di architettura Meyer, Scherer & Rockcastle Ltd. 
(MS&R) ha trasformato un vecchio edificio commerciale 
a Denton, in Texas, in una biblioteca modificandone 
radicalmente, oltre all’aspetto esterno, anche il rapporto 
con la città. Lasciando inalterata l’impronta a terra del big 
box esistente, l’attenzione degli architetti si è posata su 
alcuni dettagli che ne rendevano negativo il rapporto col 
contesto. Sono stati rimossi 75 parcheggi per creare uno 
spazio verde con alberi e un piccolo canale, xeriscape, per 
conservare l’acqua piovana. Questa striscia verde costeggia 
l’edificio e crea un ambiente pedonale favorevole a una 
nuovo rapporto con le aree vicine; inoltre connette il sito 
al parco e al quartiere adiacente. Il rapporto con il contesto 
risulta invertito: prima le pareti cieche che circondavano 
l’edificio gli davano l’aspetto tipico di un enclosed mall; 
su questo aspetto è intervenuto lo studio di architettura 
trasformando la facciata principale in una grande courtain 
-wall. La nuova facciata, esposta a Ovest, è composta da 
pannelli di vetro opachi e trasparenti che creano una sorta 
di schermo per ciò che avviene all’interno dell’edificio. Una 
pensilina, che copre il passaggio pedonale tra la biblioteca 
e la strada, sembra forare la facciata in vetro e ne segnala 
l’ingresso. All’interno dell’edificio sono collocati un bar e 

1 Architectural Record n.146 maggio 2006

una sala di incontri, adiacenti alla hall, che, rimanendo 
separati dalla biblioteca da un secondo ingresso, possono 
rimanere accessibili anche dopo la sua chiusura e offrire 
in questo modo un servizio utile alla comunità. Superati 
questi primi ambienti si accede alla biblioteca vera e 
propria. Lungo le pareti Est e Nord sono collocati  gli uffici 
del personale e alcuni locali di servizio, per i quali sono 
state ritagliate nuove aperture in facciata. Il grande spazio 
centrale risulta poi suddiviso attraverso le scaffalature dei 
libri in diversi ambienti, aree lettura, archivio libri e una 
zona dedicata alle riviste. Lungo la parete Ovest troviamo 
uno spazio dedicato ai bambini mentre un piccolo 
magazzino del big box è stato trasformato in una silenziosa 
aula studio. Nuovi lucernai inseriti in copertura portano la 
luce naturale all’interno, illuminando gli oltre 3.000 metri 
quadrati di superficie della nuova biblioteca di Denton. 
L’amministrazione pubblica, unico cliente dell’intervento, 
ha sostenuto l’intera spesa di trasformazione del big box, 
circa 3.3 milioni di dollari, offrendo alla comunità un luogo 
di incontro diventato centrale nella vita dei cittadini2.

2 Architectural Record may 2006

Denton Public Library 
North Branch
Denton, Texas

Fig.1 _ Pianta del piano terra.
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Fig.3 _ La Courtain wall sulla facciata principale e l’accesso coperto dalla pen-
silina in aciaio che si prolunga nello spazio aperto.

Fig.2 _ L’esterno dell’edificio e il nuovo rapporto con il contesto degli spazi 
aperti trasformati in verde pubblico.
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Spesso la trasformazioni di big box abbandonati porta 
a nuovi insediamenti che ripropongono un carattere 
monofunzionale alternativo. In questo caso tuttavia si 
dimostra come attraverso l’accostamento di due funzioni 
diverse, un museo e un ufficio, si possa trovare un 
equilibrio nella gestione degli spazi dismessi. L’edificio 
in esame si trova ad Austin, nel Minnesota, e ha ospitato 
negli ultimi 20 anni un grande punto vendita K-Mart di 
oltre ottomila metri quadrati di superficie. In seguito alla 
dismissione della funzione commerciale, il fabbricato è 
stato acquistato dalla società Hormel Foods Corporation, 
un’azienda di grandi dimensioni nella produzione e 
commercializzazione alimentare conosciuta in tutto 
il territorio nazionale. Alla ricerca di un nuovo luogo 
amministrativo e di rappresentanza, la Hormel Society ha 
scelto l’edificio K-Mart dismesso per la sua localizzazione 
centrale nel tessuto cittadino e per la sua superficie. La 
scelta della proprietà è stata quella di dividere l’edificio in 
due parti distinte: una dedicata agli uffici amministrativi, 
mentre l’altra a una sorta di museo, un luogo per la 
comunità, dove, accanto a funzioni ristorative, si potesse 
conoscere nel dettaglio la storia della società stessa. 
Questa, fondata nel 1891 da George A. Hormel, ha proprio 
nella città di Austin le sue origini. L’intervento di riuso del 
fabbricato commerciale è stato pertanto eseguito tenendo 
ben presente questi aspetti che legano la società con la città. 
Il progetto, seguito da un gruppo di progettazione locale, 
Paulsen Architects, ha previsto di inserire, nella struttura 
esistente, diverse attività: accanto all’ufficio, che occupa i 
due terzi del vecchio K-Mart, si possono trovare una sala 
conferenza, un archivio, un bar, un negozio souvenir e gli 
spazi espositivi veri e propri. L’intera struttura in cemento 
armato dell’edificio è stata mantenuta, mentre sono state 
completamente sostituite le facciate, ora perfettamente 

inserite nel contesto “con un’architettura che ne richiama 
i tradizionali caratteri locali”1. Anche il grande parcheggio 
esterno è stato ripensato in seguito alla suddivisione in due 
ambienti dell’edificio. Il parcheggio per i dipendenti risulta 
separato da quello dei visitatori e sono state inserite nuove 
alberature e alcuni spazi verdi. L’intero complesso, per la 
particolare funzione culturale, ha attratto molti visitatori 
dal 2007, anno dell’inaugurazione, ed è ritenuto dalla 
comunità di Austin un luogo di incontro e di riferimento2. 

1 Julia Christensen (2008), op.cit. pag. 140
2 Julia Christensen (2008), op.cit. pag. 141

The Spam Museum
Austin, Minnesota

Fig.1 _ Pianta del piano terra.
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Fig.3 _ L’ingresso alla zona uffici della società Hormel.

Fig.2 _ Vista dell’entrata allo Spam Museum



74

Il riuso di questo piccolo mall a Los Angeles in California 
permette innanzitutto di avere uno sguardo ancora più 
ampio su quelle che sono le tipologie commerciali negli 
Usa e di conseguenza di capire con quali interventi delle  
strutture di questo tipo possano essere riconvertite a un 
nuovo uso. In questo caso l’edificio dismesso è inserito in 
uno dei quartieri più poveri e densamente popolati di Los 
Angeles, dove si concentrano diverse attività commerciali 
ma pochissime attività culturali e soprattutto educative. 
Il piccolo mall, posizionato su un angolo dell’isolato, è 
caratterizzato da una forma a L e si sviluppa su due piani. 
L’intero progetto, secondo gli architetti, lo studio Daly 
Genik Architects di Los Angeles, può essere riassunto in 
tre gesti principali che hanno ridato un nuovo aspetto al 
mall. In primo luogo, lo spazio aperto precedentemente 
occupato dal parcheggio nel retro dell’edificio è stato 
trasformato in un piccolo spazio pubblico, per offrire ai 
ragazzi delle sedute, spazi coperti, alcuni gradoni e degli 
schermi in legno che rendono più fruibile questo luogo 
nelle pause tra le lezioni e nei momenti ricreativi. Dallo 
spazio aperto una nuova scalinata connette il piano 
terra al secondo piano dove, collegate da una passerella 
aperta, sono collocate le aule della scuola. Questa seconda 
caratteristica è  la vera protagonista dello spazio aperto 
in quanto, oltre a funzionare come elemento distributivo 
principale dell’intero complesso, è pensato come una 
sorta di platea che può ospitare i ragazzi per gli eventi e 
gli spettacoli organizzati dalla scuola. Il terzo e ultimo 
elemento è costituito da un nuovo volume aggiunto 
all’edificio che ospita l’accesso alla struttura, la hall e 
i servizi di controllo e gestione degli ingressi. Questa 
aggiunta, che ridefinisce il rapporto dell’edificio con il 

contesto, chiude lo spazio aperto della scuola rispetto alla 
strada adiacente, rendendolo più sicuro e controllabile.  
L’aspetto esterno dell’edificio ne risulta notevolmente 
rinnovato anche grazie ai nuovi colori e materiali utilizzati. 
Il sistema delle passerelle e della scala aperta viene nascosto 
da una struttura in acciaio che sostiene i listelli di legno e 
che, oltre a servire da schermature al sole per le finestre 
delle aule, è un elemento di forte impatto sulla immagine 
della scuola.  Gli spazi interni sono sfruttati al massimo per 
ospitare spazi educativi flessibili e rinnovabili nel tempo, in 
modo da permettere alla scuola di modificare gli ambienti 
a seconda delle diverse esigenze. Questo recupero ha reso 
un servizio estremamente importante alla comunità grazie 
alle attenzioni e alla progettazione partecipata con la 
pubblica amministrazione e gli abitanti, gestita in maniera 
ottimale dallo studio di architettura Daly Genik Architects.

Camino Nuevo 
Elementary School
Los Angeles, California
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Fig.2_ Vista esterna del volume commerciale trasformato.

Fig.4 _ Lo spazio aperto centrale su cui si affacciano i diversi ambienti.

Fig.1 _ Inserimento nel contesto della scuola.
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Costruito nel 1960, il 100 Oaks Mall, per decenni un 
punto di riferimento di una vasta porzione del territorio 
circostante,  era diventato un luogo inutilizzato e degradato 
ma godeva di una localizzazione molto favorevole, con un 
accesso diretto dalle grandi arterie stradali. 
Lo studio di architettura GS&P Architects, chiamato a 
proporre uno scenario di trasformazione dell’edificio 
abbandonato, ha ideato e realizzato un interessante  
intervento di conversione del mall esistente in un 
complesso medico e mixed-use. Il  Vanderbilt Medical 
Center infatti, oltre a essere diventato un centro medico 
importante nella zona,  con 22 cliniche specializzate, ospita 
anche diverse attività commerciali, ricettive e residenziali. 
Con l’obiettivo di generare un benessere e una convenienza 
per la comunità locale, il Vanderbilt Health è tornato ad 
essere un punto di riferimento integrando la funzione 
puramente commerciale con nuove attività di successo.
La superficie complessiva dell’intervento di riuso del 100 
Oaks Mall raggiunge circa gli 81.000 metri quadrati:  un 
terzo sono occupati dal Vanderbilt medical center mentre 
il resto è gestito dalla ATR & Associates and Corinth 
Properties, un’immobiliare con base a Dallas che si 
occupa di commercio e residenze. La decisione originale 
di inserire nel complesso un mix di funzioni ha messo in 
moto investimenti importanti anche nelle aree contigue al 
centro, provocando un notevole innalzamento del valore 
dei terreni e una vitalità economica importante in questo 
quartiere di Nashville.
GS&P Architects ha lavorato in stretto contatto con gli 
imprenditori, la pubblica amministrazione e la proprietà 
del vecchio centro commerciale, puntando molto sulla 
sostenibilità ambientale dell’intera iniziativa ma anche 

cercando di attuare un intervento il più omogeneo possibile 
visti tutti gli aspetti e le funzioni messe in gioco.
Il riuso di questo luogo ne sfrutta tutti gli elementi 
strutturali preesistenti, limitando al massimo i rifiuti 
in discarica, impiegando materiali prodotti localmente, 
evitando trasporti troppo lunghi da altre destinazioni, 
utilizzando vernici senza VOC e un sistema di 
illuminazione a bassissimo impatto energetico. L’impatto 
dell’inquinamento luminoso delle superfici del parcheggio 
è minimizzato e  sono state aumentate le aree verdi 
rispetto al numero di parcheggi. Un sistema di raccolta 
acque permette di usare l’acqua piovana per l’irrigazione 
delle aree verdi e sono stati creati numerosi collegamenti 
pedonali con le aree circostanti. In più sono state piantate 
100 querce in tutta l’area, rievocando il nome del vecchio 
mall. Questo progetto, premiato dal Nashville’s Metro 
Beautification and Environment Commission, ha ottenuto 
la certificazione energetica LEED CI 2.0 per la sostenibilità 
ambientale.

Vanderbilt Medical Center
Dallas, Texas

Fig.1 _ L’entrata al centro commerciale prima della riconversione.
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Fig.3 _ La hall di ingresso al medical center è rimasta quella del vecchio centro 
commerciale così come alcuni degli spazi distributivi interni.

Fig.2 _ Vista del nuovo ingresso al Vanderbilt Medical Center.
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In questo caso il centro commerciale situato a Surrey, 
una città dell’area metropolitana di Vancouver, non era 
ancora stato abbandonato ma presentava i primi segnali 
di un’imminente crisi. Da una proposta dello studio Bing 
Thom Architects nasce così un complesso multifunzionale 
che si propone di rinnovare l’immagine dell’intera città. 
Il progetto prevedeva di trasformare il sito, adibito fino 
ad allora al solo scopo commerciale, in un insieme di 
realtà capaci di costituire un punto di riferimento per la 
comunità.  Lo studio proponeva perciò di aggiungere al 
centro commerciale, i cui ambienti vengono sottoposti 
ad un attento refurbishment, un complesso universitario 
e una torre di uffici, elementi che riteneva potessero 
garantire la sopravvivenza del centro commerciale e offrire 
nuove opportunità alla città. Attraverso complessi accordi 
con il governo territoriale, la pubblica amministrazione di 
Vancouver e i proprietari del centro, Bing Thom Architects 
è riuscito a gestire le necessità di una serie infinita di 
attori interessati nel processo di trasformazione. Una 
volta approvata l’idea di massima che definiva il tipo di 
funzioni da inserire nel mall in crisi, è stato elaborato 
un interessante progetto architettonico. Nel tentativo di 
concentrare il più possibile le nuove funzioni, lo studio 
ha proposto di mantenere intatta la struttura del mall, 
aggiungendo le superfici necessarie da adibire alle funzioni 
didattiche dell’università. La copertura esistente è stata 
eliminata e sostituita con una nuova in acciaio e legno che 
poggia direttamente a terra e che, attraverso un sistema di 
aperture e lucernai, garantisce un’illuminazione ottimale 
alla galleria su cui si affacciano ambienti universitari e 
commerciali. Due piani del mall sono stati destinati a 
aule, ambienti didattici e  servizi comuni per gli studenti. 
Il progetto si completa con un restyling completo delle 

facciate dello shopping mall trasformate in grandi vetrate 
che abbracciano lo spazio pubblico antistante.
Lo shopping mall oggetto della riconversione aveva 
una superficie di 63.000 mq capace di attrarre 1.400 
visitatori all’ora. Le nuove funzioni dell’intervento ad oggi 
corrispondono a 40.000 metri quadrati di spazio adibito 
all’università e 50.000 mq di uffici concentrati in un nuovo 
edificio adiacente. Il centro commerciale ha sicuramente 
tratto profitto da questo nuovo rapporto tra funzioni 
diverse in quanto oggi può contare sul flusso continuo 
dei 5.000 studenti e degli impiegati negli uffici vicini.  
L’università dal canto suo sfrutta direttamente la presenza 
del mall nei piani inferiori, per gli esercizi commerciali, 
la ristorazione e i servizi che esso garantisce La vitalità 
dell’ambiente universitario si trasmette così anche al 
shopping center migliorandone notevolmente la fruibilità. 
Il rapporto con il contesto è stato risolto attraverso la 
creazione di un nuovo spazio urbano, una piazza che connette 
il centro commerciale alla linea metropolitana Surrey-
Vancouver e che viene attraversata quotidianamente da 
migliaia di persone. Questo  progetto ha dimostrato come 
funzioni apparentemente inconciliabili, quali un’università 
e un centro commerciale, possano invece trovare un 
equilibrio per convivere e influenzarsi positivamente l’un 
l’altro. Questo luogo, i cui lavori si sono conclusi solo lo 
scorso anno han già portato nuovi investimenti nell’area, 
tanto che nelle immediate vicinanze  già stata realizzata 
una biblioteca dell’università sempre su progetto di Bing 
Thom Architects.

Surrey Central City
Vancouver, Canada

Fig.1 _ Vista dell’ingresso dalla piastra pubblica.
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Fig.3 _ Lo spazio distributivo centrale: il piano terra è occupato dai negozi 
mentre i piani successivi dagli ambienti dell’università.

Fig.2 _ La Hall su cui affacciano gli ambienti dell’università.
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_ Columcus City Mall, Columbus, Georgia _  La prima fase di demolizione dell’edificio commerciale dismesso. 
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Secondo diversi analisti immobiliari il riuso di un 
edificio commerciale rappresenta un ripiego sia 
per le società private che per le amministrazioni 
pubbliche: “un contesto commerciale ha senso 
solo ad uso, appunto, commerciale, senza il quale il 
degrado è inevitabile, e al massimo si può renderlo 
meno traumatico”92. Una nuova  destinazione d’uso 
non produrrà mai la stessa entrata di tasse generata 
dalla precedente funzione commerciale. Inoltre 
il problema di queste trasformazioni deriva dalla 
difficoltà di attrarre gli investimenti privati necessari 
per attuarle, in quanto spesso non sono garantite, 
con le nuove funzioni, entrate sufficienti a sostenere 
lo sforzo economico. Proprio su questo problema si è 
incentrato uno studio iniziato nel 2000 dal Congress 
of New urbanism che nelle sue diverse fasi ha portato 
alla redazione di veri e propri manuali per il riuso 
degli insediamenti commerciali dismessi.

Il rapporto del Congress of New Urbanism si 
intitolava From Greyfield to Goldfields, dando più 
l’impressione di voler attrarre investitori promettendo 
grandi guadagni piuttosto che risolvere i problemi di 
questi insediamenti. In ogni caso le proposte avanzate 

92 Fabrizio Bottini (2005) op.cit.pag.40

da questo gruppo internazionale di architetti e 
urbanisti sono interessanti e offrono un punto di vista 
molto diverso rispetto a quello del semplice riuso del 
contenitore con una nuova funzione. Le caratteristiche 
intrinseche dei greyfield, come la posizione e la 
dimensione, in molti casi sono un punto di partenza 
decisivo per importanti trasformazioni urbanistiche, 
sponsorizzate con i principi chiave del New 
Urbanism: la smarth growth  e la crescita sostenibile. 
La dimensione che caratterizza i greyfield permette 
infatti di sviluppare progetti ad una scala sufficiente 
a offrire benefici alla comunità e  a risultare appetibili 
agli occhi degli investitori privati, dando la possibilità 
di trasformare una struttura monofunzionale in un 
quartiere urbano compatto, pedonale, ecosostenibile 
e multifunzionale93. Infatti la localizzazione di alcune 
di queste aree dismesse rende possibile e vantaggiosa 
una trasformazione in aree a funzioni miste. La 
continua espansione delle periferie, e la capacità di 
attrazione di alcuni shopping mall hanno fatto sì che 
le aree commerciali ora dismesse sorgano in mezzo 
a quartieri residenziali diffusi, contesti favorevoli ad 
un programma di densificazione del tessuto urbano 
ad esempio. Infine anche l’assenza di contaminazioni, 
visto l’uso precedente e la presenza di buone 
infrastrutture di collegamento viario, costituisce un 
interessante vantaggio per lo sviluppo di queste zone. 
Nel rapporto in questione si elencavano i seguenti 
principi generali e le opportunità di un intervento 
sulle aree dismesse: 

“I centri commerciali sono il fulcro di un panorama 
territoriale e sociale dominato dall’automobile. 
Negozi circondati da parcheggi, anziché da 
quartieri, erano inconcepibili prima che l’uso 
dell’automobile diventasse diffuso ovunque. Ora, 
queste strutture che hanno aiutato la diffusione della 
cultura automobilistica stanno raggiungendo la 

93 Malls into main streets, Congress of New Urbanism, 2005

SOSTITUZIONE
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redditi misti ad alta densità nel quartieri esistenti è 
spesso difficile, perché gli abitanti si oppongono ai 
progetti e gli spazi sono di solito troppo piccoli per 
realizzazioni di qualche significato. Le zone grigie 
sono ampie a sufficienza per contenere un quartiere 
interamente nuovo, fornendo una opportunità di 
realizzare abitazioni per redditi misti di alta qualità, 
che beneficiano dell’ambiente circostante. Gli spazi 
pubblici ampi e di alta qualità sono tristemente 
scarsi in molti sobborghi. Gli insediamenti new 
urbanism forniscono spazi pubblici per quei momenti 
importanti, quando non si è al lavoro né a casa. Spazi 
che hanno dato al new urbanism la sua reputazione di 
“architettura della comunità”.  
Tratto da Greyfields into Goldfields _ Traduzione 
Fabrizio Bottini.

Le ricerche del New Urbanism sul fenomeno 
della dismissione commerciale hanno fornito dati 
interessanti sulla sua reale diffusione nel contesto 
americano. È stato così tracciato l’identikit di un 
greyfield tipo: generalmente le superfici di vendita di 
un centro in crisi non superano i 45.000mq, un valore 
basso se confrontato con quello di un mall attivo la 
cui estensione oscilla tra i 60.000 e i 90.000 mq. Un 
greyfield in generale risulta più vecchio di un mall 
in salute di una decina di anni ed è stato costruito in 
media 32 anni fa, mentre la sua ultima espansione o 
rinnovamento di immagine risale ad almeno 13 anni fa. 
Anche per il CNU la concorrenza rappresenta una causa 
predominante del fallimento, normalmente stimata 
in 22 aggregazioni commerciali competitive (inclusi 
i centri cittadini, le stazioni ferroviarie e gli aeroporti 
con aree commerciali) in un raggio di 8-10 chilometri, 
all’incirca 230.000 mq di strutture concorrenti (94).
Nei rapporti del CNU vengono definiti i possibili 
interventi di riconversione di un mall dismesso 
attraverso diverse categorie in relazione 

94 dati Greyfield regional mall study, CNU 2001

fine di un ciclo, e offrono un’opportunità unica per 
invertire la tendenza allo sprawl urbano, creando 
veri quartieri fra sobborghi sparpagliati e città 
disperse. In questo senso le zone grigie sono fra 
le migliori opportunità d’America per realizzare 
insediamenti in area urbanizzata (infill development) 
orientati al trasporto pubblico. Al contrario del 
classico insediamento suburbano, i quartieri new 
urbanism sono abbastanza flessibili per rispondere a 
numerosi bisogni della comunità: possono contenere 
abitazioni per residenti a redditi differenziati, posti 
di lavoro, commercio, spazi pubblici, e altre attività 
essenziali per un’alta qualità di vita. I greyfield 
sono pertanto aree di dimensione sufficiente a 
questi scopi. La maggior parte dei terreni edificabili 
disponibili nelle città e piccoli centri sono troppo 
piccoli per giustificare l’aumentato rischio e costo 
della urbanizzazione infill. Sono anche troppo 
piccoli per contenere progetti insediativi di scala 
sufficiente ad offrire reali benefici per la comunità. 
Spazi più grandi, come le zone grigie dei centri 
commerciali spalmano il costo di urbanizzazione 
e consentono progetti che comprendono tutti gli 
aspetti dei principi new urbanism. Anche il problema 
dell’accessibilità può essere risolto con gli interventi 
sui greyfields: l’accessibilità con mezzi pubblici 
è scarsa in molti sobborghi, improntati ancora 
sull’utilizzo massivo dell’automobile. Amministratori 
pubblici e abitanti, sono interessati alla realizzazione 
di nuovi insediamenti orientati al trasporto 
collettivo che includano abitazioni, negozi, posti di 
lavoro, scuole. Molte zone grigie sono lungo linee 
di trasporto pubblico, a molte hanno addirittura 
stazioni di interscambio al proprio interno. Ancora 
più fondamentale, la realizzazione di nuovi centri di 
attività sui siti di shopping malls decaduti, concentra 
in sé sufficienti origini e destinazioni di traffico da 
sostenere il servizio di trasporto pubblico.  L’accesso 
all’abitazione è un problema grave in molte aree 
metropolitane. Ma la realizzazione di residenze per 
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all’atteggiamento nei confronti della struttura e del 
tipo di funzioni: qui di seguito vengono elencati tutti i 
possibili riusi a cui una struttura commerciale in crisi 
può essere sottoposta ma è necessario sottolineare 
come la predilezione del New Urbanism si muova 
principalmente in direzione del mixed-use, ritenuto 
la sola valida alternativa al mall dismesso.

MIxED-USE TOWN CENTER OR URBAN DISTRICT 

Questo modello include spazi commerciali, aree 
pubbliche, uffici e luoghi culturali o ad uso civico. 
Normalmente questo tipo di intervento è adatto 
alle aree della prima conurbazione, ma potrebbero 
essere collocate allo stesso modo al posto dei 
grandi shopping mall delle aree centrali. Nelle aree 
periferiche, un quartiere mixed use può generare una 
dowtown pedonale e una forte caratterizzazione del 
luogo, favorendo allo stesso tempo il contenimento 
dello sviluppo urbano e dei suoi fenomeni di sprawl. 
Nelle aree urbane centrali un intervento mixed use 
può ridare valore ai terreni dismessi reinserendoli 
nel funzionamento della città, aggiungendo nuove 
costruzioni e funzioni capaci di accrescerne il 
carattere urbano. Convertire un greyfield in un 
quartiere urbano mixed use può richiedere una 
demolizione parziale o integrale dell’edificio 
commerciale in quanto, nella maggioranza dei casi 
il disegno del complesso esistente si mostra inadatto 
ad ospitare questo tipo di integrazione tra funzioni. 
Caratteristici delle aree centrali della città, gli aspetti 
principali di un quartiere mixed use sono: una grande 
quantità di spazi pubblici, un’alta percentuale di 
copertura del lotto, edifici con ingressi diretti sulle 
strade pubbliche, isolati di piccole dimensioni per 
facilitare il movimento pedonale, e un alto grado di 
connettività all’interno e all’esterno del sito.

SINGLE-USE DEVELOPMENT 

Questo modello prevede la demolizione del mall 

e la sua sostituzione con un edificio adibito a una 
funzione commerciale più innovativa o ad un altro 
uso monofunzionale, come per esempio un distretto 
di uffici, un complesso di appartamenti con giardino, 
condomini residenziali, un entertainment center, o 
una struttura civica. In certi contesti prevarranno le 
condizioni favorevoli a re-investire nel commercio, 
come l’accessibilità ottimale a grandi infrastrutture 
viarie o la visibilità, e ciò porterà eventuali 
investitori a trovare economicamente sostenibile 
un nuovo insediamento commerciale (big box o 
LifeStyle Center), un investimento a minor rischio 
imprenditoriale rispetto a un complesso mixed use. 
Tuttavia uno sviluppo monotematico ben progettato, 
come un quartiere residenziale a bassa densità, 
permette di creare comunque quelle caratteristiche 
urbane tipiche del mixed use che rendono un quartiere 
piacevole nel rapporto col contesto, come un sistema 
di piccole strade pedonali e isolati ben collegati alle 
strade esistenti. Anche un complesso per uffici può 
essere progettato con le caratteristiche di un distretto 
urbano centrale, migliorando l’architettura del luogo 
e creando offerta di lavoro, ma la nuova funzione 
richiederebbe grandi superfici a parcheggio che 
spesso vanno a incidere negativamente sulla qualità 
del disegno urbano. Questo tipo di approccio ha una 
capacità più limitata di creare un vero sense of place, 
un carattere urbano riconoscibile, ma il tentativo 
di inserire qualità nel progetto di questi spazi deve 
sempre essere perseguito.

ADAPTIVE REUSE

Questo modello (che corrisponde al Riuso 
analizzato in precedenza) mantiene la struttura 
dell’insediamento commerciale adattandola a un 
nuovo uso, generalemente monofunzionale, che può 
variare considerevolmente, da un call-center a una 
chiesa a una scuola. Di norma l’adaptive reuse non è 
perciò invasivo sulla struttura esistente, limitandosi 
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ad aggiungere nuovi ingressi e lucernai, e a migliorare 
la sistemazione degli spazi esterni. Tuttavia questo 
tipo di intervento offre poche possibilità di ricreare un 
sense of place o di ridurre l’inquinamento e l’impatto 
ambientale delle ex-strutture commerciali, proprio a 
causa dei cambiamenti limitati apportati al sito.

MALL PLUS

Un proprietario può anche decidere di intervenire 
sul mall in crisi con l’aggiunta di nuove funzioni 
all’impianto originale, come luoghi di intrattenimento, 
uffici, hotel o residenze. Il mall plus può mantenere 
una parte della struttura esistente e può provvedere 
a creare nuovi spazi pubblici e connessioni pedonali 
tra i diversi usi. Questo modello ha un limitato potere 
di ridurre l’inquinamento o di produrre un sense of 
place. Tuttavia unire nuove funzioni a quella in crisi 
può favorire uno sviluppo dell’area e modificare 
l’architettura di bassa qualità della struttura 
commerciale.

REINVESTED MALL 

Il proprietario o un investitore possono sempre 
decidere di rinnovare l’edificio, modificando anche 
il mix di negozi al suo interno, per riportare i 
consumatori allontanati da nuove aperture nei 
dintorni a rifrequentare il centro. Gli interventi 
dovrebbero includere una nuova facciata, una migliore 
illuminazione e segnaletica di riferimento, e l’eventuale 
aggiunta di alberi e aree verdi. Questo intervento 
deve essere preceduto da attente analisi in quanto 
il rischio di fallimento della funzione commerciale 
è sempre molto alto nel contesto competitivo in 
cui è inserito e talvolta può al massimo alleviare 
temporaneamente i problemi del quartiere. Non tutti i 
greyfield possono trasformarsi in quartieri mixed use: 
nuovi scenari possono comunque prevedere ambienti 
pedonali, rinnovare le strade e l’aspetto dell’edificio, 
e aggiungere nuovi principi base del New Urbanism. 

È sempre importante approcciarsi ad ogni progetto di 
trasformazione cercando di prestare una particolare 
attenzione a quali sono i veri problemi, l’assetto e i 
bisogni della comunità circostante.(95)

L’approccio detto mixed-use offre sicuramente, 
secondo le conclusioni del CNU, i migliori vantaggi 
per la comunità, anche dal punto di vista economico, 
rispetto agli altri tipi di intervento, ma gli stessi autori 
del rapporto riconoscono che una trasformazione 
in questo senso non è sempre fattibile e dipende da 
molti fattori. Le cinque possibilità di intervento che 
il New Urbanism propone per i greyfield  denotano 
un’attenzione notevole al problema e offrono 
soluzioni tutt’altro che banali. Forse l’unica pecca di 
questo approccio è rappresentata dall’ostinazione 
con cui sembra essere sempre preferito un modello 
mixed use, quindi la totale sostituzione del fabbricato 
esistente con un quartiere completamente nuovo nato 
anch’esso dalla tabula rasa da cui decenni prima era 
sorto il mall. Credo infatti che anche altre soluzioni 
proposte siano degne di nota e forse non è sempre 
vero che il tanto osannato sense of place possa essere 
raggiunto esclusivamente attraverso una mescolanza 
di funzioni.
I progetti realizzati seguendo quelle che sono le regole 
del new urbanism sono caratterizzati da grandi 
dimensioni e da una complessità di funzioni e elementi 
che vanno gestiti in maniera attenta alla scala della 
città in cui sono inseriti. Se nei casi di riuso l’attenzione 
si concentrava soprattutto sull’edificio dismesso, 
che manteneva generalmente la sua posizione e le 
sue dimensioni, qui siamo di fronte a veri e propri 
progetti di sviluppo urbano che sfruttano solamente la 

95 Questo elenco di possibili soluzioni da applicare a un 
greyfield è pubblicato in lingua originale nel rapporto del 
CNU Malls into main streets, interamente scaricabile, 
come gli altri due rapporti sui mall dismessi, dal sito del 
Congress of New Urbanism: http://www.cnu.org/ e da 
Mall.lampnet.org Tradotti da Fabrizio Bottini.
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localizzazione e la dimensione del sito commerciale, 
abbattendo, con l’edificio stesso, un pezzo di storia 
del quartiere. Diversi progetti, infatti, prevedendo 
funzioni miste, uffici, residenze ma anche commercio, 
trasformano questi luoghi dismessi in centri 
attrattivi e di notevole impatto sociale ed economico, 
rischiando, per assurdo, di generare più danni che 
benefici alle comunità o di non ottenere il successo 
sperato. Proprio per scongiurare questi rischi, diversi 
professionisti e imprenditori del settore sottolineano 
come sia necessario instaurare fin da subito con 
le comunità e con la pubblica amministrazione 
un rapporto di collaborazione capace di portare 
a compimento il progetto in maniera esemplare. 
Come spiega uno degli architetti responsabili del 
progetto di trasformazione del complesso Villa Italia 
di Lakewood, che è stato eletto a modello per il riuso 
dei greyfield dal New Urbanism, “è stato necessario 
lavorare con la città per capire i fatti, il potenziale 
del mall, le caratteristiche desiderate nel luogo, le 
funzioni future più adeguate, passando molto tempo 
con le persone in modo che capissero cosa stavamo 
facendo e cosa volevamo ottenere”. Anche dal punto di 
vista economico conviene un approccio partecipativo 
al progetto, che  “deve permettere al costruttore, 
alla comunità locale e all’amministrazione cittadina 
di collaborare per creare una struttura pubblica di 
finanziamento finalizzata alla realizzazione degli spazi 
pubblici e di distribuzione pedonale. È necessario 
un alto livello di complessità per coordinare i 
meccanismi di finanziamento e gli interessi di lungo 
termine di tutti gli associati al programma”96. La 
miscela di funzioni necessaria al successo del nuovo 
insediamento deve essere studiata con attenzione per 
evitare effetti negativi sulle aree vicine, favorendo 
la creazione di un nuovo polo, dove accanto a 
funzioni commerciali, il più possibile “locali”, si 
accostano le residenze “che rendono gli spazi vivi 

96 Kenneth M. Chilton, 2005,op.cit.pag 23

ventiquattro ore al giorno, aggiungendo energia 
al progetto”. Gli aspetti positivi nelle dinamiche e 
negli effetti che la mixitè funzionale può apportare 
al contesto urbano sono numerosi e rispecchiano 
il funzionamento normale di un centro città. Il 
mixed use inoltre permette di diminuire i rischi di 
mercato che caratterizzano la scelta monofunzionale: 
alcune attività possono essere completate subito 
mentre altre possono essere posticipate aspettando 
un ritorno di mercato più favorevole. Il supporto 
dell’amministrazione pubblica in un progetto di 
questa scala ha un ruolo importante: al posto del 
mall sorgono strade, spazi pubblici, zone pedonali, 
tutti aspetti che rendono il progetto facilmente 
apprezzabile dai cittadini e dalla stessa città che, in 
termini di infrastrutture e assistenza finanziaria, può 
contribuire a rendere il progetto una vera opportunità 
di sviluppo. L’intervento di trasformazione agisce 
positivamente in termini economici (anche sul valore 
dei terreni contigui a quelli del greyfield.) e di qualità 
della vita , rinforzando il traffico pedonale e dei mezzi 
pubblici,  il mixed use permette inoltre di vendere 
le diverse funzioni, o le diverse parti del progetto a 
diversi operatori una volta approvato il masterplan, 
senza comprometterne la buona riuscita97. Come 
sottolinea Bottini comunque “le proposte del New 
Urbanism, seppur articolate e interessanti hanno 
qualche limite dovuto all’espressione di un “ismo” 
professionale, marchio identificativo al fianco del 
quale forse si vorrebbe vedere in un ruolo più centrale 
l’amministrazione pubblica nel suo insieme: non 
certo solo i singoli progettisti che, per quanto ben 
intenzionati e organizzati, sono pur sempre operatori 
commerciali tanto quanto i negozi in crisi che vogliono 
rivitalizzare”98. Tuttavia non tutti gli spazi possono 
essere trasformati in scintillanti quartieri mixed use. 
Molti di questi hanno al contrario dovuto affrontare 

97 Malls into mainstreets, CNU, 2005
98 Fabrizio Bottini 2005 op. cit. pag.50
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trasformazioni meno ideali, mantenendo come 
idea centrale dell’intervento quella di restituire una 
struttura urbana inutilizzata alla vita degli abitanti. 
In diverse occasioni i grandi mall sono stati sostituiti 
da nuovi complessi per uffici o da insediamenti 
commerciali più moderni. A questo proposito è 
interessante notare come alcuni imprenditori del 
settore commerciale abbiano deciso di trasformare 
gli enclosed mall falliti in insediamenti commerciali 
all’aria aperta, le cui spese di gestione e manutenzione 
sono nettamente minori, un formato commerciale 
ultimamente molto di moda nel contesto americano. 
Infine, se nell’ottica di generare profitto e gettito fiscale 
le occasioni di trasformazione più redditizie sono 
quelle legate proprio al commercio e alla residenza, ci 
sono alcuni esempi in cui il guadagno è stato minore 
ma sono stati forniti dei servizi alla città, zone verdi o 
strutture civiche. In alcuni casi infatti, per la felicità 
delle comunità, i greyfield sono stati trasformati in 
nuovi parchi urbani, portando allo stesso modo grandi 
vantaggi in termini di miglioramento della qualità 
della vita e mettendo in moto investimenti capaci di 
rigenerare anche alcune aree limitrofe. 

Fig.1 _ Il masterplan di Belmar dopo la demolizione del Villa Italia Mall.

Fig.2 _ Il progetto di Santana Row in seguito alla demolizione del mall.

Fig.3 _ Il progetto di sostituzione del Columbus City Mall.
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Uno degli esempi più citati di questo tipo di 
trasformazioni nella periferia americana è quello 
del grande centro commerciale dismesso Villa Italia. 
Questo gigantesco contenitore occupava un lotto di 
più di 40 ettari e il suo fallimento ha causato, come ci 
si può immaginare, un importante problema urbano. 
Il centro commerciale, costruito negli anni ‘60 era uno 
dei più grossi su tutto il territorio nazionale, attrattore 
di milioni di visitatori ogni hanno, ed è fallito negli 
anni ‘90 per la concorrenza dei centri vicini e per 
l’obsolescenza delle sue strutture. Qui l’ approccio 
al problema è stato più radicale rispetto ai casi 
esaminati fino ad ora e ha optato per la demolizione 
totale delle strutture, a favore di una ricostruzione 
da zero di un nuovo quartiere urbano. L’area, che è 
ancora in costruzione, si prevede verrà completata nel 
2015 e costituirà l’espansione del centro di Lakewood 
nell’attuale località di Belmar. Il progetto,  di grandi 
dimensioni e finanziato da ingenti investimenti 
pubblici e privati, prevede la costruzione di 22 nuovi 
isolati e l’inserimento di una mixitè di funzioni ,a  
sostituzione dell’unico isolato monofunzionale del 
centro Villa Italia. Il nuovo quartiere è sviluppato 
secondo criteri di sostenibilità ambientale: tecnologie 
costruttive ecofriendly, un esteso sistema di pannelli 
fotovoltaici sulle coperture degli edifici, turbine 
eoliche, un sistema di trasporti pubblici efficiente con 
8 linee dell’autobus, piste ciclabili, strade pedonali e 
due parchi pubblici. Il progetto è interessante nel suo 
complesso anche per la varietà di soluzioni abitative 
proposte e per la presenza di diversi edifici ad uso 
civico.

Belmar - Villa Italia 
Lakewood, Colorado

Fig.1 _ Il Villa Italia Mall in una vecchia immagine aerea.

Fig.2 _ Vista del nuovo insediamento di Belmar.

Fig.2 _ Vista aerea di Belmar e della dimensione del lotto in trasformazione.
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Santana Row è uno degli esempi più apprezzati di un 
nuovo quartiere mixed use negli Usa. Il progetto si 
sviluppa su un sito precedentemente occupato da una 
grande shopping mall anni 50, trasformandolo da 
insediamento monopiano con il 100% di parcheggio 
esterno a un complesso multifunzionale  ad alta 
densità,  con parcheggi coperti multipiano. Il fulcro 
del progetto, sviluppato dallo studio BAR Architects,  è 
una nuova mainstreet sulla quale si affacciano edifici 
che raggiungono gli otto piani di altezza massima 
e che ospitano le principali attività presenti nella 
zona. Il merito di questo progetto, molto premiato 
dalla critica americana1 è stato quello di riuscire a 
condensare in maniera ottimale usi diversi, abitazioni 
(più di 340 moduli di varie dimensioni) e grandi 
catene commerciali, preservando una buona qualità 
di vita per i residenti, riducendo rumori e problemi 
di traffico. Tralasciando l’aspetto estetico, curato nei 
dettagli secondo le regole New Urbanism, il progetto 
presta un’attenzione particolare anche alla sostenibilità 
ambientale, salvaguardata grazie a edifici a basso 
impatto energetico, riscaldamento con pompe di calore 
a condensazione e panneli solari per la produzione di 
energia. L’intero masterplan risulta suddiviso in isolati 
la cui intera superficie al piano terreno è occupata dalle 
grandi strutture commerciali (K-Mart, Home Depot...), 
sulle quali sono posizionati dai due ai cinque piani di 
residenze o uffici. È stato posto un particolare riguardo 
alla progettazione degli spazi pubblici e delle aree 
verdi. Il disegno urbano richiama alcuni elementi della 
tradizione architettonica europea, soprattutto nelle 
piazze e nei portici lungo la mainstreet. 

1 Grand Award for Best Mixed-Use Project in the Gold Nug-
get Design Award competition

Santana Row,
San José, California

Fig.1 _ Vista della Main Street del progetto.

Fig.2 _ Vista della Main Street del progetto.

Fig.2 _ Vista di uno spazio pubblico.
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Paseo Colorado,
Pasadena, California

Come succede in molte città americane, i grandi mall 
dismessi diventano zone appetibili per la realizzazione 
di nuovi quartieri urbani all’insegna del mixed-use. 
Spesso questi interventi, che di fatto vengono  gestiti 
più da investitori privati che da joint venture con la 
pubblica amministrazione, finiscono per modificare 
il funzionamento di intere città rivelandosi più 
voraci ad inghiottire flussi di quanto non lo fossero 
i loro predecessori, i mall anni ‘60. A Pasadena, in 
Colorado, uno shopping mall defunto, il Pasadena 
Plaza, aperto nel 1980,  diventa l’opportunità per 
trasformare un luogo dismesso in un nuovo pezzo 
di città. In controtendenza con l’attuale approccio 
che prevede una completa sostituzione dell’edificio 
esistente, qui lo studio di architettura responsabile 
del progetto,  EE&K (Ehrenkrantz Eckstut & Kuhn 
Architects), ha deciso di mantenere una buona parte 
dell’edificio, aggiungendo nuove costruzioni nello 
spazio precedentemente occupato dal parcheggio. 
Il mall è stato così “ritagliato”, formando quattro 
diversi blocchi tra i quali si articolano spazi (semi) 
pubblici, che, grazie al clima mite del Colorado, 
hanno suscitato un grande apprezzamento tra i 
consumatori. I passaggi pedonali aperti nel complesso 
commerciale si pongono in continuità con alcune 
strade del contesto, riportando il mall ad instaurare 
un rapporto più dinamico con le aree circostanti 
rispetto a quando si configurava come una cesura nel 
tessuto urbano. Tuttavia, nonostante queste nuove 
aperture, il mall rimane ancora un monolite con 
una superficie costruita che copre più del 90% del 
lotto. Gli spazi pubblici realizzati si ispirano, a detta 
dei progettisti, alle “piazze  e alle strade tradizionali 
europee”, anche se l’architettura dell’intero complesso 

non sembra avere un riferimento storico e geografico 
molto chiaro.  Il riuso del Pasadena Plaza, e dei suoi 
63.000 mq, ha contribuito a inserire nella zona nuove 
abitazioni, uffici e spazi pubblici, motore di nuovi 
investimenti nelle aree limitrofe. Paseo Colorado, 
questo il nome del nuovo centro, ha aperto nel 2001. 
Apprezzato dalla critica, è subito stato definito“a 
case study on whether Southern Californians will 
abandon their gardens and gas grills to live within 
walking distance of the grocery store, gym and train 
station”.

Fig.2 _ Vista del vecchio Pasadena Plaza.

Fig.2 _ Lo spazio Pubblico centrale ritagliato nel volume del vecchio mall.
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Il City Center Mall di Columbus, in Georgia, è fallito 
all’inizio degli anni ‘90 per la continua concorrenza 
di nuovi shopping mall nelle vicinanze. Il centro 
occupava un intero isolato in un’area urbana centrale 
della città, pertanto questo enorme spazio inutilizzato 
ha rappresentato per molti anni un problema e 
allo stesso tempo un’opportunità di sviluppo per la 
città. Un gruppo di progettazione, composto dallo 
studio di architettura Moody Nolan Architects  e 
da EDGE Group Landscape Architects, ha messo a 
punto un progetto di trasformazione dell’intera area 
prevedendo la demolizione dello shopping mall. Così 
sull’area di quasi 4 ettari di superficie è stato realizzato 
un parco urbano. A metà dello scorso anno il parco 
occupava già un terzo dello spazio libero ed è stato poi 
completato a giugno 2011, sostituendo interamente la 
superficie del vecchio mall. Ma non sarà per sempre 
così. Il progetto infatti, suddiviso in due fasi distinte, 
prevede un secondo intervento nei prossimi anni: 
nell’area libera lungo le strade che circondano il lotto, 
verranno realizzati diversi edifici residenziali e per 
uffici. Il parco a quel punto occuperà solo la porzione 
centrale dell’isolato e resterà aperto alla città su un 
unico lato, mentre dalle altre strade sarà comunque 
raggiungibile grazie ai percorsi pedonali tra un edificio 
e l’altro. La scelta di sostituire il mall dismesso con 
un’area verde ha trovato subito il favore dei cittadini. 
Il parco ospita infatti diverse attrezzature che lo 
rendono facilmente fruibile: uno stage per concerti e 
eventi, una sala lettura-biblioteca, un bar e una zona 
gioco per ragazzi e bambini, il tutto definito attraverso 
un disegno architettonico e paesaggistico dove grandi 
distese di verde e percorsi pedonali formano aree dalla 
geometria regolare.

Questo enorme parco, indipendentemente dal suo 
futuro ridimensionamento, si costituisce come 
l’unico spazio verde pubblico nell’area centrale di 
Columbus. Saranno tuttavia gli interventi successivi 
sul sito, con la costruzione di almeno 4 nuovi edifici, 
a modificare un’altra volta la percezione di questo 
luogo. L’architettura, l’altezza e il volume dei nuovi 
fabbricati andranno a ridefinire lo spazio, mentre 
la speranza dei cittadini è “che non rimanga solo un 
giardino all’ombra delle torri”.

Columbus Commons,
Columbus, Georgia

Fig.1 _ Dietro le torri la sagoma del vecchio Mall distrutto

Fig.2 _ La fase 1 del progetto, completata lo scorso anno.
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Il Los Angeles Forum for Architecture and Urban 
Design ha bandito nel 2003 un concorso aperto a 
studenti e professionisti, Dead Malls open Ideas 
competition79, finalizzato a indagare sulle possibili 
strategie di riuso dei mall regionali dismessi. Il 
concorso era organizzato in due fasi e veniva chiesto 
ai partecipanti di scegliere un mall regionale in crisi 
o dismesso sul quale compiere ricerche storiche e di 
evidenziare le possibile cause del suo fallimento. A 
partire dall’analisi fisica delle strutture scelte veniva 
proposta una soluzione per il riuso degli spazi. La 
ricerca teorica era considerata necessaria, dagli 
organizzatori del concorso, per unire il caso concreto 
alle idee di ogni partecipante, che, in questo modo, 
dovendo fornire immagini, articoli pubblicati sulla 
stampa locale e diagnosi delle strutture dismesse, 
avrebbe fatto derivare le proposte progettuali dalle 
ricerche sul caso specifico. Il concorso ha anche 
permesso di ottenere una panoramica generale sulle 
cause e sulle caratteristiche del problema in quanto, 
vista la diffusione del fenomeno, è stata analizzata 
una notevole quantità di casi studio. Inoltre i diversi 
approcci sarebbero risultati utili a tracciare delle 
linee guida generali da applicare nuovamente a altri 
casi specifici. Nella seconda fase era stato chiesto un 

79 “The nationwide demise of these large scale retail complexes has 
been widely documented in recent years, but few compelling pro-
posals have been generated towards their resuscitation and ressur-
rection. This competition seeks the reanimation of the presumed 
“dead” and “dying”, reassessing the role these structures play in 
civic life and the possibilities modification or conversion might 
provide to communities across America.” Da http://www.laforum.
org/content/competitions/dead-malls

maggior approfondimento del lavoro precedente, con 
una descrizione dettagliata dell’idea progettuale e 
delle dinamiche necessarie alla sua messa in pratica. 

Le proposte, raggruppabili in diverse categorie80 in 
relazione agli approcci progettuali e alle tematiche 
affrontate, hanno quasi tutte cercato di integrare 
maggiormente il centro commerciale con il suo 
contesto e di  differenziarne funzioni e programma 
per renderlo più aperto alla società�. 
Nel tentativo di superare la vocazione monofunzionale 
dell’insediamento commerciale, alcuni partecipanti 
hanno aggiunto nuove funzioni al programma, 
cercando di trasformare il luogo dismesso in un denso, 
completo e reale quartiere urbano. “Un programma 
residenziale con annessi i servizi utili ad ogni 
quartiere – il mercato, il lavasecco, l’autolavaggio, 
l’asilo, le istituzioni religiose, gli uffici,le aree verdi 
– provvedono, nelle soluzioni proposte, a densificare 
architettonicamente e funzionalmente il sito”81. Alcuni 
partecipanti hanno lavorato all’interno della struttura 
esistente mentre altri hanno anche occupato lo spazio 
del parcheggio con nuove costruzioni. Alcune idee 
erano basate sulla convinzione che il declino del 
centro commerciale fosse dovuto esclusivamente a 
fattori estetici, perciò si concentravano sull’immagine 
“spenta” della struttura, che spesso porta i consumatori  
a ricercare e desiderare elementi di novità in altri 
insediamenti commerciali. La funzione commerciale 
in questi interventi rimane quella dominante, ma, 
per combattere l’obsolescenza delle strutture, risulta 
necessaria una continua manutenzione e un nuovo 
investimento nella struttura, con nuove strategie di 

80 Dal concorso sono emersi sei tipologie di approcci, qui riassunti 
in maniera più organica, distinti così nelle diverse pubblicazioni: 
Piattaforma ibrida e trasformazione del programma - Nuova ef-
ficacia di vendita - Nodi ecologici di vendita - Commercio diffuso 
- Parabole estetiche - Castelli new Age.  Warren Techentin, Dead 
Malls Phamplet, Los Angeles forum for Architecture and Urban 
Design, 2004, 
81 Warren Techentin in Lotus International n.118

DEAD MALLS IDEAS 
COMPETITION
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vendita per rimanere competitivi. In questo ruolo il 
centro commerciale è uno spazio transitorio, legato 
alle mode del momento e come tale deve garantire 
continue trasformazioni per essere attrattivo sui 
consumatori. Così l’importanza dell’architettura in 
sé risulta minore, e vengono invece favoriti nuovi 
allestimenti, sempre temporanei, capaci di offrire 
esperienze di shopping e intrattenimento originali 
ai consumatori. In quest’ottica i partecipanti hanno 
proposto riadattamenti della struttura e nuove 
funzioni di intrattenimento.
I grandi mall regionali ospitano spesso le stesse catene 
distributive, marchi conosciuti su scala nazionale che 
replicano i loro punti vendita sul territorio senza 
novità. Le proposte di alcuni partecipanti perseguivano 
l’obiettivo di restituire questo spazio alle comunità 
e al territorio locali, permettendo e facilitando 
l’inserimento nella struttura di realtà e produttori 
alternativi alle grandi imprese. I singoli spazi di 
vendita venivano cosi ridotti per essere indipendenti 
e più economici, mentre le aree rimanenti restavano 
a disposizione della comunità per mercati, incontri, 
eventi di ogni genere, spazi autogestiti. 
In molti altri progetti risulta centrale il rapporto 
con il territorio, considerato in termini ecologici e 
ambientali: si risponde alla dismissione riconsegnando 
alla natura gli spazi occupati dal mall attraverso la 
creazione di nuovi parchi urbani o l’installazione di 
strumenti per la produzione di energia alternativa. Le 
grandi superfici del mall si rivestono di pannelli solari 
e il parcheggio si popola di grandi turbine eoliche 
mentre ampi spazi verdi sono offerti alla città. 
I partecipanti che imputavano il fallimento delle 
grandi strutture commerciali tradizionali alla 
diffusione del commercio online hanno lavorato su 
nuove strategie di vendita. L’e-commerce viene visto 
come l’evoluzione tecnologica dello shopping mall, e si 
inserisce negli edifici dismessi sotto forma di interfacce 
innovative per la vendita e l’acquisto su internet, 
permettendo al mall di continuare così a svolgere 

un ruolo commerciale e di intrattenimento. Inoltre 
alcuni progettisti si sono interrogati sulla tipologia 
dei negozi che un centro di questo tipo dovrebbe 
ospitare, favorendo una maggiore specializzazione di 
ogni punto vendita per reagire all’offerta generica e 
sempre uguale che si ritrova nei centri commerciali 
tradizionali. 
Mentre gli interventi sopra descritti miravano a 
mantenere inalterata la funzione commerciale dei 
mall, altri hanno tentato di inserire in questi spazi 
una funzione alternativa nel tentativo di riutilizzare 
al meglio la struttura esistente e evitare demolizioni. 
Si è cercato di mantenere il carattere monofunzionale 
dell’intero complesso: scuole, ospedali, pensionati 
e persino prigioni sono solo alcune delle numerose 
funzioni proposte.
Nella maggior parte dei casi le soluzioni avanzate 
rimangono utopiche, tuttavia offrono interessanti 
spunti per la riprogettazione dei vecchi mall. 

Sicuramente molti proprietari, che riconoscono 
ancora un valore molto alto a questi luoghi dismessi, 
riterrebbero inappropriate le strategie proposte 
soprattutto per il carattere pubblico e sociale che 
i centri commerciali andrebbero ad acquisire, 
perdendo la loro caratteristica più importante, ovvero 
il grande ritorno economico. Questi luoghi hanno per 
anni garantito agli investitori ingenti entrate fiscali 
e pertanto, anche davanti a una crisi economica 
evidente gli operatori tendono ad irrigidirsi sull’uso 
commerciale. Spesso vengono spesi milioni di dollari 
per restaurare facciate, inserire nuovi punti vendita, 
modificare la segnaletica nel tentativo di rispondere 
all’obsolescenza dell’edificio rendendolo più 
competitivo con le strutture più nuove. In realtà però 
ridefinire un nuovo ruolo urbano può configurarsi 
come l’unica soluzione plausibile per queste strutture, 
il cui fallimento non dipende solo da fattori interni 
alla singola realtà ma dalla crisi dell’intero sistema 
commerciale degli ultimi decenni.
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DUTCHESS MALL
J.Kerns, I. Cheng, B.Snyder

Dutchess Mall
Gary Krumenacher
Fishkill, New York, 1974

“Quel mall era uno sbaglio fin dall’inizio”, la regione 
ha tuttavia subito una crescita costante nei prec-
edenti decenni dovuta soprattutto alla presenza di 
Poughkeepsie. Dutchess Mall non ha una posizione 
infelice, solo che questa non è adatta per un centro 
commerciale di tipo trdizionale: la popolazione a sud 
della Statale 84 è sparsa sul territorio e il sito non è 
facilmente visibile dalla strada; per chi abita e lavora 
al nord questa rappresenta una barriera psicologica 
raramente attraversata. Gli affittuari hanno lasciato il 
mall per spostarsi verso Poughkeepsie e nei primi anni 
‘90 il centro era occupato meno del 50%. Nel 1998 ha 
ufficialmente chiuso sebbene non sia stata completa-
mente abbandonato. Nello stesso sito si svolgono at-
tività formali e informali, fisse e irregolari, approvate 
e illecite. Il masterplan per il recupero dell’intero sito 
prevede un insieme di piccoli economici realizzabili 
e potenzialmente lucrativi spazi commerciali anche 
improvvisati.

FOUR ECONOMIES
Central Office Of Architecture

Hawthorne Mall, Hawthorne, 
California, 1975

Hawthorne Plaza Mall è stato aperto nel 1975 e non 
è mai stato accettato come parte integrante del paes-
aggio di Hawthorne. Gli impiegati dell’aerospace e le 
famiglie immigrate di seconda generazione dovevano 
rappresentare i futuri clienti, ma il collasso del settore 
militare negli anni ‘80 ha decretato una crisi già in 
parte causata dalla sovrastima iniziale. Negli anni ‘90 
il mall ha perso i suoi affittuari più importanti, i piccoli 
negozi hanno potuto attrarre solo un numero ridotto di 
clienti affezionati e i parcheggi, in mancanza di qualsia-
si tipo di programma e carattere di tipo commerciale, 
sono diventati un’area di forte criminalità. Il progetto 
suggerisce che, per rinnovarsi, il centro commerciale in 
crisi, come la città contemporanea, deve essere assolu-
tamente flessibile. Il nuovo mall è organizzato secondo 
quattro economie che si basano su diversi modi di uti-
lizzare lo spazio. 

Fig.1 _  Dutchess Mall _ Vista del Mall trasformato con aperture in copertu-
ra e nuova distribuzione lungo tutto l’edificio.

Fig.2 _  Dutchess Mall _ Vista dell’interno del mall. lucernai e patii portano 
la luce naturale all’interno dell’edificio.
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NU’BURBAN MALL
Elizabeth Meyer, Anne Rosemberg

Westfield Shoppingtown Eagle Rock Mall, Eagle Rock, 
California, 1973

Costruito nel 1973, durante la fase di sprawl degli anni 
‘60 e ‘70, per dotare la comunità di Eagle Rock di una 
funzione a carattere regionale, il mall è ora in crisi. 
Come mall archetipo Westfield Shoppingtown Eagle 
Rock è stato vittima dello stesso fallimento di molti 
altri centri commerciali del sud della California. C’è 
una forte comunità locale di acquirenti, che sempre di 
più si spostano verso un vicino mega- mall (Glendal 
Gallery) e un rivitalizzato finto centro città (Paseo Col-
orado), così come verso vari centri commerciali nella 
zona. La rinascita del Westfield Shoppingtown Eagle 
Rock è legata alla definizione organizzativa e formale 
di un nuovo modello di vendita. Il centro commerciale 
si trasforma in un consumer park e si integra nel paes-
aggio. Gli stessi valori e la stessa organizzazione della 
periferia costituiscono le strategie operative per la ri-
nascita del Nu’burban Mall. 

PELL MALL
Stoner Meek

Vallejo Plaza Mall, Vallejo, 1981
Old kmart, Vallejo, California, 1962

Il complesso è costituito da due centri commerciali 
adiacenti: Vallejo Plaza, in crisi, e l’Old Kmart, or-
mai chiuso. Il recupero delle vicine zone umide della 
White Slough offre una possibile alternativa al futuro 
dei mall. L’ abbandono del Kmart e la crisi del Vallejo 
Plaza possono essere attribuiti a molteplici cause: essi 
hanno perduto il loro status di mall regionali quan-
do le comunità vicine hanno costruito i propri centri 
provocando la migrazione dei negozi più importanti, 
la riduzione del traffico commerciale e pendolare do-
vuta alla chiusura della base navale di Mare Island, 
allestimenti ormai superati, ma probabilmente già 
“deboli”. La proposta prevede una lunga fascia urbana 
verde (Pell Mall), ma supportata da altre tre fasce di 
mall: Car Mall, Wind Mall e Muddy Mall. Ognuna di 
queste tre svolge un ruolo finanziario di supporto del 
Pell Mall.

Fig.1 _  Nu’Burban Mall _ Vista del Mall trasformato in un parco naturale.
Fig.2 _  Pell Mall _ Vista dell’area parcheggi trasformata in un parco per la 
produzione di energia elettrica.
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SLIM FIT MALL
Pierre De Angelis, Carmen Suero

Valley Plaza Mall
Stiles Clements
North Holliwood, California, 1951

Valley Plaza è uno dei più vecchi centri commerciali 
all’aperto della San Fernando Valley. Il mall occupa 
cinque isolati lungo l’asse nord- sud in un’area preva-
lentemente residenziale a nord di Hollywood. Dei 
125 negozi lungo le facciate 30 sono vuoti e molti tra 
questi sono gli spazi più grandi. Oggi Valley Plaza 
non ha più l’aspetto di un centro commerciale piena-
mente integrato ma è diventato invece un raggrup-
pamento di parti visualmente scollegate. Molti fattori 
hanno portato alla crisi del Valley Plaza, soprattutto 
il terremoto del 1994 a Northridge e la mancanza di 
interventi successivi. Il progetto riprende il modulo 
dell’isolato originario della strada privilegiando la di-
rezione nord-sud e creando un mall lineare, una lin-
eare aggregazione di soste e un parco lineare.

Fig.1 _  Slim Fit Mall _ Dinamiche di trasformazione da normale Mall a 
Slim fit Mall.
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La continua dismissione degli insediamenti 
commerciali che caratterizza gli Stati Uniti sta 
portando a un ripensamento radicale di questo 
sistema. Se i big box, nonostante i tentativi delle 
comunità di arginarne i problemi attraverso blocchi 
alle autorizzazioni o nuovi regolamenti architettonici, 
continuano ad essere  un fenomeno replicato in tutto 
il territorio americano, lo stesso non si può dire per lo 
shopping mall, così come lo aveva immaginato Gruen 
negli anni ‘60. Le aperture di nuovi enclosed mall 
diminuiscono anno dopo anno a favore di soluzioni 
meno artificiali, ma allo stesso modo incentrate sul 
consumo: le strutture vaste, dispersive e visivamente 
poco comunicative, vengono abbandonate a favore 
dei Life Style Center, “ambienti che offrono le 
caratteristiche degli insediamenti commerciali di una 
città senza però i suoi difetti quali traffico, sporcizia 
e scarsa sicurezza”99. I Life style center stanno 
comparendo in molte città americane ad un ritmo 
che ricorda la prima fase di sviluppo dello shopping 
mall tradizionale. “L’America aveva inventato gli 

99 Stefano Bellintani, 2010, op.cit. pag 104

shopping mall. Giganteschi centri commerciali, poi 
gli outlet: sempre più in periferia, per la necessità di 
occupare metrature quadre immense, in cui esibire 
più roba a sempre minor prezzo. E con annessi 
parcheggi a perdita d’occhio per ospitare carovane 
di consumatori motorizzati, con Suv e furgoni da 
stipare come navi portacontainer. Contrordine: ora 
l’America del dopo crisi lancia il Lifestyle Center. 
Dedicato a un nuovo stile di vita, è un luogo dove 
si fa la spesa in piccoli negozi, boutiques familiari, 
accessibili in aree pedonali”100. Così le nuove aree 
dello shopping simulano la strada commerciale di 
un centro cittadino, ricreando artificialmente quella 
complessità di funzioni e luoghi che la caratterizza. 
Si inseriscono in questo modo nello stesso ambiente 
“commerciale”  chiese, teatri, cinema, negozi 
specializzati, ma anche spazi per uffici e residenze 
e talvolta anche catene della grande distribuzione 
organizzata. La crisi del mall può essere in questo 
senso dovuto ad un cambiamento nello stile di vita 
dell’americano medio, al quale, secondo gli operatori 
del settore, “non basta più appartenere alla sola logica 
del consumo, ma è diventato necessario sentirsi parte 
di una comunità, sebbene paradossalmente inserita 
in un contesto commerciale”101. Ciò che differenzia il 
Lifestyle Center dal semplice outlet village è proprio 
il carattere compatto dell’insediamento, la posizione 
centrale  nell’area metropolitana e la presenza di 
funzioni che trasformano questo luogo in un quartiere 
multifunzionale, con residenza, uffici, servizi e 
spazi di intrattenimento. Attraverso un percorso 
che sembra essere iniziato all’incirca quindici anni 
fa, quello che un tempo era il mall monolitico è 
diventato qualcosa di più articolato ed esteticamente 
attraente. “I cosiddetti lifestyle centers aperti, talvolta 
sprovvisti di un grande magazzino, reinventano la via 
di città, mentre i centri commerciali tradizionali si 

100 Corinna Morandi, Il Commercio Urbano, Maggioli Editore, 
Milano, 2011
101 Stefano Bellintani, 2010, op.cit. pag. 70

IL FUTURO 
DEL MALL
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rinnovano offrendo più intrattenimento, ristoranti, 
buoni spazi pubblici e motivi per fermarsi. Dopo 
cinque decenni di evoluzione e sperimentazione, lo 
shopping center americano alla fine sta cominciando 
ad avverare il sogno del suo inventore: ricreare la città 
europea a dimensione umana piena di dinamismo 
urbano mattina e sera, giorno e notte, giorni feriali 
e festivi”102. Il mall tradizionale ideato da Gruen 
ha dovuto adeguarsi al contesto contemporaneo 
e, come abbiamo visto, ai bisogni della comunità, 
offrendo opportunità di incontro, di divertimento e 
per il tempo libero. Queste trasformazioni, sollecitate 
anche  dalla concorrenza economica dei big box, e 
dalla estrema comodità dei drive-up103 o della spesa su 
internet con consegna gratuita a casa, hanno guidato 
l’evoluzione del mall verso questo formato innovativo 
che rappresenta oggi una nuova urbanità. Il Life Style 
Center sembra piacere molto ai consumatori e ai 
commercianti americani e, visti i dati di espansione 
degli ultimi anni, si prevede possa rappresentare  la 
vera alternativa ai vecchi shopping mall. 

102 Virginia Postrel, From shopping centers to lifestyle centers. The 
Los Angeles Times, 10 dicembre 2006
103 La spesa si fa su internet ma il consumatore deve recarsi in un 
luogo apposito, solitamente accanto al mall, per ritirare i prodotti 
acquistati online.
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_ Il parcheggio vuoto del centro commerciale I Giardini del Sole a Capodrise, Caserta _
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al di sotto della media europea, oggi tocca i livelli di 
densità dell’offerta commerciale (centri commerciali 
e grande distribuzione organizzata) di Francia e 
Inghilterra dove il fenomeno della saturazione non 
è poi così lontano. Un rapporto promosso da Re.d, 
divisione di M&T specializzata nel concepting e nel 
design di spazi commerciali e pubblici, titolava “la 
Morte dei centri commerciali” e metteva in guardia 
sul fenomeno già accaduto oltreoceano: “I centri 
commerciali di mezza Europa stanno morendo. 
Diminuiscono il numero delle presenze e i fatturati, 
e si accorcia il ciclo di vita. Un centro commerciale 
mediamente oggi diventa vecchio dopo pochi di anni 
dall’apertura o nasce già con difficoltà”1. Oggi nel 
nostro paese, come negli altri stati europei, i luoghi 
del commercio, trasformatisi negli ultimi anni nel 
formato, nell’offerta merceologica e nell’articolazione 
delle strutture, mostrano un’organizzazione sempre 
più variegata. La continua sovrapposizione dei bacini 
di utenza rappresenta comunque un problema che 
non va sottovalutato. A questo riguardo alcune regioni 
hanno cominciato ad applicare limiti dimensionali di 
espansione annui alle grandi superfici di vendita  e ai 
centri commerciali, o hanno imposto il blocco delle 
autorizzazioni momentaneo per poter stabilire regole 
e modi condivisi di insediamento. Altre regioni invece, 
proprio per favorire la concorrenza tra le grandi 
imprese a vantaggio dei cittadini, non pongono limiti 
dimensionali alle nuove espansioni, ma, come nel caso 
del Piemonte, favoriscono gli insediamenti su terreni 
già compromessi dal precedente uso industriale.

Un approccio liberista di questo tipo ha causato in 
alcune zone della Campania una situazione critica 
per il sistema della grande distribuzione e degli 
insediamenti commerciali, generando un’eccessiva 
sovrapposizione dell’offerta.

1True Lies - La morte dei centri commerciali – rapporto 
2010 – Re.d è la divisione di retail design e marketing de-
sign di M&T .

La situazione americana, nelle sue tendenze e 
problemi relativi alla dismissione commerciale, può 
insegnarci qualcosa? Rischiamo che fenomeni di 
questo tipo si sviluppino anche in Europa e in Italia? 

Il territorio europeo sembrerebbe essere più solido e 
resistente a processi di sprawl massicci come quelli 
che hanno caratterizzato gli Stati Uniti, anche perché 
le città hanno consolidato forme e funzioni assai prima 
dell’era dell’automobile e perché le azioni congiunte 
dell’identità locale e dell’azione pubblica dovrebbero 
evitare gli scempi del territorio che si sono generati 
altrove. Tuttavia è bene vedere i problemi del demalling 
americano come un campanello d’allarme anche per 
il nostro paese. Infatti come è stato osservato anche 
nel nostro paese i fenomeni di consumo di suolo e di 
espansione dell’attività commerciale sono tutt’altro 
che rassicuranti. Le stesse grandi multinazionali 
che hanno operato negli Stati Uniti e in Europa 
continuano ad aumentare l’offerta commerciale, in 
termini di densificazione  di presenze nel territorio e 
di dimensione degli insediamenti. Gli ultimi grandi 
centri commerciali aperti nel nostro territorio, che 
talvolta risultano ancora una replica dell’enclosed 
mall americano degli anni 80, raggiungono 
dimensioni tipiche della tipologia statunitense 
ma che nella realtà italiana si configurano come 
un’eccezione. L’aumento significativo nell’ultimo 
decennio delle grandi superfici di vendita di tipo big 
box anche in Italia, controllate da Ikea, Castorama, 
Leroy Merlin, Mediaworld, senza citare quelle 
principalmente legate alla distribuzione alimentare, 
fa sì che, se una decina di anni fa il nostro paese era 

UNO SCENARIO 
POSSIBILE

3.1
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Per comprendere la situazione italiana questa ricerca 
si è occupata in particolare di due regioni, Campania 
e Piemonte. Attraverso un Workshop di progettazione 
tenutosi a Caserta nel giugno 2011 si è approfondito 
il tema della dismissione commerciale in una realtà 
molto diversa da quella degli States ma allo stesso 
modo utile per comprenderne le dinamiche. Da 
questo primo approfondimento l’attenzione si è 
poi spostata sull’area metropolitana torinese per la 
quale, partendo da un preciso percorso di analisi 
e mappatura delle strutture esistenti,  si è arrivati a 
proporre una serie di soluzioni progettuali per il riuso 
degli edifici commerciali, le strategie di demalling.
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In Campania si registrano i primi fenomeni di crisi 
dell’impresa commerciale. Il fallimento di un intero 
insediamento, le chiusure degli anchor, il ridotto flusso 
di clienti in alcuni centri commerciali hanno attratto 
l’attenzione dell’opinione pubblica negli ultimi anni. 
Questi eventi hanno spinto diversi soggetti nelle 
università di Napoli e Aversa a organizzare nel giugno 
scorso un Workshop di progettazione sul tema della 
futura riconversione di questi luoghi, che qui come 
in America occupano grandi porzioni di suolo urbano 
e extraurbano2. Nel territorio tra Caserta e Napoli si 
contrappongono infatti un’incessante realizzazione 
e una lenta dismissione di centri commerciali. In 
quest’ottica il workshop si proponeva come un 
laboratorio sperimentale privilegiato da cui partire 
non solo per ragionare sulle vicende e sulle ragioni 
che hanno innescato la dismissione, ma anche 
per ipotizzare indirizzi strategici e progettuali di 
intervento su questi paesaggi commerciali. Il tentativo 
è stato quello di proporre soluzioni che tendessero a 
recuperare il contenitore commerciale inserendolo in 
un discorso più ampio di riqualificazione del territorio 
circostante. 

Il territorio di riferimento tra Napoli e Caserta è stato 
oggetto di grandi trasformazioni negli ultimi decenni 

2 Il workshop è stato organizzato dalla associazione culturale 
Blow Up 010 Architettura e Dintorni e curato da Giuseppe                          
Mascolo. 

intorno all’infrastruttura stradale che lega le due città. 
Dagli anni Sessanta il territorio in esame ha visto un 
passaggio dell’economia dal predominio del settore 
agricolo a quello industriale attraverso grandi incentivi 
alle imprese e un importante sviluppo infrastrutturale. 
Tra le due città, collegate da una tratta ferroviaria e 
dalla A1, l’autostrada del Sole che da Napoli arriva 
a Milano, si sono collocati grandi insediamenti 
industriali, trasformando il paesaggio extraurbano. 
Un notevole sviluppo in questo senso lo hanno avuto 
i comuni di Marcianise, Capua, Maddaloni, Sessa 
Aurunca e le aree periferiche di Aversa, Caserta e 
Napoli. Dalla metà degli Ottanta, con lo stesso trend 
insediativo e con una crescita continua, si sono 
localizzate nel territorio le prime realtà commerciali, 
che poi dagli anni Novanta a oggi hanno letteralmente 
invaso le aree extraurbane e i nodi infrastrutturali fino 
a raggiungere uno stato di apparente saturazione del 
mercato. A questo sistema già molto denso continuano 
ad aggiungersi nuovi insediamenti di dimensioni 
sempre maggiori: tra gli ultimi il centro commerciale 
Campania, con una superficie di quasi 100.000 metri 
quadrati di vendita, e il recente centro commerciale 
Vulcano Buono, progettato da Renzo Piano. I vari 
insediamenti commerciali sorgono sia in continuità 
con le aree industriali sviluppate nel dopoguerra, sia in 
territori prevalentemente agricoli, risultando pertanto 
completamente separati dal contesto. In questa realtà 
molto complessa si sta assistendo a una effettiva crisi 
del modello rappresentato dal centro commerciale, 
sia che esso si presenti con una tipologia insediativa 
vecchia, di prima generazione, sia che si tratti di un 
complesso nuovo. Nel workshop sono stati analizzati 
tre insediamenti commerciali in crisi e su questi 
i gruppi di progettazione hanno potuto avanzare 
diverse proposte progettuali per la rivitalizzazione e 
la trasformazione funzionale. Le proposte che sono 
state avanzate dai diversi team, ognuno guidato da 
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un tutor3, sono state molteplici e variegate sia dal 
punto di vista architettonico che da quello funzionale. 
Da proposte monofunzionali che prevedevano di 
inserire all’interno dei manufatti funzioni pubbliche 
e istituzionali, come un’università, si arrivava allo 
svuotamento integrale dell’edificio commerciale, 
che veniva rivitalizzato tramite un insediamento 
residenziale a bassa densità al posto del parcheggio 
esterno. Altri ancora prevedevano l’inserimento di 
funzioni urbane all’interno della struttura del centro 
commerciale, rendendo  abitabili e fruibili gli enormi 
spazi dismessi attraverso frazionamenti e volumi 
che volevano riprodurre la complessità funzionale 
e architettonica della città. Altri ancora hanno 
trasformato questi spazi in stazioni di un sistema 
nuovo di infrastrutture e trasporto pubblico, assieme 
a funzioni residenziali, parcheggi e spazi di svago4. (5)

3 I tutor dei diversi gruppi erano Cherubino Gambardella, ABDR, 
IAN+, Ma0, Studio Marc, Elastico SPA, Modus Architects, Stu-
dio Nowa. Al Workshop, attraverso dibattiti e conferenze, hanno 
anche partecipato Edouard Francois, Paredes Pedrosa arquitec-
tos, AP_Architecture Project, Michele Beccu, Francesco Moschini, 
Maurizio Bradaschia, Andrea Stipa, Efisio Pitzalis, Carmine Gam-
bardella, Raffaele Cutillo, Massimiliano Rendina, Davide Vargas, e 
Iodicearchitetti.
4 I lavori prodotti sono stati esposti in diverse occasioni nelle uni-
versità di Napoli e Aversa, ma anche in contesti istituzionali. Nel 
comune di Marcianise, dove è situato uno dei casi studio, è stata 
istituita una mostra itinerante promossa dall’Amministrazione co-
munale attraverso l’assessore all’Urbanistica e Pianificazione Ter-
ritoriale, Franco Zinzi. 
5 Gli elaborati grafici nelle pagine seguenti e le rispettive descrizioni 
sono stati realizzati e forniti dall’associazione culturale Blow Up 
010 Architettura e Dintorni  che ha organizzato il Workshop di pro-
gettazione Demalling curato da Giuseppe Mascolo così come parte 
delle descrizioni dei centri commerciali in crisi nel territorio tra 
Napoli e Caserta . 
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DISTRIBUZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI

Nel Mezzogiorno in questi ultimi anni sono stati realizzati al-
cuni dei più grandi progetti di shopping center regionali. Oggi, 
la maggiore dotazione a livello numerico spetta proprio alla re-
gione Campania. Significativa è nella provincia di Caserta, la 
presenza del centro commerciale più grande d’Italia: il Centro 
commerciale Campania. Le provincie di Caserta e Napoli poi 
presentano il maggior numero di centri commerciali. Nelle per-
centuali qui riportate sono compresi i centri commerciali colpiti 
dallla crisi del settore e quelli di nuova realizzazione. Questi ultimi 
si stanno sviluppando proprio nelle provicnie di Napoli e Salerno.

CLASSIFICAZIONE PER LOCALIZZAZIONE DEI CENTRI COM-
MERCIALI NELLE PROVINCIE DI NAPOLI E CASERTA.

L’ ubicazione del Centro e la sua integrazione con l’ area circos-
tante permette di evidenziare tre distinte categorie di localizzazi-
one:
- Urbana: rappresentata dalle aree centrali ad alta densità com-
merciale;
- Periferica: ovvero in zone semicentrali, a densità commerciale 
limitata;
- Extraurbana: generalmente ha un’attrazione sovra comunale, in 
aree a densità commerciale bassa, ma ben servite da vie di co-
municazione.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

IL SISTEMA  METROPOLITANO:  LA CONURBAZIONE NAPOLI 
E CASERTA

Un elemento da sottolineare, mettendo a sistema la crescita di 
popolazione e la suddivisione per fasce del territorio, è la strateg-
icità del corridoio Napoli-Caserta. 
La distribuzione minima della città capoluogo di Regione, rispetto 
agli altri capoluoghi di Provincia, le connsessioni su gomma (au-
tostrada e superstrada) e su ferro (ferrovia e metropolitana region-
ale) già esistenti e fondamenti funzionali, rafforzano ancora di più 
l’ idea di quanto l’area tra Napoli e Caserta potesse essere poten-
ziale ad entrambi i territori.

LA CONURBAZIONE NAPOLI-CASERTA: TREND DEMOGRAFICI

La strategicità del corridoio Napoli-Caserta è testimoniata anche 
dall’ elevata densità raggiunta in termini di popolazione, rendendo 
l’ area insediativa dell’ intorno una reale e potenziale polveriera 
metropolitana.
L’espansione dell’ area urbanizzata di Napoli ha uno dei suoi pic-
chi di intensità nell’ asse Napoli-Caserta. Essa continua ad avveni-
re in chiave puramente additiva, grazie alla spinta del settore  edi-
lizio, che ha un peso nell’ economia legale ed illegale del territorio.
DAl 2001 al 2009 la popolazione tra Napoli e Caserta ha subito un 
trend alquanto differente e le stesse città capoluogo di Provincia 
(NApoli e Caserta) rappresentano più o meno i due diversi atteg-
giamenti: la crescita della popolazione risulta essere negativa nei 
pressi di Napoli e positiva man mano che ci si avvicina a Caserta.
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LA CONURBAZIONE NAPOLI - CASERTA: LE AREE PRODUT-
TIVE E LE RELAZIONI FUNZIONALI

La realizzazione delle aree di sviluppo industriale - definite nella 
prima fase dell’ intervento straordinario nel Mezzogiorno (1951-
1992), la realizzazione degli assi autostradali N-S ed E-O, la scelta 
delle polarità di sviluppo territoriali, sono una serie di azioni pro-
grammatiche che hanno determinato trasformazioni quasi auto-
referenziali nelle tendenze evolutive del territorio. Dal 1950 ai primi 
anni ‘70 si è assistito ad un passaggio dell’economia casertana 
da un predominio del settore agricolo a quello industriale attra-
verso incentivi alle imprese e lo sviluppo infrastrutturale.    Un 
notevole sviluppo in questo senso lo hanno avuto Marcianise, 
Capua, Maddaloni, Sessa Aurunca: zona aversana e casertana.

LA CONURBAZIONE NAPOLI - CASERTA: LA STRUTTURA 
PRODUTTIVA

Negli anni ’70 si assiste ad un aumento del reddito pro-capite, 
dell’ occupazione e della produttività. Negli anni ‘80 si giunge 
alla crisi del sistema per aziende sostenute da incentivi pubblici. 
Negli anno ‘90 nasce un nuovo modello di sviluppo basato sulle 
piccole e medie imprese, sul modello made in Italy. Contempora-
neamente si sviluppano le attività commerciali a largo bacino di 
utenza. Nel 2000 si assiste ad una reale difficoltà di competizione 
per effetto della globalizzazione: prendono piede i poli commer-
ciali, che insieme alle concentrazioni produttive del Tarì, Oromare 
e del Polo della Qualità diventano le principali occasioni di rilancio 
del territorio casertano.

Fig. 5

Fig. 5
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Il Workshop di progettazione Demalling si è 
concentrato su tre casi studio per i quali sono stati 
proposti interventi di riuso funzionale. Attraverso 
queste immagini, realizzate durante il Workshop, 
si cerca di offrire una panoramica sul rischio 
dismissione commerciale nell’area tra Caserta e 
Napoli. Sono presentati inoltre i tre casi studio e le 
relative descrizioni sulla situazione critica che stanno 
ancora oggi attraversando.
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_  Lo spazio distributivo del Polo della Qualità di Marcianise _
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_ L’anchor Carrefour nel Centro Commerciale I Giardini del Sole di Capodrise _
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EUROMERCATO
CASORIA

WORkSHOP DEMALLING

Il centro commerciale Euromercato di Casoria è 
stato costruito nel 1977, in una zona ancora poco 
sviluppata e priva di complessi commerciali di 
qualità e dimensione comparabile, tanto da rendere 
la sua presenza nel territorio quasi avvenieristica e 
suggestiva. Alla fine degli anni ‘90 fu rilevato dalla 
società multinazionale francese Carrefour che fino allo 
scorso anno era presente nel centro con un ipermercato 
di 6.000 mq di superficie di vendita. Carrefour è il 
secondo più grande gruppo nella grande distribuzione 
organizzata nel mondo in termini di reddito e vendite 
dopo l’americana WalMart, ed è il primo al livello 
europeo1. Dal 2009 il centro ha iniziato ad avvertire 
la crisi economica in maniera intensa: il numero di 
clienti è fortemente diminuito, molti negozi del centro 
hanno chiuso e la stessa Carrefour ha dovuto ricorrere 
alla cassa integrazione per circa 50 dipendenti. Oggi 
le condizioni sono nuovamente cambiate: Carrefour 
ha ufficializzato la partenza, e al suo posto dovrebbe 
essere siglato un accordo con la società napoletana 
GS. Intanto la proprietà ha chiuso il centro ormai in 
piena crisi e ha iniziato un importante progetto di 
rinnovamento e trasformazione dell’insediamento. 
Tuttavia sembra che l’effettivo bacino di consumatori 
a cui il centro si rivolgeva un tempo si sia modificato 
radicalmente in seguito alla numerose aperture 
di nuovi centri commerciali e grandi superfici di 
vendita vicine, nonostante il centro si trovi in una 

1 È infatti presente in 30 paesi, principalmente nell’Unione Euro-
pea, Brasile, Argentina e Asia; in Italia è il secondo distributore 
nazionale.

Data di apertura
GLA Gross Leasable Area
Superficie totale
Superficie di vendita
Attività commerciali
Posti auto

1977
21.573 mq 
24.608 mq
12.423
27
1.200

posizione privilegiata, ben collegata alla tangenziale 
e alla rete autostradale. Per molti anni sono mancate 
strategie di innovazione da parte dei vertici: questo 
ha contribuito a creare un’immagine stanca della 
struttura, al cui degrado oggi si cerca di rispondere 
con un refurbishment integrale della struttura. 
L’abbandono da parte di Carrefour ha causato anche 
un notevole danno di immagine dal quale è piuttosto 
difficile riprendersi. Ad oggi sono in corso i lavori di 
refurbishment dell’intero edificio e la speranza della 
proprietà che ha rilevato il centro commerciale è quella 
di riuscire a rientrare velocemente sul mercato con 
un’offerta appetibile per ampi bacini di consumatori. 
In realtà il progetto non prevede grandi modifiche 
dell’impianto generale e anche la composizione dei 
negozi previsti sembra replicare quella precedente. 
Il volume interno dell’edificio, completamente 
svuotato, attende questa trasformazione e anche 
l’esterno verrà modificato per trasmettere quest’idea 
di rinnovamento.
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Fig.1 _ Inquadramento territoriale_ Fig.2 _ Rapporto con il contesto_



114 _ La struttura interna svuotata dall’addio del punto vendita anchor Carrefour __  Vista esterna dal parcheggio antistante il centro commerciale _



D
IS

M
IS

S
IO

N
E

 C
O

M
M

E
R

C
IA

LE

115_ La struttura interna svuotata dall’addio del punto vendita anchor Carrefour _
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GIARDINI DEL SOLE
CAPODRISE

WORkSHOP DEMALLING

Il centro commerciale I Giardini del Sole di Capodrise 
(CE) è situato nella periferia sud di Caserta, da cui 
dista solo tre chilometri. Tuttavia per la sua posizione 
periferica nel tessuto urbano, a ridosso del casello 
autostradale A1, è facilmente raggiungibile anche 
dai comuni dell’interland napoletano. Il centro 
commerciale è stato inaugurato nel giugno del 1992 
e si sviluppa su una superficie di circa 20.000 mq. 
di GLA (Gross Leaseable Area). La galleria ospita 24 
attività commerciali e due grandi superfici a marchio 
Carrefour e Brico. Questo insediamento commerciale, 
piuttosto attivo negli anni passati sta oggi subendo una 
forte crisi a causa della notizia della società Carrefour 
di lasciare il punto vendita a causa degli scarsi ricavi. 
Fino a pochi anni fa il centro commerciale era il punto 
di riferimento per le trasformazioni immobiliari del 
comune.  Molte sono state le realizzazioni, in prevalenza 
residenziali, completate negli ultimi anni proprio nei 
quartieri adiacenti al centro ed è stato redatto un 
Piano per gli Insediamenti Produttivi proprio nelle 
vicinanze del polo commerciale composto dai Giardini 
del Sole e del Mercatone Uno. Questo piano ha visto 
proporre la creazione di un distretto manifatturiero 
autosufficiente con capannoni, un nuovo centro 
commerciale, un ristorante e un albergo. Tuttavia 
rispetto alla situazione rosea di qualche anno fa le 
cose sono profondamente cambiate. 131 lavoratori 
sono rimasti senza lavoro dopo la comunicazione della 
società francese di avvenuta cessione dell’azienda in 
favore della società Iper Capodrise. Come risultato 
vi è stata la completa chiusura del punto vendita che 

Data di apertura
GLA Gross Leasable Area
Attività commerciali
Posti auto

1992
18.997 mq 
24
1.200

ha  prodotto un netto taglio delle frequentazioni del 
centro, lasciando con poche speranze i proprietari 
dei 24 negozi rimasti in vita. Mentre il futuro dei 
lavoratori fino ai mesi scorsi non era ancora chiaro, 
la società che ha rilevato l’attività di Carrefour, 
chiuso dal 1 gennaio 2011, aveva annunciato  un 
piano industriale di drastica riduzione dell’attività 
commerciale. Da ottobre il centro ha un nuovo anchor, 
Euro-Spar, e saranno i prossimi mesi a definire le 
reali potenzialità di questa superficie di vendita che ha 
subito un’importante crisi di immagine e che si trova 
in un’area in cui l’ offerta commerciale della grande 
distribuzione è in continua crescita.
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Fig.1 _ Inquadramento territoriale_ Fig.2 _ Rapporto con il contesto_



118 _  Il parcheggio deserto del centro commerciale Giardini del Sole _
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119_L’evidente crisi di questo centro commerciale si avverte dalla galleria commerciale vuota e dalle saracinesche abbassate dell’anchor_
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POLO DELLA QUALITà
MARCIANISE

WORkSHOP DEMALLING

Il Polo della qualità è stato inaugurato il 22 settembre  
2007 dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Sorge su 12 ettari di terreno di proprietà e 
conta 31.000 metri cubi di superficie utile lorda. Alcuni 
dati per comprendere la dimensione dell’insediamento: 
60.000mq di superfici a disposizione delle attività 
produttive e distributive; 600 mc di superfcie 
costruita; 1200 mq per sale destinate a sfilate, eventi, 
riunioni, meeting e vari momenti aggregativi;1000 mq 
di spazi per ristorazione; 700 mq per uffici del Polo, 
900 per servizi bancari, 300 depositi, 12.000 posti 
auto esterni e 600 coperti. Il Polo della Qualità nasce 
nell’Asi (area di sviluppo industriale di Marcianise), 
luogo strategico per i collegamenti infrastrutturali. 
Qui sorgono il Centro commerciale Campania, uno 
dei più grandi di Italia, e il mega Outlet La Reggia. 
Tuttavia dopo soli 15 mesi dall’inaugurazine questa 
nuova realta commerciale si è ritrovata sommersa da 
debiti: 110 milioni di euro i debiti che gravano sui soci 
e 150 milioni investiti con denaro pubblico e privato. 
Il Polo della Qualità si proponeva come un luogo di 
produzione e vendita in grado di dare un forte impulso 
alla produzione artigianale campana con prodotti 
rivolti ad una clientela di consumatori appartenenti 
alla fascia medio/alta. Queste le speranze di un 
insediamento che oggi è semideserto. I 700 moduli 
in cui risulta suddiviso il Polo, sono stati acquistati o 
bloccati da diversi investitori nel settore commerciale 
dell’abbigliamento e della ristorazione e, chi aveva  già 
aperto il punto vendita, ora si trova inserito in contesto 
vuoto, con un flusso di circa 80 persone al giorno. Chi 

Data di apertura
GLA Gross Leasable Area
Attività commerciali
Posti auto

2007
131.000 mq 
700 moduli
oltre 12.000 

aveva bloccato il modulo o non vi si era ancora inserito 
si rifiuta di fare ulteriori investimenti in un luogo nato 
già fallito, scelta che compromette definitivamente le 
speranze dei pochi rimasti. “Ora è iniziata la fase delle 
analisi e delle riflessioni. C’è chi parla di fallimento 
gestionale  e di una strategia sbagliata nella gestione 
dei moduli, chi da la colpa al flop di visitatori, chi 
solo adesso si rende conto che il Polo è una struttura 
senza identità: non è né un centro commerciale né 
centro business to business”1. L’insediamento infatti si 
compone di tre grandi corti interne attorno alle quali 
si organizano i moduli commerciali e produttivi su tre 
livelli. La distribuzione, all’aria aperta, corre tra le due 
maniche di oltre 16 metri di larghezza che disegnano 
la forma di questo insediamento nel territorio. 
Proprio la riproposizione continua dello stesso 
modello distributivo, che al piano terra è costituito 
da un percorso pedonale parzialmente coperto e ai 
piani superiori si presenta come un doppio ballatoio 
su cui affacciano i negozi, provoca nel visitatore una 
sensazione di smarrimento. Sensazione alimentata 
anche dalla completa introversione dell’insediamento 
che manca di collegamenti anche solo visivi con 
il contesto in cui si inserisce fatto salvo per i due 
ingressi.  Ad oggi risultano aperti procedimenti legali 
a carico della società proprietaria, mentre su questa 
porzione di territorio giace questo enorme non-luogo.

1 Cristina Zagaria, Il collasso del tempio del lusso, articolo del 10 
febbraio 2010 da LaRepubblica.



121

D
IS

M
IS

S
IO

N
E

 C
O

M
M

E
R

C
IA

LE

Fig.1 _ Inquadramento territoriale_ Fig.2 _ Rapporto con il contesto_
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_ L’ingresso principale del Polo  della Qualità, ai lati l’accesso ai parcheggi _
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_ Una delle tre grandi corti interne del Polo della Qualità pensate per ospitare una serie di eventi sono completamente inutilizzate __ L’ingresso principale del Polo  della Qualità, ai lati l’accesso ai parcheggi _
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L’area metropolitana torinese offre dal punto di 
vista dell’offerta commerciale uno scenario molto 
complesso, in cui si ritrovano tutte le tematiche e i 
problemi fin qui analizzati. La continua espansione 
dell’offerta commerciale, i nuovi progetti, un 
acceso dibattito critico a riguardo, i primi esempi di 
dismissione commerciale, rendono questo territorio, 
che da Torino si estende a 28 comuni limitrofi, un 
caso studio interessante nella realtà italiana. Questo 
sistema territoriale  è il terreno su cui viene impostata  
la ricerca di strategie progettuali di demalling. 
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Nella prima parte di questo capitolo si offrirà una 
panoramica sul sistema commerciale piemontese, 
per comprendere le dinamiche di insediamento e 
l’espansione negli ultimi anni delle grandi strutture 
di vendita e dei centri commerciali6. A questo 
proposito sono stati attentamente studiati i rapporti 

6 Le Grandi strutture di vendita e i Centri commerciali sono così 
definiti dall’Osservatorio del Commercio della Regione Piemonte: 
- Grandi strutture di vendita: esercizi con superficie di vendita su-
periore a 1.500 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 
abitanti e a 2.500 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 
10.000 abitanti.
- Centro commerciale: media o grande struttura di vendita con-
cepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione  d’uso 
commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al det-
taglio. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi 
comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati 
in superfici coperte o a cielo libero. 
 I centri commerciali considerati ai fini della rilevazione sono:
a) centri commerciali classici: insediamenti commerciali costituiti 
da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai 
quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio 
integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio 
e ricavato in area a destinazione d’uso commerciale al dettaglio. 
L’edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica des-
tinazione;
b) centri commerciali sequenziali: insediamenti commerciali cos-
tituiti da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi 
privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d’uso 
commerciale al dettaglio (pertanto non facenti parte di vie o piazze 
pubbliche) dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri 
commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all’intero 
complesso degli edifici.

dell’Osservatorio regionale del commercio del 
Piemonte, “istituito dalla legge regionale n. 28 del 12 
novembre 1999 con il compito di assicurare un sistema 
coordinato di monitoraggio sull’entità e sull’efficienza 
della rete distributiva commerciale anche al fine di 
valutare gli interventi di programmazione regionale in 
materia”7. Sono pertanto qui riportati alcuni estratti 
dalle ultime pubblicazioni che, sebbene analizzino in 
generale la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, 
si rivelano necessarie per comprendere la situazione 
del sistema commerciale a una scala territoriale più 
piccola, quella dell’area metropolitana torinese. Da 
qui in poi infatti l’attenzione si concentrerà su un 
area territoriale più limitata composta dai i ventinove 
comuni che definiscono l’area metropolitana torinese8. 
Su questa porzione di territorio è stata realizzata una 
mappatura completa delle presenze commerciali 
(superfici di vendita e centri commerciali) che 
superano la superficie di vendita di 2.500 mq. Questa 
analisi permette di definire la situazione attuale delle 
grandi superfici di vendita e dei centri commerciali 
presenti in questo territorio, valutandone le dinamiche 
insediative, la localizzazione, i rapporti con il contesto. 
Attraverso le indicazioni, in alcuni casi ancora poco 
chiare, sulle future aperture di nuovi insediamenti 
commerciali, si provvede poi a tracciare uno scenario 
di espansione dell’offerta che, messo a confronto 
con la situazione attuale, è utile per comprendere i 
rischi di un’eventuale saturazione del mercato e una 
conseguente dismissione commerciale. Si proverà 
infine a proporre alcune strategie di intervento con 
l’idea di tracciare linee guida utili ad affrontare il riuso 
di questi spazi. 

7 Definizione dal sito ufficiale dell’Osservatorio:www.regione.pie-
monte.it/commercio/osservatorio
8Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Bruino, Cambiano, Can-
diolo, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Collegno, Druento, 
Grugliasco, La loggia, Leini’, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, 
Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, San Gillio, San Mauro 
Torinese, Santena, Settimo Torinese, Torino, Trofarello, Venaria 
Reale, Villarbasse, Vinovo.

L’AREA
 METROPOLITANA

TORINESE 
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LOMBARDORE

ALPIGNANO
BEINASCO
BRUINO
CAMBIANO
CANDIOLO
CASELLE TORINESE
CASTIGLIONE TORINESE
COLLEGNO
DRUENTO
GRUGLIASCO
LA LOGGIA
LEINI'
MONCALIERI
NICHELINO
ORBASSANO
PIANEZZA
RIVALTA DI TORINO
RIVOLI
ROSTA
SAN GILLIO
SAN MAURO TORINESE
SANTENA
SETTIMO TORINESE
TORINO
TROFARELLO
VENARIA REALE
VILLARBASSE
VINOVO

1.469.535 

1.127 km²

LOMBARDORE
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CAMBIANO
CANDIOLO
CASELLE TORINESE
CASTIGLIONE TORINESE
COLLEGNO
DRUENTO
GRUGLIASCO
LA LOGGIA
LEINI'
MONCALIERI
NICHELINO
ORBASSANO
PIANEZZA
RIVALTA DI TORINO
RIVOLI
ROSTA
SAN GILLIO
SAN MAURO TORINESE
SANTENA
SETTIMO TORINESE
TORINO
TROFARELLO
VENARIA REALE
VILLARBASSE
VINOVO

1.469.535 

1.127 km²

L’AREA METROPOLITANA TORINESE
La definizione di Area metropolitana torinese deriva dal Piano territoriale di Coordinamento 
Provinciale: adottato nel 1999 dalla provincia di Torino definisce con questa cartografia la 
dimensione dell’area metropolitana.
L’area metropolitana di Torino è una conurbazione dovuta alla continuità urbana (prima 
cintura) ed alla forte interazione sociale ed economica (seconda cintura) di alcuni comuni 
della provincia di Torino ed il capoluogo stesso.
In totale l’area metropolitana di Torino si estende su una superficie di 1.127 km² e conta una 
popolazione di 1.704.102 abitanti[1], di cui il 52% corrisponde alla città di Torino. L’area ha 
una densità di popolazione pari a 1.512 ab/km². L’area urbana invece ne conta poco meno 
di 1.500.000.
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LA RETE DISTRIBUTIVA IN PIEMONTE

La mappatura delle aree commerciali e il calcolo delle 
relative superfici sono stati possibili grazie ai dati 
forniti dall’Osservatorio regionale del commercio. 
Questo organismo realizza ogni anno una rilevazione 
informatizzata sulla rete distributiva presso i 1.206 
Comuni del Piemonte. La rilevazione viene effettuata 
mediante un questionario interattivo reperibile su un 
apposito sito Internet. L’osservatorio in questo modo  
censisce gli esercizi di vicinato, le medie e grandi 
strutture di vendita, sia a localizzazione singola sia 
inserite in centro commerciale, e i centri commerciali 
nel loro complesso. 

In tutta la regione Piemonte sono state censite 68.251 
strutture di vendita a localizzazione singola: di queste 
64.259 sono esercizi di vicinato, 3.875 medie strutture 
di vendita e 117 grandi strutture di vendita. “I centri 
commerciali sono 276, 146 appartenenti alla tipologia 
medie strutture di vendita e 130 alla tipologia grandi 
strutture. Nei 276 centri commerciali operano 2.158 
esercizi di vicinato, 650 medie strutture di vendita e 113 
grandi strutture di vendita, per un totale complessivo 
di 71.172 esercizi. La rete distributiva regionale può 
contare su una superficie di vendita complessiva di 
7.566.580 mq. con un incremento di 76.920 mq. 
(+1%) rispetto alla precedente rilevazione”9.

Oltre la metà della superficie di vendita (50,8%) è 
detenuta dagli esercizi di vicinato a localizzazione 
singola, la parte rimanente (49,2%) è adibita a forme 
di vendita del dettaglio moderno. “Le medie strutture 
di vendita, compresi i centri commerciali, detengono 
il 31,6% della superficie di vendita complessiva; il 
restante 17,6 % appartiene alle grandi strutture di 
vendita compresi i centri commerciali che rientrano in 
questa classe dimensionale. Analizzando la superficie 

9 Dal rapporto 2011 dell’Osservatorio regionale del commercio della 
Regione Piemonte.

di vendita per settore merceologico risulta che il 30% 
della superficie è destinato alla vendita di prodotti 
alimentari o misti e il restante 70% alla vendita 
di prodotti non alimentari. Il dettaglio moderno 
detiene il 62% della superficie di vendita alimentare 
e mista contro il 38% degli esercizi di vicinato. 
Viceversa la maggioranza della superficie di vendita 
non alimentare, il 56,3%, è controllata dagli esercizi 
tradizionali. Rispetto all’anno precedente aumenta di 
oltre un punto percentuale sia la superficie destinata 
alla vendita di prodotti alimentari e misti sia quella 
destinata alla vendita di prodotti non alimentari. 
Per quanto riguarda le tipologie di vendita il peso in 
termini di superficie di vendita non subisce variazioni 
significative rispetto all’anno precedente e rimane 
sostanzialmente stabile. Gli esercizi di vicinato 
presentano l’identico peso percentuale dell’anno 
precedente. Le strutture a localizzazione singola 
fanno segnare una leggerissima diminuzione del loro 
peso sul totale: -0,5% le medie strutture di vendita 
e – 0,3% le grandi strutture di vendita. Le uniche 
strutture che aumentano, sia pur leggermente, il loro 
peso sono i centri commerciali: +0,2% quelli di media 
dimensione e + 0,3% quelli di grande dimensione”10. 
L’Osservatorio del commercio analizza la situazione 
piemontese attraverso una comparazione sistematica 
con gli anni precedenti in modo da tenere sotto 
controllo tutte le dinamiche che interessano le nuove 
aperture e le cessazioni di attività. Questo dovrebbe 
in qualche modo definire le scelte di programmazione 
futura. Uno dei valori più interessanti per analizzare 
lo sviluppo e le dinamiche di espansione della grande 
distribuzione organizzata è quello della densità 
commerciale. “La densità degli esercizi commerciali, 
ovvero il rapporto tra abitanti e numero di punti 
vendita per gli esercizi di vicinato e il rapporto tra 
superficie di vendita espressa in mq  per 1.000 abitanti 
per le medie, le grandi strutture di vendita e i centri 

10 Dal rapporto 2011 dell’Osservatorio regionale del commercio 
della Regione Piemonte 
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commerciali è un indicatore dell’offerta commerciale 
disponibile sul territorio”. L’indice di superficie di 
media e grande distribuzione disponibile per 1.000 
abitanti è di immediata lettura in quanto è evidente 
che quanto maggiore è la quantità di superficie che 
un consumatore ha a disposizione per valutare e 
scegliere tra le diverse possibilità di acquisto tanto 
maggiore sarà il grado di potenziale attrattività che 
la tipologia distributiva esprime. Proprio attraverso 
questo dato verrà confrontata la densità degli esercizi 
commerciali nell’area metropolitana torinese con gli 
altri paesi europei e con gli Stati Uniti per definire 
un rischio di saturazione commerciale in rapporto 
alle superfici presenti nel territorio di riferimento. 
Dai dati dell’Osservatorio pubblicati sul rapporto 
del 2011 emerge, per la Regione Piemonte, una 
densità di 498 mq. di medie strutture di vendita a 
localizzazione singola ogni 1.000 abitanti, a fronte 
dei 501 mq. disponibili l’anno precedente e 90 mq. di 
grandi strutture a localizzazione singola ogni 1.000 
abitanti a fronte dei 94 mq. dell’anno precedente. 
Al primo gennaio 2011 risultano disponibili 249 
mq  di superficie di vendita dei centri commerciali 
ogni 1.000 abitanti a fronte dei 235 mq. disponibili 
l’anno precedente indicando una costante crescita in 
questo settore. Dai dati di quest’anno emerge, per le 
medie e grandi strutture di vendita a localizzazione 
singola una certa flessione. “Le medie strutture 
di vendita diminuiscono di 44 unità (-1,1%) e loro 
superficie diminuisce di 6.321 mq. Dal 2002 al 2009 
per le medie strutture a localizzazione singola si era 
sempre verificata una diminuzione in termini di 
numero di esercizi a cui si contrapponeva un aumento 
della superficie di vendita, segno di un processo di 
razionalizzazione e riqualificazione delle strutture 
esistenti. Nel 2009 e nel 2010 questo processo si 
interrompe e le medie strutture a localizzazione 
singola fanno registrare oltre ad una flessione del 
loro numero una, sia pur leggera, diminuzione della 
loro superficie di vendita. Le grandi strutture a 

localizzazione singola diminuiscono di una unità con 
una perdita di 4.450 mq, in conseguenza di 1 nuova 
apertura (3.000 mq) e due cessazioni (7.450 mq). 
Nell’anno si contano 23 nuovi centri commerciali, 16 
appartenenti alla tipologia medie strutture per 14.640 
mq. e 7 appartenenti alla tipologia medie strutture 
per 24.053 mq. di superficie di vendita. Nell’anno 
non si verificano cessazioni di centri commerciali”11. 
Emerge inoltre come le Provincie di Torino e Novara 
siano le piu toccate da questo incremento di centri 
commerciali. In provincia di Torino si registra infatti 
l’apertura di 8 nuovi centri commerciali (6 medie 
strutture e 2 grandi strutture).  Tuttavia le dinamiche 
che emergono da questi rapporti mostrano tendenze 
a volte contrapposte e differrenti di anno in anno “La 
rete distributiva piemontese è aumentata negli ultimi 
dieci anni di 6.945 esercizi commerciali. Questa 
cifra è la sintesi di dinamiche a volte contrapposte. 
Gli esercizi di vicinato sono aumentati di 7.213 
unità. Le medie strutture a localizzazione singola 
sono diminuite di 463 unità ma sono aumentate di 
101.905 mq. in termini di superficie di vendita. Le 
grandi strutture a localizzazione singola hanno fatto 
registrare un modesto aumento complessivo di 5 
unità per 23.559 mq. di superficie di vendita. I centri 
commerciali hanno avuto un rapido sviluppo passando 
da 87 a 277 con un aumento della superficie di vendita 
di 769.929 mq. La crescita e la modernizzazione 
della rete distributiva regionale si è concentrata negli 
ambiti più densamente popolati, di fatto il fenomeno 
ha interessato prevalentemente i poli di più forte 
attrazione commerciale”12.

11 Dati del Rapporto 2011 dell’Osservatorio regionale del commercio 
della Regione Piemonte. 
12 Dal rapporto del 2001 dell’Osservatorio regionale del Commer-
cio “Rilevazione sulla Struttura della rete distributiva in Piemonte 
anno 2011” 
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L’ESPANSIONE COMMERCIALE 
NELL’AREA METROPOLITANA 
TORINESE

Abbiamo già accennato a come la grande distribuzione 
in Italia abbia avuto negli ultimi venti anni importanti 
ricadute sull’aspetto delle nostre città, dal punto di 
vista urbano, sociale e economico. Torino è stata 
tra le prime città italiane ad aver assistito a questa 
grande trasformazione che ha generato nuove polarità 
commerciali, all’esterno della città e in casi meno 
frequenti all’interno del tessuto urbano. Questa città 
ha ospitato, tra le prima in Italia, le grandi catene 
della distribuzione organizzata ormai presenti in 
tutto il territorio nazionale, e il primo grande centro 
commerciale, realizzato all’inizio degli anni Novanta, 
Le Gru di Grugliasco13. Da quel momento l’espansione 
commerciale torinese non si è più fermata, ma, 
passando da momenti di crisi a periodi di grande 
sviluppo, ancora oggi prosegue, mettendo in cantiere 
sempre nuovi progetti di insediamenti commerciali. 
Le dinamiche localizzative sono cambiate rispetto 
ai primi anni Novanta, portando le strutture di 
vendita dalle zone periferiche della prima cintura 
alle aree industriali dismesse, accompagnate da 
grandi dibattiti, sia in campo politico che in ambienti 
professionali e accademici. Le nuove aperture, i 
progetti proposti, o le dichiarazioni avventate di 
qualche politico, riaccendono sempre più spesso 
il confronto su questi temi. Lo sviluppo di queste 
dinamiche nell’area metropolitana ancora non si è 
concluso e i nuovi insediamenti commerciali ancora 
una volta “nei prossimi anni modificheranno il 
panorama del commercio torinese e l’articolazione 
delle funzioni urbane, creando nuove potenziali zone 
attrattive e andando a indebolire quelle esistenti”14. 

13 Andrea Stanghellini, Luca Staricco, L’articolazione spaziale dei 
grandi centri commerciali dell’area torinese, in APT n.12 Città, 
commercio e grandi eventi, Celid, Torino 2004.
14 Come sopra.

Attraverso l’analisi dello sviluppo e dell’articolazione 
spaziale delle strutture commerciali, quelle esistenti 
e in progetto, permette di valutare i rischi di una 
eccessiva espansione. La ricerca parte dalla mappatura 
precisa delle realtà commerciali di grandi dimensioni, 
ovvero di quelle la cui superficie di vendita supera i 
2.500 metri quadrati. Si è scelto questo valore in 
quanto questi insediamenti, con i relativi parcheggi e 
le rispettive superfici di carico e scarico dei prodotti, 
spesso si trovano ad occupare superfici molto più 
grandi di quelle legate alla sola funzione di vendita e 
nel contesto urbano e periferico si confermano entità 
a se stanti, occupando interi isolati. Nell’ottica di una 
possibile dismissione, uno spazio di queste dimensioni 
può già generare effetti negativi sul contesto, 
offrendo allo stesso modo l’effettiva possibilità di 
progettare soluzioni interessanti, sia dal punto di 
vista funzionale, che nel rapporto con il contesto. 
Precisamente si sono analizzate sia le medie e grandi 
superfici di vendita, sia gli insediamenti commerciali 
più articolati, differenziandoli per  tipo di struttura e 
per  dimensione di superficie di vendita. 
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IL SISTEMA COMMERCIALE 
NELL’AREA METROPOLITANA

Le grandi superfici di vendita rappresentano una 
formula piuttosto comune nel panorama italiano 
e se la tipologia del’insediamento è quasi sempre 
identificabile con il grande contenitore con parcheggio, 
si differenzia per l’assortimento di prodotti in vendita. 
Si considerano facenti parte di questa categoria gli 
ipermercati, i discount, i grandi magazzini e le medie 
e grandi superfici specializzate con una superficie 
maggiore di 2.500 metri quadrati. Queste strutture, 
a seconda dei casi, trovano una collocazione sia nelle 
aree centrali che in quelle extraurbane, e nel caso 
dell’area metropolitana torinese è difficile tracciarne 
un quadro insediativo chiaro, ma risultano collocarsi 
in aree meno dense o compatte a seconda delle 
opportunità offerte dai ciascun sito libero. Quando le 
dimensioni tendono a superare i 4.500 metri quadrati, 
per evidenti questioni di spazio, anche le grandi 
superfici commerciali tendono a collocarsi nelle aree 
periferiche. 

Alle superfici di vendita si aggiunge il sistema 
degli  insediamenti commerciali che comprende 
tutte le strutture più articolate, ovvero i centri 
commerciali, gli outlet, gli entertainment center 
e i parchi commerciali, e cioè quegli insediamenti 
che normalmente hanno dimensioni maggiori 
rispetto a quelle delle grandi superfici di vendita, 
e, costituendosi come polarità nel tessuto urbano e 
extraurbano,  sono in grado di attrarre grandi flussi 
di consumatori. Come abbiamo già accennato queste 
realtà commerciali, generalmente collocate nelle aree 
periferiche o extraurbane, hanno iniziato nell’ultimo 
decennio a insediarsi nel tessuto urbano più denso. 
Nel caso torinese i grandi centri commerciali si sono 
localizzati sul territorio in fasi diverse facilmente 
distinguibili: “in una prima fase, che inizia negli 
anni Ottanta, sorgono i primi centri commerciali, 

tutti in prossimità degli svincoli della tangenziale, e 
concentrati in particolare nella parte Nord della città, 
dove convergono sulla tangenziale le autostrade per 
Milano e Aosta”15. Questa fase si conclude all’inizio 
degli anni Novanta con la realizzazione di Le Gru 
di Grugliasco, che, pur non sorgendo in prossimità 
di uno svincolo autostradale, si colloca su una via 
di rapido scorrimento che vi garantisce un accesso 
veloce. Il centro le Gru è la prima realizzazione in 
Italia di un centro di grandi dimensioni. A questa fase 
segue un periodo di stasi di circa dieci anni durante il 
quale non vengono realizzati nuovi centri ma si assiste 
a una graduale modifica e ampliamento di quelli 
già realizzati, che si adeguano al modello imposto 
dal centro di Grugliasco16. Dal 2000 in poi, con 
l’introduzione della legge Bersani che ha previsto una 
forte liberalizzazione nel settore, si assiste a una fase 
di espansione che è continuata fino ad oggi. Una svolta 
nelle localizzazioni delle nuove strutture commerciale  
si segna con i progetti dell’’8Gallery, aperta nel 
2002,  e  di Parco Dora, aperto nel 2003. Le nuove 
realizzazioni hanno visto continuare questa tendenza, 
con i centri Millecity Gallery e Snos Gallery, ma sono 
anche stati realizzati nuovi insediamenti di grandi 
dimensioni in zone periferiche, come gli insediamenti 
a Rivalta, Moncalieri, Settimo  e  Venaria. Questa 
tendenza a uno sviluppo parallelo tra aree centrali e 
extraurbane appare consolidata anche dai progetti 
sulle espansioni future, come vedremo in seguito. 
Nelle pagine successive infatti viene approfondita 
questa analisi sulla situazione attuale del sistema 
commerciale nell’area metropolitana torinese.

15 Andrea Stanghellini, Luca Staricco, L’articolazione spaziale dei 
grandi centri commerciali dell’area torinese, in APT n.12 Città, 
commercio e grandi eventi, Celid, Torino 2004.
16 Come sopra. 
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Contesto extraurbano _ Centro Commerciale Porte di Moncalieri, Moncalieri _ 
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Aggregazione commerciale contesto extraurbano_ Entartainment Center 45° Nord Moncalieri _
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Contesto periferico _ Centro Commerciale Auchan, Venaria _
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Contesto urbano _ Centro Commerciale Carrefour, Corso Montecucco, Torino _
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_ L’inserimento delle grandi superfici di vendita nel contesto urbano denso _ Esselunga, Via Sestriere, Moncalieri _
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Involucro _ Centro Commerciale Panorama, Settimo Torinese _
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Parcheggio _ Centro Commerciale Le Gru, Grugliasco _



140

IPERCOOP VIA BOTTICELLI

MERCATO’
EX OGM

EX LANCIA

PIAZZA BENGASI

MEDIAWORLD

MERCATO’ LA LOGGIA

IL GIGANTE LA LOGGIA

ELEFANT LEINI’

CONTE ARREDAMENTI

SEMERARO        

MERCATONE UNO

SEMERARO

BASIC OUTLET

ESSELUNGA MONCALIERI

C.C. PORTE DI MONCALIERI

C.C. CARREFOUR MONCALIERI

 CARREFOUR RIVALTA     

STANDA NICHELINO

IL CASTELLO NICHELINO
FACIT - UNIEURO

C.C. SEQ. DECATHLON

CARREFOUR TROFARELLO

LEROY MERLIN
METRO

8 GALLERY - EATALY

CARREFOUR C.SO BRAMANTE
OVIESSE

C.C.PORTA NUOVA

C.C. LAGRANGE
OVIESSE - DARTY

GIGANTE 
BRICO VIA CIGNA

BENNET - PITTARELLO 

C.C. AUCHAN C.SO ROMANIA

BENNET SETTIMO

C.C PANORAMA SETTIMO

BENNET CASELLE

AUCHAN RIVOLI
C.C. PARCO DORA

C.C. SNOS GALLERY

PAM C.SO POTENZA

GLOBO
BIG SHOPPING

LE SERRE GRUGLIASCO

MERCATO’ PIANEZZA

C.C. LA PIAZZETTA RIVOLI

IPERSTANDA RIVOLI

CARREFOUR MONTECUCCO

C.C. LE GRU

DECATHLON

C.C. MILLECITY GALLERIE

MEGASHOPPING FORNACI

C.C. IL SOLE D’ORO RIVALTA
C.C. IL SOLE D’ORO RIVALTACARREFOUR NICHELINO

BENNET VIA RENIER
OVIESSE CARDUCCI

 SETTIMO CIELO

C.C. LE FORNACI

IL GUERCIO FAI DA TE

IL GUERCIO FAI DA TE
MOBILANDIA&CO

BRICOMAN ORBASSANO

C.C. COLLEGNO 2000

C.C. LA CERTOSA
IKEA

AUCHAN VENARIA

45° NORD 

NORDICONAD STADIO
CARREFOUR C.SO GROSSETO

LEROY MERLIN

 > 2.500 mq < 5.000 mq  > 5.000 mq < 10.000 mq  > 10.000 mq

grandi superfici di vendita e centri commercialiGEOGRAFIA DEI LUOGHI 
DEL COMMERCIO

AREA METROPOLITANA  TORINESE

Attraverso i dati forniti dall’OsservatorioRegionale  del 
Commercio e un’attenta ricerca sul campo si è  realiz-
zata una cartografia dell’area metropolitana torinese 
e delle localizzazioni delle diverse strutture commer-
ciali presenti al suo interno. Come già accennato sono 
state analizzate tutte le superfici commerciali che 
superano i 2.500 mq, valore oltre il quale sono rite-
nute Grandi Superfici Commerciali dalla Normativa 
Regionale. Pertanto in questa sezione sono state indi-
catele realtà commerciali (centri commerciali - grandi 
superfici commerciali) in relazione alla loro dimen-
sione. In questo modo viene  offerta una  panoramica  
sulla  situazione  attuale che mette in luce come dagli 
anni ‘70 ci sia stata un’espansione nel campo della 
grande distribuzione che ha visto prevalere due lo-
calizzazioni principali: il contesto periferico in stretto 
rapporto con le grandi infrastrutture che attraversano 
questo territorio e quello  urbano  più  centrale  con  la  
recente  realizzazione di nuove strutture nelle ex aree 
industriali e nei progetti di trasformazione urbana.

4.2
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La presenza sul territorio di una  grande quantità 
di superfici e centri commerciali ha permesso di 
osservarne criticamente molti dei caratteri tipici 
di questo tipo di insediamenti. L’analisi di aspetti 
che riguardano il rapporto con il contesto, gli spazi 
aperti e l’edificio stesso ha permesso la classificazione 
di ogni singolo edificio entro categorie prestabilite 
producendo una panoramica sulle tipologie di 
strutture commerciali presenti sul nostro territorio.
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EDIfICIO funzionitipologia

METODOLOGIA DI 
CATALOGAZIONE 

AREA METROPOLITANA  TORINESE

Analizzando le strutture commerciali presenti sul ter-
ritorio emerge un quadro molto complesso e in con-
tinua trasformazione riguardo alle dinamiche inse-
diative di questi edifici e alla loro tipologia e carattere 
distributivo. Esaminando gli aspetti più importanti 
dei centri commerciali e delle grandi superfici di ven-
dita se ne vogliono evidenziare le caratteristiche e le 
categorie principali. In questo capitolo, attraverso un 
continuo confronto tra le numerose strutture analiz-
zate sono segnalate le tipologie più ricorrenti trovate 
in tre ambiti specifici: il rapporto con il contesto, gli 
spazi aperti e l’edificio stesso. Ognuno di questi tre 
ambiti è stato approfondito in ulteriori aspetti utili a 
comprendere le tipologie di strutture commerciali più 
presenti nel nostro territorio e l’evoluzione stessa che 
questo tipo di strutture, qua come altrove, ha subito 
dagli anni ‘70 in relazione al formato distributivo e 
alla posizione e al rapporto con il contesto.

4.3
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LOCALIZZAZIONE

CONTESTO

Una precisa classificazione delle diverse localizzazioni di un centro commerciale rispetto 
al contesto in cui si inserisce viene fornita dal Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. 
L’ubicazione del Centro e la sua integrazione con l’area circostante permettono di evidenzi-
are tre distinte categorie di localizzazione: 
Urbana: rappresentata dalle aree centrali ad alta densità commerciale.
Periferica: ovvero in zone semicentrali o al limite dell’area urbana, a densità commerciale 
limitata.
Extraurbana: generalmente ha un’attrazione sovra comunale, in aree a densità commerciale 
bassa, ma ben servite da vie di comunicazione.
La localizzazione è centrale nel successo di un centro commerciale sopratutto in rapporto 
alla accessibilità che ne deriva e alla composizione demografica del bacino di accessibilità 
in cui si inserisce. 

Il centro è inserito in un contesto urbano denso, all’interno di un isolato su cui sorgono edifici 
di tipologia e dimensione diversa. Di norma il centro si affaccia sullo spazio pubblico su un 
solo lato occupando la gran parte del centro dell’isolato.

Il centro si posiziona in corrispondenza delle uscite della tangenziale o dell’autostrada 
al limite dell’ambiente urbano rendendosi visibile e accessibile da un continuo flusso di 
persone. Il contesto in cui si inserisce è prevalentemente commerciale e produttivo.

Lungo assi di scorrimento veicolare veloce il centro si rende facilmente accessibile da ampi 
bacini di accessibilità. Risulta inserito in contesti molto variegati, tra quartieri residenziali 
periferici, edifici pubblici e produttivi.

Il centro commerciale, pur rimanendo localizzato in aree urbane dense, occupa un intero 
isolato con l’edificio e le aree parcheggi. In questo caso il contesto risulta spesso penaliz-
zato dai fronti ciechi che affacciano sulle strade circostanti.

Posti lungo le grandi arterie di traffico veicolare, questi centri possono raggiungere bacini 
di accessibilità a scala interregionale. Il contesto in cui si inseriscono varia da ambiti produ-
ttivi industriali e commerciali a contesti agricoli  ancora poco urbanizzati.

Fig. 1

URBANA 1

PERIFERICA 1

PERIFERICA 2

ExTRAURBANAURBANA 2

Fig. 2 Fig. 5

Fig. 4

Fig. 3
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La localizzazione urbana centrale di un centro può favorire l’accessibilità pedonale o at-
traverso mezzi pubblici, rispetto a quella normalmente più importante legata all’automobile. 
In alcuni casi la presenza di parcheggi risulta addirittura superflua per la localizzazione in 
aree pedonali della città.

L’integrazione delle diverse forme di accessibilità può garantire un particolare successo 
a strutture in ambiti urbani densi ma non centrali attraverso l’integrazione con il quartiere 
secondo i flussi pedonali, l’offerta di mezzi pubblici e la presenza di parcheggi.

La gran parte dei centri commerciali esistenti è fortemente legata a questo unico tipo di ac-
cessibilità: l’intera organizzazione e  progettazione di queste strutture dipende notevolmente 
dagli aspetti legati al traffico e al parcheggio delle automobili.

Le grandi infrastrutture autostradali sono le principali arterie su cui si posizionano i centri 
commerciali. Un complesso sistema di svincoli, rotonde e corsie ha il solo scopo di guidare 
le auto dei consumatori il più vicino possibile all’edificio commerciale che sorge spesso al 
centro delle enormi distese di asfalto dei parcheggi.

ACCESSIBILITà

CONTESTO

L’accessibilità a un centro commerciale è uno degli aspetti più importanti in grado   di  de-
cretare il successo di una struttura. La facilità con cui i consumatori riescono a raggiungere 
l’edificio viene misurata in minuti, attraverso le isocrone, e in relazione al tipo di struttura 
commerciale varia il bacino di accessibilità a cui si fa riferimento: per un normale centro 
commerciale (assortimento tradizionale di negozi e grandi strutture con una superficie) viene 
normalmente calcolata un’isocrona di 20 minuti; per grandi strutture più rare (ad es. Ikea) si 
arriva a isocrone di 60 minuti; per i grandi Outlet si raggiungono anche i 90 minuti, ampliando 
il bacino di accessibilità a scala interregionale e sovranazionale. L’accessibilità al centro, 
oltre ad essere rappresentata dal tempo materiale necessario per raggiungerlo, può essere 
influenzata da una serie di altri fattori importanti come la presenza o meno di caselli e uscite 
autostradali a pagamento nelle vicinanze, la gestione del traffico nelle aree circostanti, la 
facilità di parcheggio, la presenza di servizi di trasporto pubblico alternativi all’auto o di 
collegamenti pedonali o ciclabili con i quartieri adiacenti. Tutti questi elementi sono presi in 
considerazione dai consumatori nel scegliere tra due centri vicini e pertanto risultano fonda-
mentali anche per le società che gestiscono le strutture commerciali.

Fig. 6

PEDONALE - TRASPORTO PUBBLICO

AUTOMOBILISTICA

INFRASTUTTURE

PEDONALE - TRASPORTO PUBBLICO - AUTO

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 8
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L’edificio si trova circondato dallo spazio aperto che viene occupato generalmente dai par-
cheggi e dagli spazi di scarico e magazzino per i prodotti. Lo spazio aperto diventa qui un 
luogo di esclusiva pertinenza dell’automobile, rendendo difficile l’accesso pedonale, costitu-
endosi come un limite ai flussi.

L’area parcheggio risulta rialzata dal piano della strada, ospitando in questo modo  anche un 
piano interrato. Lo spazio aperto viene così occupato da parcheggi e in percentuale minore 
da accessi pedonali all’edificio che rimane però poco integrato con il contesto a causa delle 
diverse quote di pavimento .

Mentre l’eventuale parcheggio separa la struttura commerciale dalla strada principale, un 
secondo spazio aperto, spesso circondato da recinzioni o muri di cinta, costituisce uno 
spazio di servizio per lo scarico e il ricovero delle merci.

L’edificio affaccia su un unico asse viario che costituisce l’unico rapporto del centro con lo 
spazio pubblico. Lo spazio aperto è luogo dedicato alle automobili. Il rapporto tra l’edificio e 
la strada viene risolto solo in termini di visibilità pubblicitaria con grandi insegne.

L’edificio si posiziona talvolta a ridosso della strada, lasciando posto all’area parcheggi nel 
retro. Questo approccio favorisce la visibilità dalla strada, l’integrazione con il contesto e 
l’accessibilità pedonale rispetto alla tipica posizione al centro del lotto (fig.10)

TIPOLOGIA

SPAZI APERTI

I centri commerciali e le grandi strutture di vendita sono strutture che necessitano di ampie 
superfici per funzionare ed essere competitive. La localizzazione di tali strutture nell’ambiente 
urbano fa si che debbano spesso confrontarsi con realtà diverse legate ai caratteri specifici 
di ogni singola posizione. Lo spazio aperto è un elemento importante nella progettazione di 
queste strutture, sia che esso risponda a semplici e banali scelte di marketing tipiche dei 
primi centri commerciali anni ‘70, sia che esso si configuri come vero elemento distributivo 
delle diverse attività dell’insediamento commerciale. Gli spazi aperti delle strutture commer-
ciali sono per la maggiorparte occupati dalle grandi superfici necessarie per il parcheggio e  
per lo scarico delle merci e i relativi movimenti che i mezzi devono poter svolgere nel rispetto 
di norme di sicurezza e funzionalità. Solo nell’ultimo decennio in Italia lo spazio aperto ha 
cominciato a diventare spazio distributivo e luogo di incontro sostituendo nelle realizzazioni 
più innovative la galleria chiusa tipica dell’enclosed mall. La posizione, la funzione la dimen-
sione e il rapporto con lo spazio pubblico e con l’edificio commerciale dello spazio aperto 
sono gli elementi che definiscono le diverse tipologie qui rappresentate.

Fig. 10
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Nelle localizzazioni più centrali la percentuale di spazio aperto nel lotto è molto bassa.         
Spesso è occupata da parcheggi direttamente accessibili dalla strada che rendono facile 
e veloce l’accesso veicolare alla struttura.  Le aree parcheggi rimanenti sono normalmente 
ospitate nei piani interrati.

Nelle aree centrali gli unici spazi aperti sono spesso quelli legati allo scarico e al movimento 
delle merci e dei mezzi di trasporto. Spazi aperti spesso cintati che offrono solo pareti cieche 
alle strade su cui si affacciano caratterizzando fortemente il rapporto con i lotti adiacenti.

Come detto le ultime realizzazioni hanno visto preferire soluzioni in cui lo spazio distributivo 
fosse all’aperto andando a integrare maggiormente la struttura commerciale con il contesto. 
Anche le aree parcheggio se progettate con attenzione e se di scala contenuta possono of-
frire nuove qualità a questo tipo di insedimenti.

Nelle localizzazioni più centrali per ovvi motivi di spazio le strutture tendono a occupare tutta 
la superficie disponibile. Non è raro che l’intero lotto risulti costruito e che non siano presenti 
spazi aperti. Sono pertanto richieste soluzioni particolari per gestire i parcheggi.

Talvolta, nelle localizzazioni più centrali, piccole percentuali del lotto sono occupate da aree 
pedonali pubbliche o di pertinenza della struttura commerciale. Questo rende spesso il cen-
tro megio integrato con il contesto  in quanto prevede la totale risoluzione delle superfici 
parcheggio nei piani interrati o in copertura.

Lo spazio aperto di una struttura commerciale, normalmente dedicato a parcheggi, risulta 
talvolta separato dal lotto su cui sorge l’edificio per questioni legate alla proprietà o al valore 
dei terreni. In questi casi si creano rapporti con il contesto molto particolari

Fig. 16

Fig.15

Fig. 19

Fig. 18
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PARCHEGGI

SPAZI APERTI

Come emerso dalla catalogazione degli spazi aperti, l’importanza della localizzazione e 
della articolazione delle aree parcheggio che servono le strutture commerciali è cruciale 
nella definizione del rapporto con il contesto e della percezione dell’edificio dallo spazio 
pubblico.  Per le funzioni commerciali di questo tipo le normative italiane prevedono una 
percentuale di parcheggio pari al 200% della superficie commerciale del centro.    Se per 
ogni metro quadrato di negozi devono essere presenti 2 metri quadrati di parcheggio è facile 
immaginare come la progettazione e le soluzioni che vengono proposte siano estremamente 
importanti e caratterizzano fortemente gli insediamenti. Se negli anni ‘70 (ma ancora adesso 
in molti casi) si preferiva, per ovvi motivi economici, risolvere tutta la superficie necessaria 
per i parcheggi all’aperto, intorno all’edificio, bisogna notare che nei casi più recenti e più 
apprezzati dalla critica (non sempre dai clienti) l’attenzione alle aree parcheggio è sempre 
maggiore: l’integrazione delle aree parcheggio con l’edificio permette di occupare una mi-
nore superficie del lotto, preferendo soluzioni multipiano, in copertura, nei piani interrati o in 
adiacenza dell’edificio. Qui si offre una panoramica delle più comuni soluzioni riscontrate: 
è tuttavia importante sottolineare come sia le grandi superfici aperte negli anni ‘70 sia le 
soluzioni più recenti offrano notevoli occasioni di ripensamento degli spazi in seguito a una 
eventuale dismissione.

Soluzione in assoluto meno costosa per risolvere il problema parcheggio, è considerata 
una delle cause principali della sempre comune mancata integrazione delle strutture com-
merciali nel contesto. L’edificio risulta circondato da uno spazio dove regna l’automobile e 
separato dalla strada senza considerare il forte impatto visivo di un parcheggio esterno.

Grandi strutture commerciali necessitano di ampie aree parcheggio che in qualche modo 
vanno ad avvolgere il centro commerciale nelle diverse direzioni. La presenza delle nu-
merose rampe di accesso ai diversi livelli e gli stessi parcheggi caratterizzano fortemente 
gli edifici.

Una ulteriore soluzione prevede di realizzare un parcheggio multipiano esterno che può 
essere contiguo all’edificio commerciale andando a definire un unico volume o esserne 
separato, conseguenza, spesso, di ampliamenti della struttura commerciale non previsti.

Una soluzione al parcheggio all’aperto è costituita dal parcheggio interrato. Questa scelta 
migliora spesso le qualità dell’intero complesso che risulta meno ostile verso il contesto. 
Importante la corretta collocazione delle rampe di accesso.

L’integrazione delle due soluzione permette di risolvere le necessità di superficie. Spesso 
però la scelta di realizzare solo parcheggi interrati permette di sfruttare eventuali aree in 
superficie per accessi pedonali o aree pubbliche che migliorano la qualità del complesso.

Fig. 21

ESTERNO

SOTTERRANEO - ESTERNO

SOTTERRANEO - ESTERNO - COPERTURA

MULTIPIANOSOTTERRANEO

Fig. 22 Fig. 25

Fig. 24

Fig. 23
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Spesso le aree parcheggio esterne sono prolungate al di sotto delle strutture commerciali, 
fornendo in questo modo la ventilazione necessaria ai parcheggi e una copertura. Le aree 
commerciali si ritrovano così sollevate di un piano rispetto alla soluzione tradizionale e ciò 
rende necessari particolari accessi pedonali e sistemi di movimento delle merci.

L’area parcheggio risulta rialzata dal piano della strada, ospitando in questo modo  anche 
un piano interrato. La struttura si configura spesso come un vero ostacolo per quanto 
riguarda la visibilità e l’accessibilità pedonale all’edificio.

Un sistema frequente per garantire la percentuale del 200% di superficie a parcheggio 
rispetto a quella commerciale propone due livelli di parcheggio, interrato e in copertura. 
Qui può essere prevista una copertura parziale o intera del parcheggio per garantire una 
protezione dalle intemperie agli elementi di distribuzione verticale che portano all’interno.

Fig. 27

Fig.26
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Fig. 28
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Rispettando le percentuali di superfici necessarie per i parcheggi risultano percentuali molto alte di occupazione del lotto da parte delle aree aperte per parcheggi e carico scarico merci. L’impatto di 
questa tipologia insediativa offre luoghi di scarsissima qualità, spesso collocati nelle aree periferiche e extraurbane delle nostre città. 

Se le percentuali di spazi aperti rimangono ancora molto alte si vuole qui sottolineare la tendenza degli ultimi anni ad inserire spazi aperti nell’organizzazione di questo tipo di insediamenti di spazi 
distributivi all’aperto. Questa scelta ( tipica degli Outlet ad esempio) favorisce un’esperienza di shopping meno artificiale (tipica dell’enclosed mall) e una riduzione notevole delle spese di gestione 
e manutenzione dell’insediamento. Questo di solito non è sufficiente a inserire meglio le strutture nel contesto in quanto risultano comunque circondate da ampie superfici di parcheggi.

65%

50%

Fig. 29

Fig. 28

RAPPORTO PIENI-VUOTI

SPAZI APERTI

Il rapporto che viene a costituirsi tra gli spazi aperti e gli spazi costruiti in un complesso commerciale ne definisce chiaramente l’immagine. Abbiamo visto come le grandi superfici aperte per 
parcheggi risultino difficilmente integrabili con un disegno di qualità dell’intero insediamento e come negli ultimi anni proprio su questo rapporto si sia molto giocato proprio per evitare di commet-
tere gli errori del passato. Il tentivo di integrare le aree parcheggio con l’edificio, attraverso parcheggi multipiano o livelli interrati di parcheggio ha trasformato molto la tipologia anni ‘70 del centro 
commerciale periferico. Questo tuttavia non succede sempre e ancora oggi molti interventi realizzati o proposti vedono grandi superfici aperte dedicate al parcheggio. La presenza nel nostro 
territorio nazionale di molte realizzazioni di centri e strutture di prima generazione ci restituisce un territorio, nelle periferie come nelle aree extraurbane dove non manca la disponibilità di terreni 
(spesso agricoli), dove distese di parcheggi fanno da sfondo a edifici di scarsa qualità architettonica. Qui sono analizzati questi diversi rapporti che si configurano tra gli edifici e gli spazi aperti, 
con particolare attenzione anche alle aree distributive open-air e alle aree di servizio per lo scarico merci.
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Questo particolare rapporto tra spazi aperti e edificio commerciale è tipico sopratutto delle grandi superfici commerciali in contesti periferici o extraurbani. Le percentuali indicano anche la tipica 
composizione di questi insediamenti, che affacciano su una strada principale nella quale si immettono con svincoli e corsie che portano al parcheggio. All’edificio si accede esclusivamente dal 
fronte principale mentre gli altri restano ciechi: il retro ospita le zone di servizio per lo scarico merci.

Come già accennato  nelle ultime realizzazioni si è spesso preferito rinunciare alle gallerie chiuse a favore di spazi aperti meno dispendiosi e fruibili anche dalla comunità. Nei pochi esempi di riuscita 
integrazione tra le superfici aperte di distribuzione del centro commerciale e lo spazio pubblico cittadino vero e proprio risulta sempre più necessaria una progettazione adeguata dal punto di vista 
architettonico e urbanistico che possa interagire con quelle necessità di marketing che spesso definiscono flussi e fruibilità delle strutture commerciali

In contesti urbani o periferici talvolta vengono richiesti ai promotori commerciali spazi pubblici come opere di compensazione per l’autorizzazione alla costruzione dell’insediamento. In percentuali 
molto diverse possono essere realizzate strade o opere infrastrutturali importanti ma qui vengono segnalate quelle aree, piazze o aree verdi, che si trovano spesso inserite senza logiche precise 
nei vari insediamenti. Questa tendenza porta alla realizzazione di luoghi pubblici che risultano poco fruibili dalla comunità, di scarsa qualità architettonica e poco integrati con il contesto a cui 
dovrebbeto riferirsi.

Fig. 31

Fig.30
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La massima occupazione del lotto prevede la realizzazione di diversi piani di parcheggi interrati e un rapporto con il contesto molto particolare. In ambiti urbani compatti l’involucro 
dell’edificio, se copre un intero isolato, spesso risulta una continua parete cieca caratterizzando in maniera negativa anche il contesto in cui viene inserito.

Soluzione tipica di contesti urbani molto densi in cui viene occupata la massima superficie possibile del lotto senza lasciare spazio a parcheggi o spazi pubblici. Nei diversi contesti, urbani e 
periferici, questa percentuale prevede soluzioni particolari per le aree parcheggio, mentre la distribuzione interna rimane quella tradizionale, per quanto riguarda i centri commerciali, con galleria 
chiusa, e su più livelli per quanto riguarda le grandi strutture di vendita.

Nei contesti urbani spesso viene proposta questa soluzione in cui i parcheggi vengono risolti nei livelli interrati e in copertura tranne che per una piccola percentuale che permette comunque 
alla struttura commerciale di essere raggiunta facilmente dalla strada. Questa scelta, oltre a eliminare i problemi del difficile rapporto con le superfici aperte del parcheggio di cui si è già 
parlato, rende l’edificio, compatibilmente con le sue dimensioni e il contesto in cui si inserisce, meglio integrato con quest’ultimo.

Fig. 34

Fig.33
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Le superfici dedicate al 
divertimento possono tro-
varsi all’interno dei centri 
commerciali o come singole 
entità sul territorio. Queste 
si suddividono ancora in 
entertainment center, una 
aggregazione commerciale 
votata all’intrattenimento,  o 
sparsi sul territorio sotto forma 
di cinema multisala ad esem-
pio. Quest’ultima è la funzione 
che nei centri commerciali 
trova sempre maggiore spazio 
e occupa le superfici maggiori.

Come i negozi, i punti vendita 
legati alla ristorazione possono 
occupare superfici molto di-
verse. Nei centri commerciali 
sono generalmente accorpati 
a formare un unico luogo, una 
corte sulla quale tutti si affac-
ciano, mettendo in comune gli 
spazi dedicati al consumatore. 

Nei centri commerciali super-
fici di dimensioni molto variabili 
vanno a costituire un tessuto 
denso e frammentato di entità 
commerciali.          
Queste si dispongono           
generalmente lungo la galleria 
commerciale, e nei centri com-
merciali di ultima generazione 
definiscono gli spazi distribu-
tivi esterni come una sorta di 
tessuto urbano.

All’interno dei centri commer-
ciali o in qualità di superfici 
di vendita separate nei parchi 
commerciali o nel tessuto ur-
bano, gli spazi della grande 
distribuzione sono desti-
nati a categorie commerciali 
molto diverse: alimentare, ab-
bigliamento, sport, faidate,     
elettronica e articoli per la 
casa, solo per citare i più dif-
fusi.

GRANDE DISTRIBUZIONE SHOPPING RISTORAZIONE INTRATTENIMENTO

FUNZIONE

EDIFICIO

Per funzione si intende l’articolazione delle diverse attività tipiche di un’area commerciale all’interno dell’edificio. Su questo tema si è assistito, come abbiamo visto, a una continua evoluzione nel 
settore dei centri commerciali con la nascita di nuovi formati, nuove strutture e dinamiche alternative di acquisto. Queste attività che si affiancano a quella più comune della spesa o dello shopping 
hanno rivoluzionato l’idea stessa di centro commerciale portando alle varie distinzioni tra centri commerciali di prima, seconda, terza generazione. Pertanto accanto alla funzione della spesa, normal-
mente affidata alle grandi catene della distribuzione organizzata che costituiscono i negozi anchor dei centri commerciali tradizionali, si affiancano le funzioni dello shopping con strutture di diversa 
grandezza, piccole o medie superfici e negozi di vicinato che vanno a completare la tipica offerta di prodotti di un centro commerciale. A queste si sono via via aggiunte le funzioni della ristorazione, 
intesa come food court (localizzazione nella stessa area del centro commerciale di punti bar, ristoranti, ecc) e quella del divertimento con cinema multisala, attrezzature sportive, palestre, sale gioco.

Fig. 36 Fig. 37 Fig. 38 Fig. 39
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Di dimensione contenuta ospita negozi di quartiere e alcune medie superfici commerciali.  

Unico ambiente a funzione commerciale. I diversi ambiti di vendita ne condizionano l’aspetto, le dimensioni, l’articolazione interna e la distribuzione degli ambienti.

TIPOLOGIA

EDIFICIO

Direttamente legato alla funzione, quello della tipologia delle strutture commerciali è un tema molto vasto. Per ogni funzione sono infatti stati realizzati edifici all’apparenza  molto diversi che però 
seguono regole e aspetti piuttosto comuni. La tipologia delle strutture commerciali dipende da molti fattori già analizzati, contesto, accessibilità, spazi aperti, aree parcheggi, che insieme alle carat-
teristiche intrinseche dell’edificio vanno a fornire una serie di sfaccettature che qui vengono catalogate. Il rapporto si gioca sugli aspetti dimensionali dell’edificio, sulla distribuzione, sulla quantità e 
la qualita di medie strutture e negozi o sulla loro assenza. La tipologia è l’ambito in cui sono state effettuate le maggiori innovazioni di formato, sia nell’ambito dei centri commerciali che delle grandi 
superfici, seppur in manier diversa. I nuovi formati comparsi dagli anni 90 ad oggi hanno modificato fortemente la tipologia del centro commerciale degli anni 70 anche se spesso questa viene 
ancora replicata in ambienti sicuramente più curati e più improntati allo spazio pubblico che alla pura distribuzione.Outlet, Parchi commerciali, entertainment center, ma anche centri commerciali 
all’aria aperta e  insediamenti commerciali in edifici industriali sono qui analizzati per fornire un panorama più ampio possibile sulle soluzione realizzate.

GRANDE SUPERFICIE

GALLERIA COMMERCIALE <2.500 mq

Fig. 41

Fig. 40
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Volumi di dimensioni contenute e totale assenza di anchor. L’insediamento si sviluppa attorno a una distribuzione all’aperto su cui affacciano i vari negozi.

Le aree di distribuzione tipiche dell’enclosed mall si sono trasformate in aree a valenza semi-pubblica su cui affacciano i negozi e gli anchor riducendo notevolmente le spese di gestione del 
centro e fornendo ai consumatori una nuova esperienza di shopping.

L’integrazione delle grandi superfici commerciali nel contesto urbano denso.

Fig. 43

Fig.42

CENTRO COMMERCIALE 

GRANDE SUPERFICE URBANA

OUTLET

Fig. 44
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L’esapnsione di queste strutture prevede nuove superfici che vengono aggiunte in vicinanza di quelle esistenti, direttamente collegate con esse attraverso passerelle o passaggi coperti o unite 
solo dalla condivisione del parcheggio (polarità).

Forma e dimensione dell’insediamento seguono logiche di marketing che prevedono i massimi affacci sulle aree di distribuzione e nessuna apertura verso l’esterno fatto salvo per i due o più 
ingressi diretti alla galleria commerciale. L’insediamento può avere uno o più piani.

Distribuzione tipica di un centro commerciale tradizionale anni ‘80 dove la galleria coperta, su cui si affacciano i negozi, collega i due anchor. Una tipologia che ne rappresenta l’evoluzione 
prevede la trasformazione della galleria coperta in un ambiente aperto su cui si aprono nuovi ingressi.

Fig. 46

Fig.47

CENTRO COMMERCIALE ARTICOLATO

CENTRO COMMERCIALE 

AGGREGAZIONE DI PIù EDIFICI

Fig. 47
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Edifici industriali dismessi, stazioni e edifici di pregio vengono adattati alla funzione commerciale. In quasi tutti i casi l’intervento prevede la creazione di nuovi percorsi, o l’utilizzo di quelli 
esistenti per realizzare una distribuzione sulla quale affacciare nuovi negozi realizzati attraverso la partizione di ambienti di dimensioni più grandi.

Nelle nuove realizzazioni più apprezzate i volumi commerciali si articolano intorno a luoghi di circolazione e distribuzione pubblici. Permane in molti casi una difficile integrazione con il contesto 
ma le diverse superfici (negozi, grandi e medie superfici) si organizzano in un sistema più complesso, multipiano, attorno a spazi aperti.

Piccole e medie superfici commerciali, servizi di ristorazione, cinema multisala sono i componenti principali di un entertainment center, distribuiti, come nel caso dell’outlet, intorno a spazi aperti 
semipubblici.

Fig. 49

Fig.48

CENTRO COMMERCIALE  PIAZZA PUBBLICA

ENTERTAINMENT CENTER

RIUSO COMMERCIALE

Fig. 50
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COPERTURA

EDIFICIO

La copertura delle strutture commerciali dipende da una serie di fattori che generano una 
ampia gamma di scelta. A seconda del contesto, della necessità di parcheggi, delle disponi-
bilità economiche, della distribuzione interna, delle scelte di risparmio energetico vengono 
preferite coperture più semplici ad altre più complesse. Quasi tutte le strutture di questi 
edifici sono realizzate in cemento armato, spesso attraverso processi di prefabbricazione 
che riducono notevolmente costi e tempi di costruzione. Negli Usa ad esempio le grandi 
strutture Big Box sono nella grande maggioranza realizzate con struttura in acciaio dove la 
copertura è costituita da sistemi di travi reticolari che permettono di ottenere grandi luci tra 
gli appoggi. In Italia le soluzioni più diffuse sono legate alla forma della copertura (piana, a 
falde,ecc.), alla sua funzione (parcheggio, impianti),e al rapporto che permette di instau-
rare tra interno ed esterno dell’edificio (lucernai, shed). Qui di seguito una panoramica delle 
soluzioni più comuni.

Questo tipo di copertura, come quella a falde, prevede di dividere l’edificio in diverse cam-
pate e talvolta può costituirsi come un’opportunità nell’ottica di una dismissione.

La necessità di aree per parcheggio ha spinto molti centri in questa direzione. Rampe di 
accesso alla copertura e l’eventuale mancanza di schermature possono caratterizzare ec-
cessivamente l’edificio.

Per alcuni edifici si è preferito questo tipo di copertura per ridurre il ricorso a fonti luminose 
artificiali.La copertura a falde, come quella a volte in cemento armato, viene sempre nascosta 

all’esterno dalle facciate, dando all’edificio quell’immagine di “grande scatola“.

In molti casi la copertura realizzata è perfettamente piana e talvolta questo aspetto può 
condizionare alcune scelte tese al riuso dell’edificio.

Fig. 51

VOLTATA

PIANA

PER PARCHEGGIO

A SHEDA FALDE

Fig. 52 Fig. 55

Fig. 54

Fig. 53
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Nei contesti più centrali talvolta la copertura ospita edifici che hanno normalmente un altro 
uso. In realtà questa soluzione rappresenta l’ampliamento dei piani terreni di edifici esistenti 
verso il cuore dell’isolato..

Questa tipologia, strettamente collegata con il tipo di struttura e il suo funzionamento interno, 
permette di avere nelle superfici laterali la possibilità di aprire nuove aperture.

Sempre per migliorare le condizioni di fruibilità interna degli spazi vengono inseriti lucernai 
in copertura.

Le coperture piane vengono spesso occupate dai numerosi impianti necessari per un cor-
retto funzionamento dell’edificio soprattutto nelle aree centrali dove non sono possibili altre 
soluzioni per questo problema.

Fig. 57

Fig.56 Fig. 59

SU DIVERSI LIVELLI

IMPIANTI

INTEGRATA CON ALTRI EDIFICI

LUCERNAI

Fig. 58



167

Tipico delle prime soluzioni anni ‘70 questo approccio che prevede un’unica apertura al 
pubblico e almeno tre pareti cieche rappresenta uno dei principali problemi delle strutture 
commerciali nel loro rapporto con il contesto.

Nella maggior parte dei casi l’accesso principale avviene dalle grandi aree del parcheg-
gio e l’edificio si relaziona con gli spazi pubblici vicini attraverso grandi pareti cieche su cui 
campeggiano le insegne pubblicitarie.

Talvolta si tende anche a privilegiare un accesso pedonale dalle strade adiacenti all’edificio 
mentre restano cieche le pareti che affacciano sul parcheggio.in alcune delle ultime realizzazioni si è cercato di privilegiare una migliore accessibilità 

all’edificio dai diversi fronti con più ingressi.

Le grandi dimensioni di queste strutture richiedono spesso la presenza di strutture che fa-
cilitino l’individuazione degli accessi dalle aree parcheggio. Questi elementi possono essere 
integrati con la struttura diventando grandi hall di ingresso o rimanerne staccati per ospitare 
grandi insegne e indicazioni

Fig. 60

CHIUSO

LANDMARk

PARCHEGGIO-INGRESSO

STRADA-INGRESSOINGRESSI

Fig. 61 Fig. 64

Fig. 63

Fig. 62

INVOLUCRO

EDIFICIO

Fondamentale per stabilire le relazioni con le aree contigue al centro, il tema dell’involucro 
è sempre stato risolto nella maniera più economica e semplice possibile: le strutture com-
merciali presentano spesso un solo ingresso, posizionato sul fronte principale, mentre gli 
altri fronti rimangono completamente ciechi o ospitano solo alcune aperture di servizio e di 
scarico delle merci. Le grandi pareti cieche delle strutture commerciali, e la loro dimensione 
spesso sproporzionata rispetto ai fabbricati adiacenti,  sono l’elemento che più rende questi 
edifici estranei al contesto in cui si inseriscono. Negli USA sono state infatti adottate da di-
verse comunità dei regolamenti che obbligano l Big Box a rispettare degli standard e dei 
requisiti molto precisi proprio riguardo le pareti dell’edificio: devono essere presenti aperture 
in una certa percentuale, devono essere previste rientranze o sporgenze dal filo principale 
ogni 20 o 30 metri, devono essere presenti su almeno 3 dei 4 lati degli accessi pedonali alla 
struttura. Lo scopo è rendere questi edifici meno ostili al contesto,
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Nel contesto urbano esistente le strutture commerciali risultano inserite nel centro dell’isolato 
mantenendo un accesso sulla strada.

Nei contesti più centrali le grandi superfici commerciali tendono a inserirsi, in maniera più o 
meno sensibile, nel tessuto urbano esistente

Come per le pareti dell’edificio stesso anche gli eventuali muri di conta possono definire un 
rapporto ostile con il contesto in cui queste strutture si inseriscono.

Fig. 66

Fig.65

INTEGRATO 1

SEPARATO

INTEGRATO 2

Fig. 67
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Le diverse superfici commerciali si affacciano su uno spazio distributivo aperto che si con-
figura come una sorta di spazio pubblico a disposizione, a seconda dei contesti, delle co-
munità locali.

Attraverso una distribuzione verticale, collocata normalmente al centro dell’edificio si di- 
stribuiscono diversi piani commerciali spesso lasciati liberi senza partizioni interne.

Allo stesso modo vengono garantiti i collegamenti con i piani parcheggi ospitati nella co-
pertura. Qui saranno presenti volumi che proteggono gli elementi di distribuzione dalla piog-
gia e sono il punto di riferimento per chi entra nel parcheggio.

Se il parcheggio non è esterno ma in copertura, sono previsti collegamenti con quest’ultima 
che generalmente vengono collocati lungo la facciata principale. Qui si posizionano scale 
mobili e ascensori che collegano i diversi livelli.

Le grandi superfici commerciali ospitano generalmente un unico ambiente in cui la di 
stribuzione viene più definita da scaffali e strutture temporanee che da partizioni architet-
toniche o strutturali

Fig. 68

UNICO AMBIENTE

LIVELLO COPERTURA

MULTIPIANO

SEPARATILIVELLO SOTTERRANEO

Fig. 69 Fig. 72

Fig. 71

Fig. 70

DISTRIBUZIONE 
INTERNA

EDIFICIO

Un ulteriore elemento di classificazione delle diverse strutture commerciali presenti nel no- 
stro territorio deve prevedere un’analisi di quelli che sono i più comuni funzionamenti interni 
degli spazi commerciali. La distribuzione è un elemento fondamentale per comprendere il 
funzionamento di una struttura commerciale. Dalle più semplici distribuzioni orizzonatali, su 
un unico piano fino ai sistemi più complessi di articolazione tra livelli e volumi diversi, si sono 
definite le tipologie più comuni.
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Come abbiamo visto, spesso in questi edifici si concentrano tutte le attenzioni sugli ingressi 
alla struttura tralasciando magari l’involucro risolto in modo banale e economico. La pre-
senza di ingressi che sporgono dalla sagoma dell’edificio spesso risponde a queste esi-
genze pubblicitarie

Allo stesso modo in molti casi tutti gli ambienti della srtuttura commerciale sono contenuti 
all’interno di una sagoma molto regolare dell’edificio, e pertanto le uniche partizioni sono 
quelle che separano gli ingressi e i magazzini dall’ambiente centrale di vendita.

Fig. 76

INGRESSO AGGIUNTO

INGRESSO INTEGRATO

Fig. 77

PARTIZIONI INTERNE

EDIFICIO

Per una ulteriore precisazione sulla qualità e la tipologia degli spazi interni delle strutture 
commerciali sono qui analizzate le diverse partizioni interne che si sono riscontrate come 
le più comuni in questo tipo di edifici. Dalle separazioni tra i singoli negozi di un centro 
commerciale, alla presenza di ingressi più o meno integrati con gli spazi di vendita fino ai 
diversi aspetti delle aree adibite a scarico e ricovero delle merci si fornisce qui un quadro il 
più completo possible su quelle che ad oggi sono le tipologie di distribuzione degli ambienti 
interni più comuni.

Distribuzione tipica del centro commerciale tradizionale prevede un corridoio più o meno 
ampio centrale sul quale si affacciano i diversi negozi.

All’interno di un unico edificio possono inserirsi funzioni e spazi commerciali diversi che af-
facciano su uno spazio pedonale comune con ingressi diversi per ognuno di essi.

Sempre nella logica della distribuzione tradizionale del centro commerciale sono previsti di-
versi livelli, due o più sul quale si affacciano i negozi. Al di sopra della distribuzione principale 
sono ritagliati degli spazi che collegano visualmente i diversi livelli.

Fig. 74

Fig.73

ACCESSI DIVERSI

GALLERIA COPERTA MULTIPIANO

GALLERIA COPERTA

Fig. 75
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Nelle grandi superfici commerciali trovano sempre più spesso spazio alcune funzioni com-
merciali alternative volte a offrire più confort ai consumatori: bar, farmacia e spazio bambini 
ad esempio.

Per la gestione di alcuni prodotti, soprattutto nelle superfici commerciali alimentari, sono 
necessari ambienti di servizio separati dal luogo di vendita centrale.

Il magazzino può risultare separato dall’edificio commerciale, collegato da passerelle o da 
coperture, mentre viene dato più spazio all’ingresso inteso come luogo di incontro, filtro tra 
interno e esterno dell’edificio.

MAGAZZINO SEPARATO

PIù FUNZIONI

AMBIENTI DI SERVIZIO

Fig. 80

Fig. 79

Fig. 78

Lo spazio aperto distributivo permette alle diverse attività di proporre degli affacci che renda-
no l’intero insediamento più integrato con il contesto.

Nella tipologia in cui diverse superfici si posizionano le une accanto alle altre si possono 
riconoscere partizioni semplici tra di esse, quasi temporanee, mentre i magazzini, separati 
tra di loro, rimangono posizionati sul retro.

Nella tipologia tipica del centro commerciale tradizionale le separazioni tra i negozi e la pre-
senza di aree di servizio per i prodotti in magazzino definiscono le partizioni interne rispetto 
agli spazi distributivi.

Fig. 82

Fig.81

SUPERFICI CONTIGUE

SEPARATO

SEPARATO

Fig. 83





CATALOGAZIONE

AREA METROPOLITANA  TORINESE

Attraverso le categorie scelte si prosegue con la cata-
logazione puntuale di tutte le strutture di vendita e 
dei centri commerciali esistenti nell’area metropoli-
tana torinese per offrire una panoramica completa 
delle soluzioni presenti. Questa analisi mette in luce 
le tipologie più ricorrenti nel territorio analizzato e 
ha guidato le fasi successive della ricerca. Suddivisi 
tra centri commerciali e grandi strutture di vendita, 
le tabelle che seguono mostrano proprio la fisionomia 
del settore della grande distribuzione nell’area metro-
politana di riferimento. Emerge una grande quantità 
di soluzioni diverse per molti degli aspetti analizzati 
tanto da rendere difficile l’individuazione di un mo- 
dello ricorrente.

4.4



54 Auchan Corso Romania Torino _ 51 Carrefour Moncalieri              45 Carrefour C.so Montecucco  55 Auchan Venaria  43 Auchan Rivoli  41 Bennet Caselle

CONTESTO

ACCESSIBILITà

SPAZI APERTI

PARCHEGGI

PERCENTUALE

FUNZIONE

TIPOLOGIA

COPERTURA

INVOLUCRO

DISTRIBUZIONE

PARTIZIONI INTERNE



 48 C.c. Lagrange Torino 52 45°Nord Moncalieri 61 8Gallery Lingotto Torino82 C.c. Decathlon Moncalieri 62 Le Fornaci Beinasco 22 Le Serre Grugliasco 

CONTESTO

ACCESSIBILITà

SPAZI APERTI

PARCHEGGI

PERCENTUALE

FUNZIONE

TIPOLOGIA

COPERTURA

INVOLUCRO

DISTRIBUZIONE

PARTIZIONI INTERNE



59 Parco Dora Torino 64 Porte di Moncalieri 42 Snos Gallery Torino  23 Porta Nuova Torino 49 Il Sole d’Oro Rivalta

CONTESTO

ACCESSIBILITà

SPAZI APERTI

PARCHEGGI

PERCENTUALE

FUNZIONE

TIPOLOGIA

COPERTURA

INVOLUCRO

DISTRIBUZIONE

PARTIZIONI INTERNE

83 Settimo Cielo Settimo T.se



53 Panorama Settimo T.se 47 Millecity Gallerie Torino 60 Le Gru Grugliasco 56 Nordiconad Torino 11 Collegno 2000 57 La Certosa Collegno

CONTESTO

ACCESSIBILITà

SPAZI APERTI

PARCHEGGI

PERCENTUALE

FUNZIONE

TIPOLOGIA

COPERTURA

INVOLUCRO

DISTRIBUZIONE

PARTIZIONI INTERNE



16 Bennet Pittarello 29 Bricoman Orbassano 20 Oviesse Darty 39 Carrefour Trofarello 33-34 Facit-IlGuercio Fai da te Mon-

CONTESTO

ACCESSIBILITà

SPAZI APERTI

PARCHEGGI

PERCENTUALE

FUNZIONE

TIPOLOGIA

COPERTURA

INVOLUCRO

DISTRIBUZIONE

PARTIZIONI INTERNE

21 La Piazzetta Rivoli 



28 IlGuercio Fai da Te 30 Esselunga Moncalieri 5 Bemet Settimo T.se  27 Carrefour Rivalta 2 Conte Arredamenti 38 Il Gigante La Loggia 

CONTESTO

ACCESSIBILITà

SPAZI APERTI

PARCHEGGI

PERCENTUALE

FUNZIONE

TIPOLOGIA

COPERTURA

INVOLUCRO

DISTRIBUZIONE

PARTIZIONI INTERNE



32 Il Castello Nichelino 84 Bennet Via Renier 6 Semeraro Settimo T.se 15 Pam C.so Potenza  25 Oviesse Piazza Da Cascia  85 Oviesse Carducci

CONTESTO

ACCESSIBILITà

SPAZI APERTI

PARCHEGGI

PERCENTUALE

FUNZIONE

TIPOLOGIA

COPERTURA

INVOLUCRO

DISTRIBUZIONE

PARTIZIONI INTERNE



37 Metro Moncalieri 8-9-10 Big Shopping-Globò-Mercatò 13 Mercatò Torino 14 Mediaworld Torino 50 Carrefour Nichelino 26 Carrefour C.so Bramante Torino

CONTESTO

ACCESSIBILITà

SPAZI APERTI

PARCHEGGI

PERCENTUALE

FUNZIONE

TIPOLOGIA

COPERTURA

INVOLUCRO

DISTRIBUZIONE

PARTIZIONI INTERNE



58 Ikea Collegno 40 Mercatò La Loggia24 Decathlon Grugliasco 7 Carrefour C.so Grosseto44_ IperStanda Rivoli 17-18 Gigante e Brico

CONTESTO

ACCESSIBILITà

SPAZI APERTI

PARCHEGGI

PERCENTUALE

FUNZIONE

TIPOLOGIA

COPERTURA

INVOLUCRO

DISTRIBUZIONE

PARTIZIONI INTERNE



3 Mercatone 1 4 Semeraro Caselle19 Basic Outlet Torino36 Leroy Merlin Moncalieri 12 Leroy Merlin Collegno

CONTESTO

ACCESSIBILITà

SPAZI APERTI

PARCHEGGI

PERCENTUALE

FUNZIONE

TIPOLOGIA

COPERTURA

INVOLUCRO

DISTRIBUZIONE

PARTIZIONI INTERNE
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Èbattaglia sul futuro
dei centri commerciali

Polemica
ANDREA ROSSI

La professoressaMaria Cristi-
na Martinengo, sociologa dei
consumi, insegna alla facoltà
di Economia dell’Università di
Torino.

Dodici centri commerciali
autorizzati negli ultimi anni.
Ce n’era bisogno?

«L’Italia è partita in ritardo ri-
spetto a paesi come la Fran-
cia, dove già qualche anno fa i
centri commerciali hanno su-
bìto una battuta d’arresto.
Quando la densità è eccessiva
si raggiunge la saturazione:
non se ne aprono più di nuovi
e qualcuno chiude».

Qui si continua a costruire.
«Forse perché non si è arriva-
ti al punto di saturazione. Ma
si arriverà».

Per il Comune è una reazio-
ne alla proliferazione senza
limiti nella cintura. Ha senso
una concorrenza di questo
genere?

«Ha una sua logica se conside-
riamo i centri commerciali
cattedrali in cui si va a spende-
re non solo del denaro, ma an-
che del tempo, dove non si fa
solo la spesa, ma si mangia, si
va al cinema. Siamo convinti
che sia un modello felice? Non
ci sono alternative per passa-
re il tempo? Io credo di sì».

Possibile che sia tutta una
questione culturale?

«No. La crisi ha modificato i
comportamenti d’acquisto. E
non c’è dubbio che l’economia
di scala dei centri commercia-
li consente di offrire un’ampia
scelta tra diversi marchi e
prezzi vantaggiosi: offerte,
sconti. Il commercio al detta-
glio non regge».

Partita chiusa, dunque?
«Non è detto. I negozi creano
capitale sociale e anche sicu-
rezza, strade illuminate, men-
tre i megastore illuminano se
stessi e lasciano al buio quel
che li circonda. Però da trop-
pi anni i commercianti rinvia-
no un tema spinoso, che è la
loro riorganizzazione. Ciascu-
no fa per sé, è una categoria
poco innovativa. All’estero al-
cuni modelli, come le coopera-
tive d’acquisto, hanno funzio-
nato: se i negozi si rifornisco-
no insieme spendono meno.
Così possono almeno compe-
tere meglio sul fronte dei
prezzi». [A. ROS.]

N
on è un caso che
tutti i candidati
alle primarie
del centrosini-
stra abbiano in-

sistito sulla necessità di re-
cuperare un rapporto con
l’area metropolitana. Non è
un caso perché il rapporto
tra Torino e i Comuni della
cintura in questo decennio
è stato a dir poco burrasco-
so. L’ultimo fronte l’ha aper-
to l’assessore all’Urbanisti-
ca Mario Viano. A chi gli
chiedeva conto dei dodici
centri commerciali autoriz-
zati durante i suoi mandati
a Palazzo Civico ha replica-
to secco: «Sì, è così: l’abbia-
mo fatto per contrastare la
politica dissennata che ha
portato a collocare la do-
manda di consumo intorno
alla città. Noi vogliamo ri-
portarla dentro la città,
competere con queste maxi
strutture che hanno provo-
cato un effetto abnorme e
devastante».
Insomma, per arginare

il flusso dei torinesi che si
mettono in marcia verso le
cattedrali del consumo, «in-
tasando la tangenziale e
contribuendo ad aumenta-
re traffico e inquinamen-
to», la Città ne vuole co-

struire di nuove. Però al
suo interno. E, nel frattem-
po, parola di Viano «blocca-
re, prosciugare e al limite
far chiudere quelle fuori
Torino».
Se non è una dichiara-

zione di guerra poco ci
manca. «La città deve ri-
conquistare quella doman-
da di consumo espatriata
verso quei grandi centri
esterni che non alimenta-
no il tessuto urbano», dice
Viano. E i dodici centri
commerciali autorizzati di-
mostrano una volontà per-
vicace. Torino in questi an-
ni ha dato il la a una lunga
serie di insediamenti: sta-
dio delle Alpi, corso Roma-
nia, via Botticelli, Grandi
Motori in corso Vigevano,
ex Comau in corso Traiano
sono delibere già approva-
te, con interventi spesso
avviati e in fase di realizza-
zione. Altre opere sono in

rampa di lancio: Palazzo del
Lavoro, via Regaldi, Alenia.
Altre ancora sono contenu-
te nei piani dell’amministra-
zione, anche se dovranno su-
perare le secche del Consi-
glio comunale: piazza Ben-
gasi, Tecumseh a Mirafiori,
Fiat Avio, area Michelin e
strada Cebrosa.

E cercare un coordina-
mento con i comuni della cin-
tura, ha azzardato qualcu-
no? Apriti cielo: «Le grandi
aree commerciali hanno vis-
suto come parassiti sulle
spalle della città», attacca il
responsabile dell’Urbanisti-
ca. «Ogni volta che abbiamo
chiesto ai comuni dell’hinter-

land un maggiore coordina-
mento in materia ci hanno
trattato come fossimo colo-
nizzatori».
In un amen su Viano si so-

no scatenati gli strali delle
opposizioni, a cominciare da
Rifondazione comunista, in
prima linea nel contrastare
la proliferazione dei mega-
store: «Ci chiediamo se a go-
vernare i fenomeni urbani-
stici, sociali e della viabilità
debba essere la concorrenza
tra centri commerciali di To-
rino e quelli della cintura op-
pure una amministrazione
attenta al bene pubblico»,
protestanoMaria Teresa Sil-

vestrini e Luca Cassano.
Avranno almeno tirato

un sospiro di sollievo quan-
do l’assessore ha garantito
che sull’area di Tne non sor-
gerà alcun megastore, co-
me temuto per giorni da
una fetta dei partiti in Co-
mune e dal quartiere, ma
soltanto un centro servizi
pensato e realizzato su mi-
sura per il polo universita-
rio che vi troverà sede e per
quel lembo di città, sospeso
tra corso Orbassano, strada
del Drosso e Beinasco, in
cui molte aree dismesse
stanno per essere riqualifi-
cate e riconvertite.

domande
a

M.C. Martinengo
sociologa5

L’accordo di programma per
Tne verrà firmato domani,
ma per essere operativo do-
vrà essere ratificato dagli or-
ganismi interni dei soggetti
coinvolti, compresi quelli del
Politecnico. L’assessore al-
l’Urbanistica Mario Viano
conferma. E ammette: «Sap-
piamo che al Politecnico è
aperta un’accesa discussione

interna». Tradotto: l’operazio-
ne Centro del design partirà so-
lo quando il rettore Francesco
Profumo otterrà il via libera,
convincendo anche i riottosi -
che albergano soprattutto ad
Architettura - della bontà del-
l’operazione. A quel punto l’in-
tesa sarà vincolante.
In corso Duca degli Abruzzi

la trattativa è aperta. Il rettore
ha istituito un tavolo di discus-
sione per decidere lemosse del-
l’ateneo rispetto alle trasfor-
mazioni della città. L’obiettivo
è chiaro: ancorare lo sviluppo
del «Poli» a quello di un fram-
mento di Torino. L’interrogati-
vo è se Mirafiori risponde a
questo criterio. Su quella parte

di città per ora non sono previ-
sti progetti di largo respiro. E
il timore del Politecnico di fini-
re dentro una cattedrale nel de-
serto restano. Ecco perché in
corso Duca degli Abruzzi stan-
no valutando anche altre opzio-
ni, soprattutto per il Centro
del design: il raddoppio di Tori-
no Esposizioni, l’ala di via Pie-
tro Giuria che verrà lasciata li-
bera dalla facoltà di Farmacia,
una parte delle Ogr. Senza con-
tare che il trasloco dei corsi di
Disegno industriale, attual-
mente ospitati dall’Alenia, po-
trebbe anche non essere immi-
nente. «Su Tne 7.500 metri
quadrati sono già nostri», spie-
ga Profumo. «Quando ce li da-

ranno trasferiremo lì alcune at-
tività. Quali? Dipende. Se ce lo
lasciano, noi abbiamo tutto l’in-
teresse a restare ancora in cor-
soMarche».
Ecco perché in Comune han-

no voluto agganciare gli impe-
gni di Palazzo Civico - i servizi
per gli universitari e per il resto
del quartiere - a quelli dell’ate-
neo: l’atterraggio dei corsi di

laurea in Disegno industriale e
Ingegneria dell’auto, totale 4
mila studenti (la metà stranie-
ri). In definitiva: non ci sarà ap-
prodo degli studenti del Politec-
nico senza che il Comune realiz-
zi il centro servizi; e non ci sarà
nessuna piastra commerciale
senza gli studenti.
Se l’operazione funziona,

giurano in corso Duca degli

Abruzzi, sarà un bis della Citta-
della Politecnica: didattica, ri-
cerca e impresa. «A noi inte-
ressa», garantisce il rettore.
«Stiamo crescendo, abbiamo
bisogno di spazi, di riunire in
uno stesso luogo pezzi oggi
sparsi. Verrannomolti stranie-
ri, ma non possiamo portarli
dove non c’è niente». «La no-
stra presenza farà da stimola-
tore per tutta un’area», assicu-
ra Profumo. «È così che si fa in
giro per il mondo. Solo in Italia
si pensa che i progetti proceda-
no separatamente».
Forse la parola fine la stabili-

rà la mancanza di alternative
adeguate. Almeno, in Comune
ci sperano. [A. ROS.]

L’assessore Viano: “Riportiamoli in città”. E su Tne: non ci sarà il megastore
Mario
Viano

assessore
all’Urbanistica

«Prima o poi
si arriverà

ad un punto
di saturazione»

L’ASSESSORE ATTACCA
«Nei Comuni di cintura

hanno vissuto
alle nostre spalle»

Francesco
Profumo
rettoredel
Politecnico

60 mila metri quadri di ipercommercio
Centri commerciali
già esistenti

Fonte: dati forniti dal Comune di Torino

Via Lancia
angolo corso Rosselli 

Corso Umbria 

Corso Mortara 
(Galleria negozi)

Corso Vigevano
angolo via Cigna 

Centri commerciali
autorizzati dalla Variante 160

Stadio delle Alpi 

Corso Romania 

Via Botticelli 

Grandi Motori
in corso Vigevano 

Altre varianti
quasi definitive
Palazzo del Lavoro

TNE

Via Regaldi

Alenia 

Prospettati

Piazza Bengasi
Tecumseh a Mirafiori
(Strada Castello di Mirafiori)

Fiat Avio

Non si sa che succede
in Area Michelin e strada Cebrosa,
mercoledì viene presentata la delibera

raddoppio 

Ex Comau
in corso Traiano 

Centimetri - LA STAMPA

Centro design a Mirafiori
Domani la firma per essere operativo
“Ma solo se tutti saranno d’accordo”

Il nuovopolo
per entrare in attività

attende solo il pieno accordo
sinergico tra il Comune

e il Politecnico

Il dubbio: in quella
parte di città non
ci sono progetti
di grande rilevanza

MARTEDÌ 15 MARZO 2011 Cronaca di Torino 69LA STAMPA

 T1 T2 PR CV
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DIBATTITI E SCENARI

AREA METROPOLITANA  TORINESE

In un territorio in cui si registra una continua espan-
sione del settore commerciale “moderno”, l’attenzione 
sul tema è sempre molto alta nei dibattiti sulle future 
trasformazioni della città di Torino e del suo inter-
land. I progetti proposti di nuove realtà commerciali 
generano spesso accesi confronti sulla stampa e nella 
politica  locale tra i sostenitori del modello distribu-
tivo della grande distribuzione (spesso per scontati in-
teressi economici) e chi invece si oppone a un modello 
di crescita ritenuto nocivo per gli ambienti urbani in 
cui si inserisce. Ogni singolo progetto ha poi innumer-
evoli ragioni da una parte e dall’altra che fanno sì che 
molti processi decisionali si dilatino in maniera scon-
siderata nel tempo, tra  procedimenti legali e ricorsi 
e contro-ricorsi al Tar. È tuttavia molto importante 
notare come questo tipo di processi sia sempre molto 
attivo, probabilmente l’unico motore di investimenti 
in un periodo di crisi generale. E così a progetti di cui 
si parla ormai da dieci anni se ne affiancano sempre di 
nuovi alimentando un dibattito che sempre più spesso 
sembra essere sensibile al tema della saturazione com-
merciale. La densità con cui questo tipo di strutture è 

oggi presente sul nostro territorio è molto vicina alla 
media italiana (riguardo ai soli centri commerciali per 
il Piemonte è di circa 258mq per 1000  abitanti men-
tre per la sola area metropolitana il valore scende in-
torno ai 220), tuttavia i progetti approvati e quelli su 
cui ancora si discute possono arrivare a raddoppiare 
questo valore portandolo a superare quello di molti al-
tri paesi europei come vedremo in seguito. Quale sarà 
in realtà l’effetto di questo sproporzionato processo 
di espansione su un’area metropolitana  in cui si con-
tinuano a costruire case ma in cui la popolazione non 
cresce? Per rispondere a questa domanda si è provato 
a tracciare uno scenario di espansione delle strutture 
commerciali nell’area metropolitana, considerando i 
progetti approvati dalla regione, le proposte meno uf-
ficiali e i diversi interventi che ormai sono stati messi 
in cantiere. Si delinea una situazione futura di evi-
dente sovraofferta commerciale e nei capitoli succes-
sivi verranno analizzate più nel dettaglio le situazioni 
critiche, gli effetti e le eventuali soluzioni.

4.4
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La mappatura delle aree commerciali nell’area 
metropolitana torinese ha messo in luce alcune 
differenze tra sistema distributivo regionale e quello 
del capoluogo piemontese. Analizzando i valori 
medi pubblicati dall’Osservatorio Regionale del 
Commercio, quello più importante riguarda la densità 
commerciale su mille abitanti. Dal rapporto 2011 di 
Cushmann&Wakefield1, il valore medio europeo di 
densità di centri commerciali per mille abitanti si 
attestava a 230mq. La regione Piemonte, secondo 
l’Osservatorio Regionale del Commercio, ha una media 
di 257 mq./1000 abitanti, pari a quella dell’Inghilterra 
o della Francia. In questo calcolo vengono inserite tutte 
le superfici di vendita che rispondono alla categoria 
centri commerciali, pertanto non sono incluse le 
grandi strutture di vendita, la cui densità nella regione 
è di 90mq/1000 abitanti. Attraverso la mappatura 
delle strutture di vendita nell’area metropolitana è 
stato possibile risalire ai valori di densità commerciale 
per un ambito territoriale più limitato: il valore 
risulta inferiore a quello relativo all’intera regione 
per il diverso rapporto tra abitanti (residenti nell’area 
metropolitana) e le relative superfici commerciali, 
avvicinandosi alla media europea con 218mq/1000 
abitanti2. La mappatura precisa delle strutture esistenti 
mostra chiaramente la distribuzione delle varie 
superfici commerciali nel territorio, evidenziando le 
numerose aggregazioni esistenti. La differenziazione 
dei simboli che indicano superfici diverse permette 
di cogliere un fitto sistema di esercizi di dimensioni 
relativamente contenute, che si collocano nel 
territorio in maniera piuttosto variegata: lungo assi 

1 Società immobiliare americana che si occupa della costruzione e 
della gestione di molti dei più grandi centri commerciali in Europa 
e negli Usa. Sono effettuate ogni anno delle ricerche che definis-
cono la situazione dell’espansione commerciale della distribuzione 
moderna in tutti i paesi europei .
2 La superficie totale di centri commerciali in Piemonte è di 
1.105.225mq a fronte dei 321.095 della sola area metropolitana. La 
popolazione varia rispettivamente da 4.446.230 abitanti dell’intera 
regione a 1.469.535 residenti nel territorio analizzato.

viari importanti (strade mercato), nelle vicinanze 
delle zone produttive, lungo le uscite della tangenziale 
e nelle aree centrali in maniera interstiziale con il 
tessuto principalmente residenziale. A questo primo 
sistema si aggiunge quello delle superfici maggiori 
di 5000 mq. e di 10.000mq. che, salvo alcune 
eccezioni, rappresenta la rete di centri commerciali 
nell’area metropolitana. Queste superfici commerciali 
rappresentano i principali punti attrattivi dei flussi 
di consumatori che ogni giorno li frequentano. 
Attraverso il tracciamento delle isocrone, ovvero 
quello spazio compreso nella distanza percorribile in 
un dato intervallo di tempo con un mezzo pubblico 
o privato, si definisce l’influenza territoriale di ogni 
superficie sull’area metropolitana. A seconda del 
tipo di strutture le isocrone possono considerare 
diversi periodi di percorrenza: una realtà come Ikea 
o come un outlet può attrarre consumatori ad una 
scala molto ampia, su un isocrona fino a 90 minuti, 
in quanto, per l’originalità dell’offerta commerciale e 
per la minore diffusione sul territorio,  questi luoghi 
esercitano la capacità di attrarre flussi anche da 
regioni vicine3. Le numerose sovrapposizioni di questi 
bacini di accessibilità si trasformano in indici di scelta 
per il consumatore, che al momento di decidere si 
trova offerte numerose alternative. A una maggiore 
sovrapposizione di bacini di consumatori corrisponde 
una maggiore concorrenza tra le diverse realtà 
commerciali. In alcune parti dell’area metropolitana 
torinese si registrano già sovrapposizioni di isocrone 
di  un decina di centri commerciali mentre sono 
sempre meno i consumatori che hanno a disposizione 
nel raggio di 15 minuti in automobile solo un centro 
commerciale. Nell’evoluzione del sistema distributivo 
questa continua proliferazione di luoghi appare 
ancora senza fine e continuerà a modificare l’offerta 
commerciale nel territorio. A questo proposito sono 
stati analizzati i progetti che propongono nuovi 

3 La Shopville proposta nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle ha 
un’isocrona di 90 minuti che raggiunge la Val d’Aosta e la Francia.
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insediamenti commerciali nell’area metropolitana al 
fine di proporne, sempre attraverso una mappatura 
geografica, uno scenario futuro di massima 
espansione. Sono state così localizzate sulla carta 
le future realizzazioni, sia che esse siano già in fase 
di costruzioni, sia che rappresentino ancora una 
previsione ancora dubbia. Per ogni realtà futura 
si propone qui di seguito una breve descrizione 
attraverso alcuni estratti da fonti giornalistiche e 
ufficiali (autorizzazioni della giunta, comunicati 
del comune), che sono state il maggior riferimento 
per studiare i progetti, in alcuni casi ancora molto 
vaghi, delle nuove realtà commerciali. Allo stesso 
modo si accostano progetti recenti (come ad esempio 
il Palazzo del Lavoro) a progetti di cui si discute da 
molti anni (Mondojuve o la Shopville Caselle) a 
dimostrare come le ipotesi e le previsioni sulle effettive 
realizzazioni, o sull’eventuale comparsa nel futuro 
di nuove opportunità, renda lo scenario piuttosto 
incerto. L’effettiva espansione commerciale di cui 
l’intera area metropolitana (e a una scala maggiore 
il Piemonte) è da molti anni testimone garantisce 
una certa affidabilità a questa visione futura, forse 
più sulle possibili superfici che verranno realizzate 
che sull’effettiva comparsa di tutte le realtà citate. Lo 
scenario inoltre, vista la complessità delle dinamiche 
urbane e l’incertezza che normalmente circonda ogni 
progetto di future aree commerciali, non propone una 
data precisa ma abbraccia un arco di tempo di alcuni 
decenni. 

Dalla mappatura delle nuove superfici commerciali 
si delinea pertanto uno scenario futuro di grande 
espansione per la distribuzione moderna che 
quasi raddoppia le superfici occupate finora. Molti 
progetti infatti si propongono con superfici di 
vendita  di dimensioni sproporzionate rispetto 
al sistema commerciale piemontese, occupando 
superfici confrontabili con quelle dei mall americani. 
Mondojuve, SettimoCielo, ShopVille Caselle 

occupano superfici di poco inferiori ai 90.000 mq 
a indicare come la tipologia stessa dei nuovi centri 
commerciali in progetto stia andando nella direzione 
di quelli americani. Quale sarà l’impatto di queste 
strutture sul sistema commerciale metropolitano? 
Viste le continue aperture e la crescente richiesta di 
autorizzazioni, lo scenario assume caratteri piuttosto 
critici che richiamano, con l’apparizione dei primi 
casi di dismissione anche a Torino, la situazione 
drammatica degli States.
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SHOPVILLE CASELLE

SETTIMO CIELO FASE2

FASHION MALL LAGUNA VERDE

RADDOPPIO AUCHAN

IPERCOOP VIA BOTTICELLI

EX OGM

EX LANCIA

PALAZZO DEL LAVORO
PADIGLIONE V LINGOTTO

PIAZZA BENGASI
EX COMAU
EX TECUMSEH

IKEA 2

MONDOJUVE

C.C.  CORSO MARCHE

C.C. PORTE DI MONCALIERI

C.C. SCALO VANCHIGLIA

C.C. AUCHAN C.SO ROMANIA

C.C. PARCO DORA

C.C. LE GRU

C.C. IL SOLE D’ORO RIVALTA

EX MICHELIN

C.C. LE FORNACI

C.C. LA CERTOSA
IKEA

AUCHAN VENARIA
NORDICONAD STADIO

 < 10.000 mq > 10.000 mq

SCENARIO DI ESPANSIONE 
COMMERCIALE

AREA METROPOLITANA  TORINESE

Nella cartina è rappresentato lo scenario ipotetico di 
espansione commerciale dell’area metropolitana  to-
rinese. Prendendo in considerazione dati certi e ipo-
tesi ancora non confermate si delinea un programma 
di sviluppo nel settore della distribuzione moderna 
che modificherà notevolmente l’equilibrio ad oggi 
raggiunto. Le nuove aperture definiranno un nuova 
mappa di bacini di accessibilità con sovrapposizioni 
consistenti tra strutture sempre più vicine e com-
petitive. Da questo scenario emerge chiaramente una 
tendenza alla concentrazione delle nuove strutture 
nell’area Nord e Sud della città. I nuovi progetti preve-
dono realizzazioni in aree periferiche nelle vicinanze 
della tangenziale e in luoghi più centrali sottoposti a 
nuovi progetti di traformazione urbana. Nelle pagine 
seguenti viene analizzato ogni progetto per offrire una 
visione più precisa di questo scenario e delle singole 
realtà che lo compongono. Nella cartografia i vari 
progetti sono distinti  in relazione alla loro presunta 
dimensione. Come già accennato, sono qui rappresen-
tati sia i progetti in fase di realizzazione o già appro-
vati, sia quelli presunti, emersi negli ultimi mesi come 
opportunità di trasformazione urbana (sono divisi in 
relazione alla loro effettiva o presunta dimensione). In 
realtà come abbiamo visto è possibile che progetti già 
approvati rimangano sulla carta per un lungo periodo 
di tempo tanto da mettere in dubbio la loro effettiva 
realizzazione (nel capitolo Concorrenza e Saturazio- 
ne si dà una precisa dimensione al problema). La 
ricerca infatti ipotizza un’espansione massima delle 
realtà commerciali anche se la previsione di questo 
tipo di trasformazioni, visti i molti interessi in gioco 
e la complessità delle dinamiche che accompagnano 
i progetti, è, come ovvio, soggetta a una serie infinita 
di variabili.

4.5
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86

MERCATO’
MEDIAWORLD

MERCATO’ LA LOGGIA

IL GIGANTE LA LOGGIA

ELEFANT LEINI’

CONTE ARREDAMENTI

SEMERARO        

MERCATONE UNO

SEMERARO

BASIC OUTLET

ESSELUNGA MONCALIERI

 CARREFOUR RIVALTA     

STANDA NICHELINO

IL CASTELLO NICHELINO
FACIT - UNIEURO

LEROY MERLIN
METRO

OVIESSE

C.C.PORTA NUOVA

OVIESSE - DARTY

GIGANTE 
BENNET - PITTARELLO 

BENNET SETTIMO
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In queste pagine, attraverso i documenti e le fonti utilizzati 
per costruire questo scenario futuro si descrivono le 
strutture commerciali in progetto o in fase di realizzazione:

SETTIMO CIELO

Nel dicembre 2011 è stata inaugurata una prima parte 
del complesso commerciale che secondo gli investitori 
mira a divenire il più grande d’Italia, centro destinato 
a catalizzare gli acquisti di un ampio bacino d’utenza, 
che si estende dall’area metropolitana di Torino alla 
provincia nord-orientale. L’inaugurazione riguarda la 
prima fase del progetto: tre compendi immobiliari, serviti 
da un’ampia area di parcheggi e collegamenti pedonali, 
nei quali si troveranno dieci operatori, Decathlon, Piazza 
Italia, Pittarello, Self, Nat & Bio, Jysk e Casa, Shopping 
World, e molti altri. Il progetto, che si vanta di utilizzare 
architettura green d’avanguardia, è destinato a occupare 
un’immensa superficie agricola per la costruione di 90.000 
metri quadrati di sola area commerciale, senza considerare 
la viabilità e i parcheggi. La seconda fase del progetto 
raddoppierà le superfici realizzate finora per raggiungere 
la completezza di un insediamento composto da 5 edifici, 
separati e indipendenti, ciascuno dedicato ad una specifica 
merceologia, che, secondo la descrizione del sito ufficiale,  
“crea un ambiente ordinato e facilmente fruibile. Un parco 
in grado di assecondare perfettamente le esigenze dei 
singoli utilizzatori finali, grazie anche ad una accessibilità 
studiata nei minimi dettagli, ampi spazi per il parcheggio e 
comodi percorsi pedonali interni.”1

Superficie commerciale 90.000

1 dal sito ufficiale del nuovo centro commerciale www.settimocielo-
retailpark.com

MONDO JUVE 

Sono iniziati i lavori per la costruzione di questo nuovo 
centro commerciale nell’area sud di Torino, in adiacenza 
con i campi sportivi della Juventus, lungo via Debouché 
nel comune di Vinovo. Qui, nel 2015, secondo le previsioni 
della società promotrice dell’intervento, la “Campi di 
Vinovo spa”, del Gruppo Finanziaria Gilardi s.p.a, che 
ha acquistato l’ area dal club bianconero insieme con il 
nome e il marchio, sorgerà l’ennesimo “maggiore centro 
commerciale del Piemonte”, con una superficie di 82 
mila metri quadrati dotata di un parcheggio da 4 mila 
posti auto. I costi: 220 milioni di euro di investimento 
complessivo, di cui circa 40 milioni destinati ad opere 
di modifica della viabilità.  Le due zone principali, l’ 
ipermercato Bennet (pronto nel 2013) e il fashion mall 
(pronta nel 2014), saranno collegate da un passaggio che 
alternerà spazi coperti a spazi a cielo aperto. “Lo stile sarà 
moderno, dal retrogusto nord europeo: forme semplici 
e lineari, largo uso di legno, vetro e acciaio e “dialogo” 
con la natura circostante”.  “Non sarà l’ ennesimo non-
luogo”, garantiscono i progettisti dello studio Design 
International: «Mondo Juve offrirà una nuova visione dell’ 
iperstore. Sembrerà di essere in centro: boutique lungo il 
boulevard con più di 135 insegne, albergo, ristoranti con 
oltre 2 mila posti a sedere, bar, area bimbi, zone per eventi 
culturali»”2. 

Superficie commerciale 80.000 mq

PALAZZO DEL LAVORO 

“Palazzo del Lavoro muove i primi passi per ritrovare nuova 
vita, dopo anni di sottoutilizzo e abbandono”. La nuova 
vita prevista dal progetto che ormai da alcuni anni anima 
il dibattito attorno alla creatura dell’architetto Nervi, 

2 Timothy Ormezzano, MondoJuve, Shopping extralarge, Articolo 
da La Repubblica del 2 dicembre 2011 
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progettata e costruita per le celebrazioni del centenario 
dell’Unità d’Italia,  ne prevede la trasformazione in 
un immenso centro commerciale. Un investimento 
imponente: 145 milioni di euro, di cui un centinaio solo 
per trasformare l’edificio3. La struttura ospiterà un centro 
commerciale “naturale”, con ingresso da via Ventimiglia, 
che avrà negozi cosiddetti di vicinato, strutture medie di 
vendita di attività alimentari, ristoranti e pubblici esercizi, 
per una superficie complessiva di 28 mila metri quadri. 
Al di sotto delle aree esterne, verranno realizzati 36 mila 
metri quadri di parcheggi a servizio delle nuove funzioni4. 
Nel febbraio 2011 la giunta comunale ha definitivamente 
approvato il progetto firmato dallo Studio Rolla5. La 
variante c’è già, (la 190) ma con il permesso di costruire 
si definiscono meglio dettagli di progetto, in specifico 
l’articolazione degli spazi interni, e la risistemazione 
di quelli esterni. “La proposta avanzata dall’attuale 
proprietà (Società Pentagramma Piemonte srl) interessa, 
oltre all’immobile disegnato da Pierluigi Nervi per ‘Italia 
‘61’, anche l’intera area delimitata a nord dal parco che 
circonda Palazzo Vela; a ovest dalla via Ventimiglia; a sud 
dal corso Maroncelli e a est dal corso Unità d’Italia”. 

Superficie commerciale 28.000 mq

RADDOPPIO AUCHAN CORSO ROMANIA

Oggi sono circa 36mila i metri quadrati di SLP  occupati 
dalla Società Auchan spa e dalle Società Gallerie 
Commerciali Italia spa nell’area di corso Romania.  
Su questo lotto, delimitato ad est da una zona industriale 
consolidata dalla presenza di grandi aziende (Snia Viscosa 
prima, Michelin oggi), è prevista la realizzazione di un 

3Daniela Lanni, La nuova vita del Palazzo del Lavoro,  LaStampa, 
articolo del 1 marzo 2011
4 Daniela Lanni, La nuova vita del Palazzo del Lavoro, da LaSt-
ampa, articolo del 1 marzo 2011.
5Comunicato Stampa, Comune di Torino, 15 febbraio 2011, Appro-
vato il permesso di costruire per il Palazzo del Lavoro

ampliamento della superficie commerciale esistente, 
attuata con una variante urbanistica del 2008: questa 
prevede la “riorganizzazione funzionale dell’area 
attraverso interventi volti alla conservazione della 
struttura commerciale esistente, alla realizzazione di 
nuove superfici di vendita e alla riqualificazione delle 
aree esterne tramite interventi sulla viabilità, sulle aree di 
sosta e sulle aree verdi”. In numeri, la variante esprime 
una dotazione di fabbisogno che destina il 100% della slp 
ad attività commerciali, ed il 10% ad attività produttive. 
Complessivamente, su 70mila mq di standard pubblico, 
il progetto proposto prevede una maggiore dotazione di 
servizi per 72.012 mq. Oltre ai nuovi spazi commerciali, 
che dovranno essere rigorosamente no-food e godranno 
di un posteggio interrato per 1043 posti auto, 12mila mq. 
di parcheggio esterno e 3mila mq. di verde, sarà realizzata 
la zona dedicata ad ‘attività produttive e artigianali’6. 

Superficie commerciale 36.000 mq

FASHION MALL LAGUNA VERDE

Settimo ha completato l’iter della variante 21 che prevede 
un imponente progetto di riqualificazione urbanistica 
su un’area di 850 mila metri quadrati, di cui 320 mila 
destinati a parco urbano, situati in via Torino, lungo la 
direttrice verso il capoluogo, compresa tra la tangenziale 
nord e la statale 11 a sud-ovest, la ferrovia per Milano a 
nord-ovest, l’area industriale del Pescarito a sudest. In 
quest’area si inserisce il progetto «Fashion Mall», un 
vero e proprio polo del lusso che sarà realizzato a fianco 
della zona residenziale, dal gruppo Percassi, con un 
investimento di circa 59 milioni di euro, su un’area di 38 
mila metri quadrati: un centro commerciale, composto 
da 79 negozi di varie dimensioni, interamente dedicato 
alle firme di prestigio. Ottanta nuovi negozi, disposti su 

6Dal Comunicato Stampa del Comune di Torino del 21 Novembre 
2008.
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due piani, destinati a boutique e botteghe delle migliori 
marche di abbigliamento, accessori e arredo.

Superficie commerciale 30.000 mq

SHOPVILLE CASELLE 

In un articolo della Stampa del febbraio scorso si metteva 
in luce che la società Satac, controllata del gruppo 
Praga di Serravalle Scrivia, proprietaria dei terreni e 
delle autorizzazioni amministrative per la nuova mega-
shopville, giurasse di voler andare avanti nel progetto. 
Un mega-outlet alle porte di Torino, una struttura 
enorme, in grado, se mai verrà realizzata, di dare lavoro 
a 1800 persone.  “In una nota il gruppo Praga annuncia il 
proseguimento dell’iter: «Il contenzioso durato tre anni (i 
diversi ricorsi e contro ricorsi al Tar, al Consiglio di Stato 
e perfino al Presidente della Repubblica da parte di alcuni 
privati e di Confesercenti), la profonda crisi economica 
in atto e gli ingenti investimenti richiesti dal Comune 
non mettono in discussione il progetto». Dunque, si va 
avanti. Anche se, è il caso di ricordarlo, dalla sentenza 
definitiva del Consiglio di Stato che dava ragione a Satac e 
Comune è passato un anno e da allora nulla, neppure un 
mattone è stato messo su quei terreni”7. Ad oggi l’effettiva 
realizzazione di questa struttura commerciale è in dubbio 
e non è semplice comprendere come si svilupperà la 
situazione. Le cifre che circolavano sul progetto erano 
tuttavia allarmanti per i commercianti della zona: 59.875 
mq di cui 7.727 per l’ipermercato alimentare, 13.276 per 
tre grandi strutture di vendita extra alimentare, 19.906 
mq per strutture medie extra alimentari e 18.876 composti 
da 125 esercizi con dimensioni inferiori ai 250 mq. 

Superficie commerciale 59.000 mq

7 Nadia Bergamini, Arriva la shopville “Caselle”. Un maxi outlet 
accanto alla pista. Articolo da LaStampa del 24 febbraio 2010.

EX ALFA VIA BOTTICELLI

Nell’area dell’ex Alfa Romeo, lo stabilimento che un tempo 
occupava via Botticelli, è prevista una trasformazione 
urbana di grandi dimensioni. Nel progetto presentato in 
Comune lo scorso febbraio comparivano  nuovi edifici di 
quattro piani e una torre di circa 50 metri. Proprio questa 
ospiterà anche un centro commerciale: i primi tre piani 
dell’edificio saranno infatti destinati ad accogliere negozi. 
È prevista anche la realizzazione di un ipermercato. Sopra 
si alterneranno gli appartamenti del nuovo condominio. 
In tutto saranno realizzati altri sette edifici destinati ad 
ospitare alloggi. Un filare di alberi contornerà il centro 
commerciale. Proprio in vista della nuova viabilità e del 
traffico che attirerà l’ipermercato, il progetto ha inoltre 
previsto la creazione di un grande parking sotterraneo. 
“In tutto, circa 56 mila metri quadrati che, da quando il 
complesso industriale dell’Alfa ha chiuso, ormai qualche 
anno fa, giacciono pressoché abbandonati. «Il progetto 
prevede una radicale trasformazione dell’area - sottolinea 
l’assessore all’Urbanistica Mario Viano - Il nuovo centro 
commerciale nascerà a servizio dell’area residenziale 
e delle abitazioni, non sarà uno di quei colossi persi nel 
nulla e raggiungibili solo tramite autostrada»”8.

Superficie commerciale circa 7.000 mq

SCALO VANCHIGLIA

Lo scalo Vanchiglia è stato venduto dalle ferrovie a una 
società intenzionata a realizzare un centro commerciale 
di circa 12mila metri quadrati. Nella restante parte e 
nelle aree comprese tra via Regaldi e corso Regio Parco 
(circa 200mila metri quadrati) la variante prevede la 
realizzazione di un parco pubblico e di circa 250mila metri 
quadrati di Slp. Tra via Bologna e via Regaldi potranno 

8Enrica Di Blasi, Una torre in via Botticelli e una piazza per gli 
abitanti, Da La Repubblica, Articolo del 24 febbraio 2011.
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svilupparsi altri progetti proposti da privati che, con la 
variante approvata nel 2008, costituiranno occasione 
di maggiori introiti per l’Amministrazione, in quanto 
l’inserimento della metro nel Prg ne aumenta il valore e 
quindi i relativi diritti edificatori9. “Nell’ambito PP Regaldi 
si prevede una compagine residenziale costituita da tre 
torri (una di 80 metri di altezza - che corrispondono a 22 
piani circa -, e le altre due di 60 metri) attestate tra corso 
Novara e la nuova via Regaldi, con circa 250 appartamenti 
in tutto, e un centro commerciale di fascia media (quasi 
certamente della catena Bennet) con una superficie 
di vendita di circa 12mila mq”. Qui i posteggi saranno 
prevalentemente interrati, tranne una minima percentuale 
a raso la cui vista sarà però nascosta, per chi proviene dal 
corso regio Parco, da elementi di mitigazione naturale. 
Fra le torri residenziali il progetto prevede la realizzazione 
di una piazza, dove dovrebbe collocarsi la fermata ‘Novara’ 
della linea 2 della metropolitana.  

Superficie commerciale 12.000 mq

IKEA 2 + AUCHAN NICHELINO

A due passi dalla tangenziale, nella zona sud dell’area 
metropolitana torinese come chiedeva Ikea, sembra 
essersi trovata la soluzione che mette daccordo Comuni, 
Provincia, Regione e la multinazionale Svedese.  
A Nichelino il grande magazzino sarà costruito sull’area 
ex Viberti, ora occupata dalla Acerbi. Tuttavia Ikea molto 
probabilmente non sarà da sola: i 250 mila metri quadrati 
con vista sull’autostrada saranno condivisi con la francese 
Auchan che a Torino ha già un altro punto vendita in 
corso Romania. Di pochi giorni fa la notizia dell’avennuta 
acquisizione dei terreni proprio dalla società francese, 
anche se questa potrebbe cederli all’Ikea o realizzare  con 
essa un polo che rischierebbe di modificare in maniera 

9Da Comunicato Stampa, Comune di Torino, 30 Dicembre 2008  
Variante 200 al prg:un progetto per costruire la linea 2 della met-
ropolitana.

radicale le dinamiche commerciali nell’area sud di Torino. 
Dall’Ikea ancora non sono arrivate conferme visti gli 
scivoloni dell’estate sul caso LaLoggia, ma il progetto 
sembra dato per certo dalle amministrazioni locali, che 
nel nuovo parco commerciale vedono interessi economici 
e occupazionali importantissimi in questo periodo di 
crisi10.

Superficie commerciale 35.000 mq

CORSO MARCHE

Nel maggio dello scorso anno il consiglio comunale 
ha approvato la delibera relativa alla Variante al 
Piano Regolatore del “Programma integrato Alenia”11. 
La delibera dà il via alla trasformazione del nuovo assetto 
della periferia ovest della città, imperniata sull’asse di 
corso Marche. Saranno liberate vaste aree tra corso Francia 
e corso Marche oggi occupate dallo stabilimento Alenia 
che dovrebbe, in un prossimo futuro, ricollocare le attività 
produttive a Caselle Torinese. Proprio la società Alenia 
Aeronautica SpA e Thales Alenia Space, proprietarie 
dei terreni, hanno presentato un progetto che prevede 
la realizzazione di un nuovo polo per l’insediamento di 
attività terziarie, commerciali ed edilizia residenziale. 
E’ previsto un centro di ricerca e sviluppo nel settore 
aerospaziale, oltre ad un insediamento urbano che 
salderà Torino e Collegno. “Sono previsti poi parcheggi 
pubblici, anche sotterranei, aree verdi attrezzate, un 
asilo nido, in un ambito ampiamente pedonalizzato.   
Alla confluenza tra corso Marche e corso Francia sorgerà 
un grattacielo di altezza non superiore a 100 metri e a 
fare discutere è proprio la prevista realizzazione di un 
nuovo centro commerciale per finanziare una buona parte 
dell’intervento”.

Superficie commerciale 12.000 mq

10 Mariachiara Giacosa, Ikea, Accordo con Nichelino, il magazzino 
nell’ex-Viberti, da La Repubblica, Articolo del 13 ottobre 2011
11Comunicato stampa, Comune di Torino, 11 maggio 2011, Ap-
provazione della variante programma integrato Alenia.
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EX COMAU

Gli oneri di urbanizzazione di Esselunga spa in ambito 
Comau saranno dedicati a servizi, posteggi e viabilità. 
Il programma Integrato relativo alla Zona Urbana di 
Trasformazione “Ambito Comau” (23.600 mq) approvato 
nel 2007, prevede la realizzazione da parte di Esselunga 
Spa di edifici commerciali, residenziali, e relative opere 
di urbanizzazione per complessivi 2.700mila euro. 
In progetto sono previste opere pubbliche – in parte 
indotte dall’insediamento commerciale e in parte da 
realizzarsi con risorse private aggiuntive – per nuove reti 
infrastrutturali, nuova viabilità e illuminazione pubblica; 
un nuovo giardino; la risistemazione di corso Traiano; 
parcheggi pubblici - a raso e interrati - ; un fabbricato 
a servizi e realizzazione della rete gas. “La superficie 
di vendita della struttura sarà di 4100 mq. Mentre 
l’intero edificio commerciale occuperà circa 7.000mq di 
superficie”12. 

Superficie commerciale 4.100 mq

EX LANCIA

“E’ spuntato anche un ipermercato (come molti 
temevano) nel progetto di ricostruzione dell’area Lancia, 
approvato l’11 ottobre in consiglio comunale”13. Nell’ex 
fabbrica di Borgo San Paolo (56mila metri quadrati in 
via Monginevro, oltre due torri di 20 piani e 7 palazzi, 
1.800 nuovi abitanti) sarà costruito un nuovo centro 
commerciale, a poca distanza da altri due già presenti 
nella zona. Secondo il Comitato spontaneo Parco Lancia 
“Il comune ha autorizzato le nuove costruzioni a prezzo 
di svendita: avrebbe potuto incassare 4-9 milioni di euro, 
invece di 2,5 milioni; Palazzo Civico è piegato al volere 

12  .ascomtorino.it 
13Guido Grossi, Nell’area Lancia l’ennesimo Ipermercato, da La 
Repubblica, articolo del 9 Ottobre 2010

dei costruttori”. Il via libera del Consiglio comunale alla 
variante urbanistica per gli ex stabilimenti Lancia di Borgo 
San Paolo è arrivato nel gennaio 2010, per una superficie 
compresa tra le vie Monginevro, Issiglio, Caraglio e 
Lancia. “I 56.000 metri quadrati oggetto dell’intervento 
saranno demoliti per un 50% per dare spazio a costruzioni 
e nuovi sistemi di viabilità, mentre la parte rimanente, di 
pregio storico-architettonico, sarà ristrutturata. Nell’area 
sorgeranno, tra gli altri, due nuovi edifici a torre, al 
massimo di 18 piani (non dovranno superare il vecchio 
grattacielo Lancia). Contro questo progetto si è schierato 
apertamente  un gruppo di cittadini, il Comitato parco 
Lancia”.

Superficie commerciale 6.500 mq 

EX OFFICINE GRANDI MOTORI

Oggi delle officine Grandi Motori non è rimasto molto: 
le ruspe hanno demolito buona parte dell’insediamento 
industriale che si snodava tra via Carmagnola, via 
Damiano, corso Vercelli e corso Vigevano. La demolizione 
di tutti i vecchi edifici e e la bonifica dell’amianto presente 
sui tetti è stata il primo passo verso la riqualificazione 
completa dell’area. Al termine dello smantellamento 
completo dei locali, fino ad oggi causa di notevole degrado 
nell’area, si passerà alla fase numero due che durerà 
all’incirca sei - sette anni. “Nel quartiere borgo Aurora 
prenderanno vita un nuovo centro commerciale, che 
vedrà al suo interno nuove infrastrutture e aree verdi, 
e persino un grattacielo di venticinque piani e ottanta 
metri di altezza. In cantiere anche un museo curato dal 
Politecnico, con un’esposizione di macchinari” 14La 
presenza nel progetto del centro commerciale ha da 
sempre allarmato i commercianti della zona che vedono 

14 Philippe Versienti, Costruzione di un centro commerciale al 
posto delle ex Officine Grandi Riparazioni Un cumulo di macerie. 
Ecco quel che resta delle Officine Grandi Motori, da Torino Today  
articolo del 24 gennaiio 2012.
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nella costruzione dell’ennesimo ipermercato nell’area un 
ulteriore rischio di fallimento. Sempre più spesso queste 
grandi trasformazioni sono sponsorizzate dalle grandi 
società della distribuzione organizzata: qui è toccato all’ 
Esselunga che si va ad aggiungere ai vari Bennet, Gigante 
e Coop presenti nella zona.

Superficie commerciale 13.800 mq

LINGOTTO  PADIGLIONE V

Nel quinto padiglione che compone il complesso del 
Lingotto, più di 6000 metri quadri di superficie sui 
7950 complessivi diventeranno negozi. La decisione  è 
stata presa nei mesi scorsi da G.L. Events, che detiene la 
società Lingotto Fiere, e viene motivata con la necessità 
di «recuperare risorse per completare il complesso 
fieristico». Ma il padiglione V non sarà isolato: da un 
articolo della Stampa si legge che il cordone dello shopping 
proseguirà dietro l’8Gallery, lungo i parcheggi verso la 
ferrovia sui quali si costruiranno edifici alti al massimo 
tre piani di cui i primi due commerciali. La destinazione 
commerciale dovrebbe esse mantenuta  anche per l’edificio 
sulla testata ovest di Eataly (4200 metri quadri) e sui 
9000 metri quadri oggi riservati a parcheggio, adiacenti 
all’area ex Borello & Maffiotto. “Tutte iniziative previste 
dalla variante al Piano particolareggiato Lingotto, votata 
circa un anno fa dalla passata Giunta, e riconfermate 
dal nuovo Consiglio comunale a dicembre, sulle quali la 
Circoscrizione 9 non ha espresso alcun parere”15.

Superficie commerciale ca. 14.000 mq

15 Elisabetta Graziani, Lingotto, il V padiglione diventa
centro commerciale. Nuovi negozi nel polo fieristico, da articolo 
LaStampa del 12 febbraio 2012.

PIAZZA BENGASI

Una parte di piazza Bengasi potrebbe essere venduta 
in cambio dei soldi per finanziare la metropolitana. Il 
Comune di Torino, attraverso le parole dell’ex-assessore 
Viano, ha nei mesi scorsi  proposto uno scambio alla 
pari. “Ma dietro non c’è nessuna speculazione edilizia. 
E nemmeno è previsto uno stravolgimento della piazza: 
basta guardare i progetti. Gli edifici, destinati ad ospitare 
case, non saranno imponenti né in volume né in altezza”16. 
L’area oggetto della trasformazione è quella che oggi 
ospita una grande parcheggio a raso: nella parte opposta 
a quella dove si svolge il mercato. “È prevista anche la 
realizzazione di un supermercato. È un’operazione nel 
suo complesso importante visto che ci consentirà di 
coprire interamente le spese per il prolungamento della 
linea 1 della metropolitana”. É prevista la realizzazione 
di cinque edifici: uno accoglierà appunto il nuovo centro 
commerciale, gli altri sono destinati al residenziale. “Le 
nuove costruzioni rispetteranno, secondo le parole di 
Viano,  in tutto e per tutto l’armonia e il disegno della 
piazza. In passato infatti Palazzo civico ha sì ceduto i 
diritti edificatori su terreni e capannoni, però mai su 
piazze e questo progetto potrebbe segnare un precedente 
sconveniente”. 

Superficie commerciale circa 6.000 mq

16 Dati e dichiarazioni da: Enrica Di Biasi, Metrò, il Comune vende 
piazza Bengasi articolo da LaRepubblica, articolo del 5 febbraio 
2011 
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FASHION MALL LAGUNA VERDE

IKEA 2

MONDOJUVE

C.C.  CORSO MARCHE

EX STANDA SETTIMO T.SE

EX BILLA MONCALIERI

CHIUSI

DISMISSIONE
COMMERCIALE

AREA METROPOLITANA  TORINESE

I primi casi di dismissione commerciale iniziano a 
comparire anche sul nostro territorio. Ad oggi sono 
due le attività (maggiori di 2.500 mq) cessate nell’area 
metropolitana torinese ed entrambe sono legate 
all’espansione commerciale verificatasi negli ultimi 
anni proprio all’interno ai rispettivi bacini di accessi-
bilità. Le prime due vittime dell’elevata concorrenza 
che oggi esiste tra i diversi attori della grande dis-
tribuzione organizzata sono due grandi superfici com-
merciali situate nelle città di Settimo e Moncalieri, 
comuni in cui la spinta all’espansione commerciale 
sembra ad oggi più viva e intensa che mai. Nuove re-
alizzazioni sono infatti previste o appena terminate e 
molti sostengono siano state l’effettiva causa dei falli-
menti delle due strutture degli anni ‘70. Nel comune di 
Moncalieri, in Via Roma,  ha chiuso il Billa che occu-
pava l’edificio dell’Iperstanda, fallito anch’esso pochi 
anni fa. Per molti la causa di questo fallimento, cha ha 
lasciato a casa 76 lavoratori scatenando le prime po-
lemiche  sulla questione, è stata l’apertura della nuova 
superficie alimentare a marchio Esselunga poco dis-
tante, in Via Sestriere. Una vicenda simile è toccata 
alla ormai Ex-Standa di Settimo Torinese, per molto 
tempo unico centro commerciale della città, caduto 
in disuso e con evidenti problemi di degrado. Qui il 
Comune di Settimo ha da poco approvato un progetto 
che prevede il completo abbattimento della struttura 
per fare posto a tre nuove torri residenziali e a una 
nuova piastra commerciale. 
Se il ritmo di crescita delle offerte commerciali alter-
native a quelle già esistenti continuerà a completare 
lo scenario di espansione previsto, il problema della 
dismissione commerciale andrà ben oltre questi primi 
due casi, raggiungendo strutture il cui successo oggi 
sembra destinato a durare in eterno.
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_ Galleria Commerciale Palatinum, Corso Romania, Torino _
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_ Ex-Billa, Corso Roma, Moncalieri _
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AGGREGAZIONI
COMMERCIALI

AREA METROPOLITANA  TORINESE

Dalla mappatura delle strutture commerciali esistenti 
e in progetto emerge una tendenza all’aggregazione 
delle diverse realtà in ambiti urbani molto diversi. 
Nella cartografia sono segnalate le zone critiche in 
cui, considerando la densità commerciale attuale e i 
progetti di espansioni future, possono essere previsti 
eventuali fenomeni di malfunzionamento o fallimen-
to delle attività. Gli ultimi progetti realizzati e quelli 
ancora in fase di studio hanno la tendenza a collocarsi 
molto vicino a realtà commerciali esistenti andando a 
occuparne esattamente lo stesso bacino di consuma-
tori. In molti casi questa tendenza viene combattuta 
dalle strutture esistenti anche attraverso procedi-
menti legali contro le autorizzazioni del comune e le 
varianti al Prg, spesso con pochi risultati. Ma vediamo 
nel dettaglio come le diverse aree critiche si presen-
tano in relazione al rischio di una sovraofferta com-
merciale. 

Nella zona più a Sud, che si estende dai Comuni di 
Vinovo e Moncalieri fino alla stazione del Lingotto, 
la situazione è piuttosto complessa e variegata: qui 
sono stati realizzati negli ultimi anni molti inse-
diamenti commerciali, precisamente nell’area che 
collega Moncalieri con la tangenziale di Torino, 
nell’area industriale Vadò e altri sono in fase di re-
alizzazione o di progettazione. Per MondoJuve, ad 
esempio, progetto di cui per molti anni si è parlato 
come eventuale concorrente proprio per l’area com-
merciale di Moncalieri, i lavori sono da poco iniziati. 
Questo progetto, proclamato negli annunci iniziali 
(come spesso accade) “il centro commerciale più 
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grande d’Italia”1 è stato ridimensionato ma dovrebbe 
comunque raggiungere gli 80.000 metri quadrati di 
superficie commerciale prevista inizialmente.  Poco 
distante dai terreni in cui sorgerà MondoJuve sembra 
ormai certa la realizzazione del secondo punto ven-
dita Ikea in Piemonte, nell’area industriale ex-Viberti 
vicina alla tangenziale. Di pochi giorni fa la notizia in-
fatti dell’acquisto dell’intera area da parte del gruppo 
commerciale francese Auchan. Non è tuttavia ancora 
chiaro se su quei terreni sorgerà un nuovo polo com-
merciale gestito da queste due insegne o   se la società 
francese cederà i terreni al leader dei mobili a basso 
costo. Certo, nel caso di un nuovo polo commerciale, 
composto dall’anchor alimentare (Auchan) accompa-
gnato da una serie di negozi minori (in molti articoli 
della stampa locale si parla di questa opportunità ma 
non ci sono fonti certe a riguardo), e dal punto ven-
dita Ikea, si verrebbe a creare una realtà che incider-
ebbe in maniera sostanziale sulle fortune e i calcoli 
dei centri di Moncalieri e Vinovo. Entrambi i progetti 
rispondono a un modello insediativo periferico-erx-
traurbano che il Comune di Torino aveva dichiarato 
di voler combattere: l’ex assessore all’urbanistica 
Viano, a chi gli rendeva conto delle dodici aree com-
merciali auto-rizzate nel comune di Torino replicava 
“l’abbiamo fatto per contrastare la politica dissenna-
ta che ha portato a collocare la domanda di consumo 
intorno alla città. Noi vogliamo riportarla dentro la 
città, competere con queste maxi strutture che hanno 
provocato un effetto abnorme e devastante”2. Sempre 
sullo stesso argomento Rogers, in un’intervista soste-
neva che proprio in Italia si stessero commettendo 
gravi errori in grado di pregiudicarne pesantemente il 
futuro. Tra questi proprio il commercio fuori città era 
quello più evidente: “lo shopping fuori città ha creato 
ciò che gli americani chiamano effetto doughnut.  L’ 

1Nadia Bergamini, Ecco Settimo Cielo, la shopville più grande 
d’Italia, articolo da LaStampa dell’8 gennaio 2009. 
2 Andrea Rossi, E’ battaglia sul futuro dei centri commerciali, arti-
colo da LaStampa del 15 marzo 2011.

“effetto ciambella” svuota il centro storico mentre tut-
to intorno fiorisce una terra di nessuno che distrugge 
la campagna e disperde il cuore dell’abitato, un vero 
disastro”3. Tuttavia, se a questa tendenza si risponde 
con una crescita commerciale incondizionata negli 
ambiti urbani centrali, sembra che il rischio della sa-
turazione commerciale non sia ancora stato effettiva-
mente calcolato da chi ha preso decisioni a riguardo. 
Sempre nell’area Sud della città di Torino, verso i 
confini con i Comuni della prima cintura, sono in 
progetto una serie di nuove strutture commerciali in-
serite in contesti più densi. I progetti, che prevedono 
la realizzazione di nuove strutture al posto delle aree 
industriali dismesse (Tecumseh, Comau, Lancia) o 
come tasselli di trasformazioni urbane (piazza Ben-
gasi), rischiano di essere sproporzionati rispetto alle        
richieste di mercato dell’area. Il fallimento dell’ex Bil-
la di Via Roma ne è un primo segnale. Considerando la 
competizione tra le future realizzazioni del Palazzo del 
Lavoro e dell’8Gallery (con l’espansione verso sud nel 
padiglione V e verso Nord adiacente al centro Eataly) 
si configura una scenario piuttosto incerto del quale 
è comunque molto difficile fare una previsione. Sul 
caso del Palazzo del Lavoro, Sergio Conti, ordinario di 
Geografia economica all’Università di Torino e già as-
sessore alle Politiche territoriali della Giunta Bresso, 
era piuttosto critico: “A Torino, al contrario di quanto 
è successo all’inizio degli anni ‘90 nella “Greater Lon-
don” , quando si decise di non consumare più suolo, 
si sono trasformate le ex-fabbriche non in spazi per 
i servizi e i giardini, ma in aree residenziali e com-
merciali. Ci troveremo tra un pò di anni con aree non 
più industriali ma commerciali dismesse. A un certo 
punto questi centri si svuoteranno, ce ne sono troppi. 
L’ultimo è quello che sorgerà a Palazzo del Lavoro, un 
edificio che certo non era nato per quello scopo.  Basta 
però fare denunce, è ora di prendere seriamente delle 
decisioni”. Ma mentre queste decisioni nei piani alti 

3Anna Detheridge, Rogers “Un grande errore lo shopping fuori 
città” articolo da Il sole24ore dell’8 febbraio 2008.
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della politica tardano ad arrivare, il dibattito è oggi 
più acceso che mai sui nuovi insediamenti proposti, 
(Ikea2, Palazzo del Lavoro e ampliamento 8Gallery su 
tutti), e il rischio di trovarsi in un futuro prossimo con 
edifici commerciali malfunzionanti si fa sempre più 
reale.

Come questa, anche un’altra grande porzione  nel 
Nord dell’area metropolitana torinese si trova al cen-
tro degli interessi della grande distribuzione: nella 
zona tra Settimo Torinese e Torino si sono insediati 
negli ultimi anni nuovi centri commerciali, l’ultimo 
dei quali, Settimo Cielo, è stato inaugurato il 1 dicem-
bre 2011 e come tanti altri si candida ad essere tra i 
più grandi di Italia. Se fino ad oggi ne è stata realizzata 
una piccola parte, nei prossimi anni il centro prevede 
di raggiungere i 90.000 metri quadrati di superficie. 
Accanto a questo dovrebbe sorgere, sempre nel Co-
mune di Settimo, la shopville Laguna Verde, un inse-
diamento commerciale improntato alla qualità e alla 
moda che dovrebbe trovare posto accanto alle torri nel 
masterplan di Laguna Verde dell’architetto Maggiora. 
Altro progetto di grandi dimensioni nella stessa por-
zione di area metropolitana è quello che prevede, nel 
comune di Torino, il raddoppio della superficie com-
merciale del Centro Commerciale Auchan di Corso 
Romania. Qui nei prossimi anni sono previsti altri 
36.000 metri quadrati di superficie, accanto alla nuo-
va area residenziale terziaria che sorgerà sui terreni 
dell’ex-Michelin. La competizione è iniziata anche in 
questa parte di territorio, dove, come abbiamo visto, 
l’Iperstanda di Settimo è una delle prime vittime. 

Un altro settore considerato a rischio è quello che 
comprende le trasformazioni di Spina 3, l’ex-Scalo 
Vanchiglia e Corso Romania. In questa zona sono stati 
realizzati negli ultimi anni numerose aree commer-
ciali, ipermercati e alcuni centri commerciali. L’ultimo 
è la Snos Gallery, tassello fondamentale della tras-
formazione e rifunzionalizzazione delle ex-Officine 

Savignano. Questo sorge molto vicino al Parco Dora, 
altro centro commerciale che propone un’offerta com-
merciale piuttosto tradizionale. Poco distante si trova 
anche l’area Bennet Pittarello che ospita una serie di 
piccoli negozi, due medie superfici e un grande iper-
mercato. Altre grandi superfici di vendita completano 
questo quadro molto denso ma l’espansione non si 
può ancora considerare conclusa: un nuovo centro 
commerciale è in previsione nell’ex-Scalo Vanchiglia e 
almeno altre due strutture commerciali prenderanno 
posto nelle aree dismesse di Via Botticelli e delle Of-
ficine Grandi Motori, a rendere l’offerta commerciale 
della zona molto superiore alle necessità.

Altro caso emblematico quello che si configura 
nell’area circostante lo Stadio Delle Alpi: qui il nuovo 
centro commerciale a insegna Conad-LeClerc è stato 
realizzato in continuità con la ristrutturazione dello 
stadio. Questa grande struttura di vendita sorge a 
meno di 500 metri dal centro commerciale Auchan di 
Venaria e a meno di un kilometro dal grande Carre-
four di Corso Grosseto. Tra i grandi centri commer-
ciali gli obblighi di distanza che normalmente devono 
essere rispettati per edifici dello stesso tipo non sono 
stati applicati proprio a causa del confine comunale 
che corre lungo la strada che separa i due edifici4. Il 
nuovo centro commerciale Nordiconad ha aperto nel 
dicembre 2010, ma ci vorranno ancora alcuni mesi per 
capire effettivamente se il bacino di consumatori a cui 
i due centri si rivolgono sarà abbastanza grande da ga-
rantire la sopravvivenza di entrambi o se uno dei due 
prevarrà sull’altro.  

Per completezza si mostrano nelle pagine successive i 
dati delle effetive superfici di vendita che definiscono 
la situazione torinese esistente e lo scenario futuro.

4 Prove di coesistenza per tre centri commerciali molto vicini, arti-
colo dal Sole24Ore.it del 7 Settembre 2011 
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CENTRI COMMERCIALI

Comune * Indirizzo Tipologia esercizi Numero Superficie mq. 

Beinasco 62 LE FORNACI Strada Torino 34/36 Esercizi di vicinato 23 1713

Medie strutture 3 2671

Grandi strutture 2 17700

Totale 28 22084
48 MEGA SHOPPING Strada Torino 31 Esercizi di vicinato 4 262

Medie strutture 8 5715

Grandi strutture 1 2995

Totale 13 8972
41 BENNET Strada Torino 23 Esercizi di vicinato 16 1648

Medie strutture 4 2352

Grandi strutture 1 4495

Totale 21 8495

Collegno 57 LA CERTOSA Via Spagna 12 Esercizi di vicinato 35 3114

Medie strutture 1 1246

Grandi strutture 1 7494

Totale 37 11854
11 COLLEGNO 2000 Esercizi di vicinato 1 114

Medie strutture 1 1005

Grandi strutture 1 3201

Totale 3 4320

Grugliasco 60 SHOPVILLE LE GRU Via Crea 10 Esercizi di vicinato 132 9326

Medie strutture 9 6467

Grandi strutture 4 24909

Totale 145 40702
22 CENTRO COMMERCIALE LE SERRE Via Spanna 1 Esercizi di vicinato 23 1596

Medie strutture 2 1818

Grandi strutture

Totale 25 3414

La Loggia 38 IL GIGANTE Strada Nizza 30 Esercizi di vicinato 6 330

Medie strutture

Grandi strutture 1 2850

Totale 7 3180
40 MERCATO'  Via Compassi Esercizi di vicinato

Medie strutture 1 1462

Grandi strutture 1 1722

Totale 2 3184
1 ELEFANT Via Caselle 74 Esercizi di vicinato 9 510

Medie strutture 1 949

Grandi strutture 1 4465

Totale 11 5924
51 CENTRO COMMERCIALE MONCALIERI Via Vittime di Bologna 20 Esercizi di vicinato 18 1532

CaselleTtorinese

Via Torino-Pianezza 148

Leini'

Moncalieri

CENTRI COMMERCIALI

Comune * Indirizzo Tipologia esercizi Numero Superficie mq. 
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Moncalieri
Medie strutture 3 2385

Grandi strutture 1 3650

Totale 22 7567
82 C.C.SEQUENZIALE DECATHLON Corso Savona 67 Esercizi di vicinato

Medie strutture 1 1300

Grandi strutture 2 8661

Totale 3 9961
35 C.C. FACIT-UNIEURO Esercizi di vicinato

Medie strutture 2 2498

Grandi strutture

Totale 2 2498
52 C.C.SEQUENZIALE 45' NORD Via Postiglione Esercizi di vicinato 23 2317

Medie strutture 5 3417

Grandi strutture

Totale 28 5734
64 LE PORTE DI MONCALIERI Corso Savona 67 Esercizi di vicinato 16 1890

Medie strutture 2 1870

Grandi strutture 1 7500

Totale 19 11260

Nichelino 32 CENTRO COMMERCIALE IL CASTELLO Piazza Aldo Moro 50 Esercizi di vicinato 12 736

Medie strutture 2 2350

Grandi strutture

Totale 14 3086
49 SOLE D' ORO 1 Esercizi di vicinato 7 438

Medie strutture 4 5863

Grandi strutture

Totale 11 6301
63 COMPARTI COMM. 1-2-3 Via Torino 50 Esercizi di vicinato 2

Medie strutture 4

Grandi strutture 3 9900

Totale 1 15900

Rivoli 21 LA PIAZZETTA Via Nizza 5 Esercizi di vicinato 13 939

Medie strutture 3 3600

Grandi strutture

Totale 16 4539
43 CENTRO COMMERCIALE AUCHAN Corso Susa 301 Esercizi di vicinato 23 1789

Medie strutture

Grandi strutture 1 5450

Totale 24 7239

San Mauro Torinese 55 CENTRO COMMERCIALE PANORAMA Strada Settimo 371 Esercizi di vicinato 18 1363

Medie strutture

Grandi strutture 1 7442

Totale 19 8805

Settimo torinese 55 PANORAMA Via Pier Luigi Nervi 12/14 Esercizi di vicinato 1 45

Medie strutture 4 5382

Grandi strutture 1 3500

Totale 6 8927

Via Ferrari 8 e 10

Rivalta di Torino Via Giaveno 57
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Torino 61 8 GALLERY – LINGOTTO Via Nizza 262 Esercizi di vicinato 66 5898

Medie strutture 7 3250

Grandi strutture 1 2900

Totale 74 12048
54 AUCHAN Esercizi di vicinato 29 1919

Medie strutture 2 1226

Grandi strutture 1 8990

Totale 32 12135
45 CARREFOUR Corso Monte Cucco 108 Esercizi di vicinato 8 262

Medie strutture

Grandi strutture 1 7790

Totale 9 8052
46 LAGRANGE Esercizi di vicinato 23 1746

Medie strutture 1 1800

Grandi strutture 1 4878

Totale 25 8424
59 PARCO DORA Via Livorno 51 Esercizi di vicinato 25 1892

Medie strutture 11 7846

Grandi strutture 1 6000

Totale 37 15738
47 MILLECITY CENTER GALLERY Via Giordano Bruno 142 Esercizi di vicinato 11 719

Medie strutture 1 844

Grandi strutture 1 4500

Totale 13 6063
23 C.C. PORTA NUOVA Corso V. Emanuele II 53 Esercizi di vicinato 24 1535

Medie strutture 2 1791

Grandi strutture

Totale 26 3326
42 SNOS GALLERY CENTER Corso Mortara 24 Esercizi di vicinato 23 1814

Medie strutture 4 6957

Grandi strutture

Totale 27 8771
56 AREA 12 NORDICONAD Esercizi di vicinato 48 7000

Medie strutture 8 10000

Grandi strutture 2 13550

Totale 58 30050
55 GALLERIE COMMERCIALI ITALIA Corso Garibaldi 235 Esercizi di vicinato 15 1331

Medie strutture

Grandi strutture 2 13030

Totale 17 14361

GRANDI SUPERFICI DI VENDITA

Cso Romania 460

Via Lagrange, 15

Strada Altessano 141

Venaria reale
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Totale 13 6063
23 C.C. PORTA NUOVA Corso V. Emanuele II 53 Esercizi di vicinato 24 1535

Medie strutture 2 1791

Grandi strutture

Totale 26 3326
42 SNOS GALLERY CENTER Corso Mortara 24 Esercizi di vicinato 23 1814

Medie strutture 4 6957

Grandi strutture

Totale 27 8771
56 AREA 12 NORDICONAD Esercizi di vicinato 48 7000

Medie strutture 8 10000

Grandi strutture 2 13550

Totale 58 30050
55 GALLERIE COMMERCIALI ITALIA Corso Garibaldi 235 Esercizi di vicinato 15 1331

Medie strutture

Grandi strutture 2 13030

Totale 17 14361

GRANDI SUPERFICI DI VENDITA

Cso Romania 460

Via Lagrange, 15

Strada Altessano 141
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4 SEMERARO CASA & FAMIGLIA Via Lanzo 181 5064

Caselle torinese 3 M.OTTO 3840

Collegno 12 LEROY MERLIN ITALIA Area P.I.P. 5997

Collegno 58 IKEA RETAIL Viale Svezia 1 20000

Grugliasco 24 DECATHLON ITALIA 3674

2 CONTE ARREDAMENTI Via Torino 43/45 2490

81 EX BILLA Corso Roma 13 bis 4193

36 LEROY MERLIN ITALIA Via Postiglione 2 6378

34 IL GUERCIO FAI DA TE' 2497

37 METRO Via Postiglione 4 2497

Nichelino 50 CARREFOUR Via Cacciatori 111 8900

Nichelino 31 STANDA Via Torino 125 2490

Orbassano 29 BRICOMAN Strada Torino 25/1 4500

Orbassano 28 IL GUERCIO FAI DA TE' 3000

9 GLOBO Piazzale Europa 5 2500

10 MERCATO' Piazzale Europa 3 2500

8 BIG SHOPPING Piazzale Europa 1 2500

27 CARREFOUR 2479

Rivoli 44 IPER STANDA Corso Francia 175/f 5500

Settimo torinese 80 EX STANDA Via Italia 1/3 3000

Settimo torinese 5 BENNET Piazza Caduti sul lavoro 9 4103

Torino 84 BENNET 4245

Torino 16 BENNET 3550

Torino 18 BRICO 3000

Borgaro torinese

Via Cottolengo 2

Corso Allamano 143

Leini'

Moncalieri

Moncalieri

Moncalieri Via Bruno Buozzi 20

Moncalieri

Via fFejus 53

Pianezza

Pianezza

Pianezza

Rivalta di torino Via Giaveno 18

Via R. Renier 58/int.5

Via Verolengo 17/int.19

Via F. Cigna 103

Torino 17 IL GIGANTE 2500

Torino 26 CARREFOUR Corso Filippo Turati 75 3037

Torino 7 CARREFOUR Corso Grosseto 330/A 5450

Torino 14 MEDIAMARKET Corso Giulio Cesare 202 4270

Torino 85 OVIESSE Piazza Giosuè Carducci 169 2950

Torino 6 SEMERARO CASA & FAMIGLIA Strada Settimo 380 4701

Torino 20 UPIM OVIESSE DARTY Corso Francia 292 2512

Torino 19 BASIC ITALIA S.P.A Via Foggia 42/A 2500

Torino 25 OVIESSE 2492

Torino 13 MERCATO' TORINO Via Sandro Botticelli 114 2500

Torino 15 PAM TORINO Corso Potenza 116 2500

39 CARREFOUR Via Torino 236/238 3557

Caselle torinese 65 SHOPVILLE CASELLE 59870

Nichelino 78 IKEA 2 – AUCHAN * 35000

Nichelino 79 MONDOJUVE 80000

Settimo torinese 66 SETTIMO CIELO 2 90000

Settimo torinese 67 FASHON MALL LAGUNA VERDE 30000

Torino 68 RADDOPPIO AUCHAN 36000

Torino 74 PALAZZO DEL LAVORO 28000

Torino 70 EX OFFICINE GRANDI MOTORI 13800

Torino 86 PADIGLIONE V LINGOTTO 14000

Via F. Cigna 105

Piazza S.Rita da Cascia 9

Trofarello

CENTRI COMMERCIALI E GRANDI 
SUPERFICI DI VENDITA IN PROGETTO
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Torino 17 IL GIGANTE 2500

Torino 26 CARREFOUR Corso Filippo Turati 75 3037

Torino 7 CARREFOUR Corso Grosseto 330/A 5450

Torino 14 MEDIAMARKET Corso Giulio Cesare 202 4270

Torino 85 OVIESSE Piazza Giosuè Carducci 169 2950

Torino 6 SEMERARO CASA & FAMIGLIA Strada Settimo 380 4701

Torino 20 UPIM OVIESSE DARTY Corso Francia 292 2512

Torino 19 BASIC ITALIA S.P.A Via Foggia 42/A 2500

Torino 25 OVIESSE 2492

Torino 13 MERCATO' TORINO Via Sandro Botticelli 114 2500

Torino 15 PAM TORINO Corso Potenza 116 2500

39 CARREFOUR Via Torino 236/238 3557

Caselle torinese 65 SHOPVILLE CASELLE 59870

Nichelino 78 IKEA 2 – AUCHAN * 35000

Nichelino 79 MONDOJUVE 80000

Settimo torinese 66 SETTIMO CIELO 2 90000

Settimo torinese 67 FASHON MALL LAGUNA VERDE 30000

Torino 68 RADDOPPIO AUCHAN 36000

Torino 74 PALAZZO DEL LAVORO 28000

Torino 70 EX OFFICINE GRANDI MOTORI 13800

Torino 86 PADIGLIONE V LINGOTTO 14000

Via F. Cigna 105

Piazza S.Rita da Cascia 9

Trofarello

CENTRI COMMERCIALI E GRANDI 
SUPERFICI DI VENDITA IN PROGETTO

Torino 71 EX SCALO VANCHIGLIA 12000

Torino 72 CORSO MARCHE 12000

Torino 73 EX LANCIA 6500

Torino 69 EX ALFA VIA BOTTICELLI 7000

Torino 75 PIAZZA BENGASI 6000

Torino 76 EX COMAU 4100

Torino 77 EX TECUMSEH 5000

Torino 71 EX SCALO VANCHIGLIA 12000

Torino 72 CORSO MARCHE 12000

Torino 73 EX LANCIA 6500

Torino 69 EX ALFA VIA BOTTICELLI 7000

Torino 75 PIAZZA BENGASI 6000

Torino 76 EX COMAU 4100

Torino 77 EX TECUMSEH 5000
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Per la gestione di alcuni prodotti, sopratutto nelle superfici commerciali alimentari, sono 
necessari ambienti di servizio separati dal luogo di vendita centrale.

SUPERFICI DI VENDITA

CENTRI COMMERCIALI ESISTENTI

GRANDI SUPERFICI DI VENDITA

SUPERFICI COMMERCIALI 
IN PROGETTO

321.095 mq

219.498 mq

277.699 mq
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I dati della densità commerciale nell’area metropolitana torinese sono forniti dall’Osservatorio 
Regionale del Commercio per quanto riguarda la superficie commerciale esistente. I valori 
indicati nello scenario futuro sono desunti da calcoli personali: Il valore totale delle superfici 
commerciali in progetto, vista la mancanza di ufficialità in alcuni dei progetti analizzati può 
essere soggetta a variazioni. 

CENTRI COMMERCIALI 
ESISTENTI

CENTRI COMMER-
CIALI ESISTENTI E IN 
PROGETTO

CENTRI COMMERCIALI 
ESISTENTI E GRANDI 
SUPERFICI DI VENDITA

DENSITA COMMERCIALE

super�cie di vendita centri commerciali ogni mille abitanti - scenario futuro

410 mq
367 mq 408 mq218 mq

CONSEGUENZE DELLO 
SCENARIO

AREA METROPOLITANA  TORINESE

Con lo scenario di espansione delle strutture commer-
ciali proposto attraverso l’analisi dei progetti  appro-
vati e prospettati, citati e descritti in precedenza, si 
definisce una situazione futura molto diversa da quel-
la attuale che modificherà l’intero sistema distributivo 
dell’area metropolitana. Le numerose aperture pre-
viste aumenteranno notevolmente l’offerta commer-
ciale fino ad arrivare a un valore massimo stimato del 
doppio delle superfici commerciali esistenti (analiz-
zando solo il dato relativo ai centri commerciali). A 
causa delle dinamiche piuttosto complesse del siste-
ma commerciale, legate alle condizioni economiche 
generali, alle scelte politiche e a quelle arbitrarie dei 
molti soggetti privati in campo, lo scenario proposto 

potrebbe rivelarsi parzialmente incompleto. Tuttavia 
da queste previsioni emerge una situazione piuttosto 
critica per l’intero sistema commerciale metropolita-
no. Analizzando infatti solo i futuri (o presunti tali) 
centri commerciali si arriva alla superficie totale di 
quasi 30 ettari destinati alla vendita1. Nello scenario 
futuro l’area metropolitana torinese raggiungerebbe 

1 Il valore effettivo ottenuto sommando i dati estratti da fonti di-
verse (tutte citate nella descrizione dei progetti) è di 396.670 mq.  A 
questo valore, vista l’incertezza dei dati che circonda solo alcuni dei 
centri in progetto (segnalati con un asterisco) è stata applicata una 
riduzione del 30%, valore che normalmente in un centro commer-
ciale differenzia l’effettiva superficie di pavimento dalla GLA (Gross 
Leasable Area), ovvero la superficie commerciale, affittata o ven-
duta ai diversi esercizi, utile per produrre reddito. Viene utilizzato 
nel calcolo il valore di 277.700 mq di nuove superfici commerciali.

4.8
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così i 600.000 mq di superfici di vendita solo per 
quanto riguarda i centri commerciali. Sommando an-
che il valore delle grandi superfici di vendita, peraltro 
sempre in crescita come mette in evidenza il rapporto 
dell’Osservatorio regionale del Piemonte, si raggiun-
gerebbero cifre molto maggiori. I nuovi centri com-
merciali porterebbero ad un aumento significativo 
della densità dell’offerta commerciale, che, a parità di 
popolazione (che non cresce ormai da molti anni, 
sempre secondo i dati dell’Osservatorio) supererebbe 
i 410mq ogni mille abitanti. Questa concentrazione 
risulterebbe seconda in Europa solo alla Norvegia. 
Una concentrazione di questo livello potrebbe rivelar-
si un vero problema per l’intero sistema distributivo e 
produrre quegli effetti di dismissione commerciale ti-
pici del territorio americano. Tuttavia potrebbe non 
essere necessario l’effettivo raggiungimento del valore 
limite di densità per provocare una crisi del settore di-
stributivo moderno. In un territorio di questo tipo, 
dove la vicinanza dei centri commerciali già ora co-
mincia ad essere significativa, anche una sola nuova 
apertura, viste le superfici di cui si parla, potrebbe 
portare al fallimento, o comunque al ridimensiona-
mento sostanziale di alcune realtà esistenti. Come ab-
biamo visto una sorte di questo tipo potrebbe verifi-
carsi proprio in quelle aree prima rappresentate come 
“aggregazioni di superfici commerciali” portando a 
uno scontro finale tra l’8Gallery, le superfici in proget-
to e il nuovo centro commerciale che verrà inserito nel 
Palazzo del Lavoro di Nervi. L’effettiva vicinanza delle 
strutture potrebbe significare il successo per una delle 
due e condannare l’altra a uno stato di malfunziona-
mento o di chiusura. La stessa sorte potrebbe toccare 
a quelle realtà commerciali che compaiono lungo la 
tangenziale di Torino: una ricerca sottolineava il ri-
schio di competizione tra due strutture molto vicine 
come MondoJuve, ora in costruzione, e il parco com-
merciale di Moncalieri (Porte di Moncalieri, 45°Nord 
e Centro commerciale Sequenziale Decathlon). L’ef-
fettiva sovrapposizione dei bacini di accessibilità e la 

situazione già piuttosto satura dell’offerta commercia-
le nel Sud dell’area metropolitana portavano a questa 
conclusione alcuni anni fa: “L’apertura di MondoJuve 
determinerà la compresenza nella parte meridionale 
dell’area metropolitana torinese di due polarità estre-
mamente simili; il rischio è che non vi sia una doman-
da sufficiente rispetto all’offerta da esse garantita, e 
dunque che entrambe riescano a sopravvivere con dif-
ficoltà o che una porti al fallimento dell’altra”2. Come 
già analizzato nel capitolo precedente anche in questo 
caso l’estrema aggregazione in un’area relativamente 
contenuta potrebbe finire col causare i primi fenome-
ni di dismissione. È facile immaginare come nel pros-
simo futuro, con l’effettiva apertura di MondoJuve, il 
nuovo centro commerciale nell’edificio simbolo di Ita-
lia ‘61, e con l’eventuale realizzazione del nuovo polo 
commerciale Ikea-Auchan nell’area ex Viberti di Ni-
chelino, lo scenario futuro si complichi. Una situazio-
ne analoga potrebbe accadere a Nord dell’area metro-
politana: qui le trasformazioni sono in parte 
cominciate con la realizzazione di Area12, il centro 
commerciale adiacente allo stadio DelleAlpi. Questa 
nuova realtà, inaugurata nel novembre del 2011 dista 
meno di 200 metri da un centro commerciale esisten-
te, l’Auchan di Venaria, aperto nel 1982. “Dal quartier 
generale di Auchan non fanno commenti. In passato 
hanno sollevato perplessità sugli strumenti di pianifi-
cazione territoriale che non limitano queste aperture 
ravvicinate. Per Nordiconad il bacino di utenza calco-
lato per l’area è di 1,2 milioni di persone (calcolato su 
un’isocrona di 30 minuti) e potrebbe essere sufficiente 
per tutti”3. I due centri garantiscono un’offerta com-
merciale molto simile: Obi si confronta con Brico, Co-
nad con Auchan. Ciò che differenzia notevolmente i 

2 Luca Staricco, L’area studio di Moncalieri, in Valutazione inte-
grata territoriale degli insediamenti commerciali. Metodologia e 
sperimentazione in Piemonte, a cura di Grazia Brunetta,  Alinea 
Editrice, Firenze, 2008
3 Prove di coesistenza per tre centri commerciali molto vicini, arti-
colo del Sole24Ore del 7 Settembre 2011
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due centri è l’architettura e la qualità degli spazi: il 
centro Auchan, per quanto ancora vivace e molto fre-
quentato, ha l’aspetto stanco di un edificio di bassa 
qualità realizzato ormai trenta anni fa. Il nuovo centro 
invece, disegnato da Giugiaro, offre ampi spazi di cir-
colazione, ambienti alti e luminosi, aspetti tecnologici 
innovativi e un rapporto particolare con lo stadio della 
Juventus adiacente. Questi aspetti potrebbero pre-
miare la struttura più nuova, ma saranno i prossimi 
mesi o anni a scrivere il futuro delle due strutture. E 
così anche nelle altre zone ad alta aggregazione com-
merciale si alza il rischio che l’aumento dell’offerta 
porti un minore flusso di consumatori. Le aree a ri-
schio in questo senso sono quella adiacente al centro 
commerciale Parco Dora e quella che si estende tra 
Settimo e Torino nel Nord dell’area metropolitana. Bi-
sogna tuttavia sottolineare come il fenomeno della so-
vraofferta commerciale possa produrre dinamiche 
contrarie, generando una forte polarizzazione di certi 
ambiti urbani che diventano il punto di riferimento 
dell’intera area metropolitana. Secondo questa visio-
ne anche i centri che oggi si trovano più isolati rispetto 
agli altri potrebbero subire le conseguenze di nuove 
comparse su un territorio molto vasto ma che, secon-
do le dinamiche dei promotori commerciali, rientra 
comodamente nei bacini di accessibilità dei diversi 
centri commerciali. Pertanto è piuttosto complicato 
definire effettivamente quale centro commerciale pos-
sa trovarsi a rischio dismissione in un futuro non mol-
to lontano, visto che tra i numerosi fattori che ne pos-
sono causare il fallimento, quello della vicinanza fisica 
di nuove strutture competitive è solo uno degli aspetti. 
La ricerca nell’ambito americano mette in luce tutta 
una serie di ulteriori considerazioni che possono far sì 
che una struttura commerciale si trovi ad affrontare 
una crisi. La ricerca del CNU già citata evidenziava 
come fosse piuttosto complesso identificare l’effettivo 
peso delle diverse cause nel decretare il fallimento di 
una struttura commerciale. Tuttavia un passo impor-
tante in questa direzione è stato fatto attraverso le 

analisi su un certo numero di greyfields. Dalla ricerca4 
emergeva   che un certo numero di greyfield, oltre ad 
avere determinate caratteristiche5 distintive, avesse 
nella competizione spaziale con le altre superfici com-
merciali della zona alcuni aspetti ricorrenti. Si trattava 
di 22 aggregazioni commerciali competitive nel raggio 
di 8-10 kilometri e una superficie di vendita di circa 
230.000 mq di strutture concorrenti. Provando a ri-
portare anche nel contesto di riferimento della ricerca 
questo ragionamento, ne consegue che la superficie 
competitiva tra le realtà commerciali esistenti ha già 
ampiamente superato questo valore, senza considera-
re le superfici in progetto. Nello scenario infatti la si-
tuazione si complicherebbe notevolmente per il siste-
ma commerciale metropolitano in relazione al numero 
maggiore di centri commerciali presenti nel territorio 
e al loro rispettivo aumento di superficie. Questo è un 
elemento che conferma il rischio di dismissione che 
viene sostenuto da questa ricerca.

4 dai dati che emergono dal Greyfiel Regional Mall Study del CNU 
del 2001 
5Già citate nel capitolo della “Sostituzione”
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Dalla ricerca emergeva   che un certo numero di greyfield, oltre ad avere determinate 
caratteristiche già citate nel capitolo della “Sostituzione”, avesse nella competizione 
spaziale tra le altre superfici commerciali della zona alcuni aspetti ricorrenti. Si trattava di 22 
aggregazioni commerciali competitive nel raggio di 8-10 kilometri e una superficie di vendita 
di circa 230.000 mq di strutture concorrenti. 

CONCORRENZA SPAZIALE

Riportando anche nel contesto di riferimento della ricerca questo ragionamento 
ne consegue che la superficie competitiva tra le realtà commerciali esistenti 
è già ampiamente oltre questo valore, senza considerare le superfici in 
progetto. Nello scenario infatti la situazione si complicherebbe notevolmente 
per il sistema commerciale metropolitano in relazione al numero maggiore 
di centri commerciali presenti nel territorio e al loro rispettivo aumento di 
superficie. 

CONCORRENZA SPAZIALE NELL’AREA METROPOLITANA TORINESE

86

87

MERCATO’
MEDIAWORLD

MERCATO’ LA LOGGIA

IL GIGANTE LA LOGGIA

ELEFANT LEINI’

CONTE ARREDAMENTI

SEMERARO        

MERCATONE UNO

SEMERARO

BASIC OUTLET

ESSELUNGA MONCALIERI

 CARREFOUR RIVALTA     

STANDA NICHELINO

IL CASTELLO NICHELINO
FACIT - UNIEURO

LEROY MERLIN
METRO

OVIESSE

C.C.PORTA NUOVA

OVIESSE - DARTY

GIGANTE 
BENNET - PITTARELLO 

BENNET SETTIMO

LOMBARDORE

strutture concorrenti

superficie commerciale competitiva

22
218.000 mq



213

D
IS

M
IS

S
IO

N
E

 C
O

M
M

E
R

C
IA

LE

In relazione al verificato rischio di dismissione 
commerciale nel territorio dell’area metropolitana 
torinese, attraverso uno scenario futuro di espansione 
del sistema distributivo moderno, e all’effettiva 
presenza di strutture della grande distribuzione in 
crisi o in stato di abbandono, vengono proposte una 
serie di strategie  di intervento in campo architettonico 
e urbanistico. Partendo dalle tipologie più ricorrenti 
nel territorio di riferimento si definiscono degli ambiti 
di intervento sui fabbricati commerciali sui quali agire 
per facilitare i processi di riuso. 





5
STRATEGIE DI DEMALLING
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Il quadro che deriva dall’analisi territoriale sull’area 
metropolitana torinese è piuttosto critico: nelle zone 
dove ad oggi si registra già la maggiore concentrazi-
one commerciale sono in progetto nuovi metri quadri 
di strutturure di vendita tali da rendere la densità dei 
centri commerciali e delle grandi strutture doppia ris-
petto a quella attuale. Nelle stesse aree in cui si pre-
vede di continuare a costruire si sono già verificati i 
primi fenomeni di dismissione suggerendo che questa 
problematica potrebbe non essere così lontana nel 
tempo. Può Torino, con tutta la sua area metropoli-
tana, permettersi questo tipo di trasformazione? Men-
tre riusiamo edifici ex-industriali con grandi strutture 
di vendita corriamo il rischio di ritrovarci, tra alcuni 
anni, con nuove aree dismesse, questa volta commer-
ciali, provocando al tempo stesso nuovi fenomeni di 
abbandono e crisi funzionale. Il sistema commerciale 
può trovarsi ad affrontare una crisi a cui non sembra 
essere preparato.  In questa parte della tesi vengono 
proposte alcune soluzioni al problema della dismis-
sione commerciale immaginandola come un processo 
ormai iniziato in grado di raggiungere dimensioni e 
conseguenze piuttosto critiche. 
In relazione con quanto avvenuto negli States la di- 
smissione commerciale rischia di replicarsi nel nostro 
territorio e, seppur con dinamiche e dimensioni di-
verse, questo fenomeno potrebbe alimentare i futuri 
dibattiti sulle trasformazioni urbane. Partendo dalle 
soluzioni già sperimentate negli Usa, dove il fenome-
eno è ormai riconosciuto e affrontato dalle comunità, 
sono state delineate nei prossimi capitoli una serie di 

strategie progettuali di demalling per la città di Tori-
no. Infatti partendo dall’analisi tipologica sulle strut-
ture esistenti nel territorio di riferimento, sono stati 
ipotizzati interventi urbanistici e architettonici in gra-
do di gestire e guidare un’eventuale trasformazione 
d’uso. Sono stati ripresi alcuni degli aspetti più im-
portanti che hanno permesso di classificare e ordinare 
le strutture esistenti, in modo da rendere le strategie 
proposte nei diversi ambiti facilmente compatibili con 
i casi analizzati. I vari livelli su cui sono articolate le 
proposte (spazi aperti, funzione, copertura, involcro 
e spazi interni) rendono possibile una ampia serie di 
combinazioni tra le diverse soluzioni: queste hanno 
come obiettivo quello di trasformare gli spazi del com-
mercio in nuovi luoghi urbani.

STRATEGIE DI DEMALLING

AREA METROPOLITANA  TORINESE

5.1
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DENSITA’

EDIFICIO Limitare gli spazi destinati alle auto Copertura verde per ridurre 
dispersioni termiche 

Aree verdi per assorbire e 
rilasciare l’acqua piovana

Migliorare il consumo 
energetico dell’edificio esistente

Favorire la produzione di 
energia solare e geotermica

Utilizzare materiali sostenibili 
nelle nuove realizzazioni

Costruire sugli edifici esistenti per 
limitare nuovo consumo di suolo

Favorire la partecipazione nelle 
nuove edificiazioni

Nuove aree dedicate a servizi e 
spazi culturali per le aree vicine

Nuove funzioni destinate a 
diversi fruitori

Da spazio di consumo a 
luogo di produzione

Investimenti e contratti priati 
per sostenere l’intervento

Nuovo edificio multifunzionale 
rigenera la vita nel quartiereMultifunzionalità

Ridurre aree impermeabili a 
favore di nuovi spazi verdi

Copertura e spazi aperti per 
ospitare biodiversità

Ridurre il cunsumo di energia 
negli spazi pubblici

Energia prodotta utile anche 
alle aree circostanti

Riuso delle strutture esistenti Aumentare gli spazi pubblici Funzioni attrattive per le aree 
circostanti

Favorire la partecipazione 
pubblica nella trasformazione

Nuove aree verdi pubbliche Migliorare accessibilità 
sostenibile

Ritorno economico garantito 
dalla produzione di beni e servizi

Investimenti pubblici e oneri di 
urbanizzazione per nuovi interventi

Rigenerazione del tessuto urbano 
circostante che acquista valore

Nuovi elementi e modifiche interne 
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Nel proporre soluzioni che possano essere applicate 
su centri commerciali dismessi o in crisi si è rivelato    
necessario stabilire una serie di obiettivi e di requi-
siti che in qualche modo i progetti proposti dovreb-
bero mirare a soddisfare. Gli obiettivi sono distinti in 
due classi principali che rappresentano la scala a cui 
l’intervento fa riferimento: scala dell’edificio e scala 
urbana. Questo approccio permette di mantenere una 
visione complessiva su un aspetto decisivo che ha car-
atterizzato in modo preciso le grandi strutture com-
merciali in ambiti urbani o extraurbani, il rapporto 

con il contesto. Gli obiettivi sono definiti poi in tre 
ambiti diversi, ambientale, sociale ed economico, che 
rappresentano i veri requisiti tali da rendere un in-
tervento di riuso di un edificio commerciale vincente. 
Per quanto riguarda l’aspetto ambientale sono state 
considerate quelle categorie ritenute poco funzionanti 
nelle strutture commerciali tradizionali: il trasporto, 
improntato sull’uso estremo dell’automobile; la pre-
senza di aree verdi, limitata alle aiuole delle rotonde 
e degli spartitraffico; il consumo di suolo, essendo i 
centri commerciali gli attori principali dello sprawl 

OBIETTIVI

STRATEGIE DI DEMALLING
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urbano; l’efficienza energetica delle strutture, spesso 
realizzate negli anni ’70 con poche attenzioni al ris-
parmio ener-getico; la produzione di energia, di cui gli 
edifici commerciali si nutrono in grande quantità; e 
per finire i materiali e la raccolta delle acque.
Gli obiettivi sociali mirano allo stesso modo a rispond-
ere alle dinamiche con cui le grandi strutture commer-
ciali sono comparse sul nostro territorio, poco attente 
al contesto in cui si inserivano. Densità, multifunzi-
onalità, partecipazione nei processi decisionali, servizi 
e spazi pubblici, accessibilità, sono alcune delle cat-

egorie selezionate, sulla base delle quali è importante 
definire strategie alternative. Infine gli aspetti econ-
omici: la realizzabilità di un intervento verificata non 
solo in termini di fattibilità economica ma anche in 
relazione ai vantaggi che può portare con l’attrazione 
di ulteriori investimenti. L’intervento potrebbe infatti 
innescare processi di rigenerazione e recupero urbano 
nei contesti sfrangiati in cui la maggior parte delle 
strutture risultano inserite.
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EDIFICIO Limitare gli spazi destinati alle auto Copertura verde per ridurre 
dispersioni termiche 

Aree verdi per assorbire e 
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Nuove aree dedicate a servizi e 
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Nuove funzioni destinate a 
diversi fruitori
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Investimenti e contratti priati 
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Nuovo edificio multifunzionale 
rigenera la vita nel quartiereMultifunzionalità

Ridurre aree impermeabili a 
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Copertura e spazi aperti per 
ospitare biodiversità

Ridurre il cunsumo di energia 
negli spazi pubblici
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circostanti
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sostenibile

Ritorno economico garantito 
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Investimenti pubblici e oneri di 
urbanizzazione per nuovi interventi

Rigenerazione del tessuto urbano 
circostante che acquista valore

Nuovi elementi e modifiche interne 
offrono più funzioni e flessibilità

Favorire il trasporto pubblico e la 
mobilità ciclabile e pedonale

Umentare la densità edificata per 
ricucire il rapporto col contesto
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ristorazione luoghi di curaspazio pubblico intrattenimentoservizi attrezzature sportivecultura
funzioni

FUNZIONI

STRATEGIE DI DEMALLING

Attraverso i progetti di riuso delle strutture commer-
ciali nell’ambito statunitense si è offerta una pano-
ramica sulle numerose funzioni che un edificio com-
merciale può ospitare. Ospedali, chiese, scuole, uffici 
pubblici, biblioteche, spazi pubblici, luoghi educativi 
o spazi espositivi trovano, con le dovute modifiche, gli 
ambienti adatti per lo svolgimento delle funzioni rela-
tive. Monofunzionale o multifunzionale che sia, è la 
trasformazione d’uso dell’edificio a rendere i progetti 
analizzati importanti modelli su cui fare riferimento. 
Le funzioni qui proposte come alternative o comple-

mentari a quella commerciale di una struttura in crisi 
o dismessa partono proprio da quelle sperimentate 
negli Usa. Un ulteriore passo avanti però permette 
di comprendere come molte altre funzioni possano 
rivelarsi ottimali per riportare questi edifici al centro 
della vita pubblica, e la scelta della funzione si rivela 
importante per il successo del riuso nella sua original-
ità e capacità di adattarsi al tipo di struttura. Questa 
va pensata come uno scatolone vuoto, aperto a nuove 
funzioni che possano trasformare questi spazi del 
commercio in nuovi luoghi urbani.
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commercioluoghi religiosi ufficiresidenze spazi espositivi produzioni agricolaluoghi educativi produzione
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SPAZI APERTI

STRATEGIE DI DEMALLING

spazi aperti

Una gran parte delle strutture commerciali presenti 
nel territorio di riferimento gode di una elevata per-
centuale di spazi aperti nel lotto. Le aree, ora quasi 
interamente occupate dalle distese dei parcheggi, si 
presentano come grandi opportunità in relazione alla 
trasformazione d’uso di questi fabbricati. Si tratta di 
grandi superfici asfaltate che separano l’edificio com-
merciale dalla strada su cui si affaccia e lo rendono 
accessibile solo attraverso l’uso dell’automobile. Il 
riuso potrebbe permettere di ridefinire proprio questo 
rapporto per certi versi contraddittorio che le grandi 
strutture hanno con il contesto in cui sorgono. Aree 

verdi, spazi pubblici, nuovi insediamenti residenziali 
o nuovi edifici pubblici potrebbero innescare feno- 
meni di trasformazione in queste aree. Naturalmente 
gli spazi aperti sono solo uno degli aspetti del riuso 
e deve essere combinato con l’intervento sull’edificio 
commerciale vero e proprio a definire una nuova re-
altà urbana, capace di riuscire proprio dove il centro 
commerciale ha fallito, cercando di insistere su quei 
punti deboli, monofunzionalità, rapporto con il con-
testo, accessibilità, che hanno spesso reso le strutture 
commerciali delle astronavi calate sul territorio, senza 
un apparente legame con esso.
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Come successo in diversi casi negli Stati Uniti (Co-
lumbus Commons e Phalen Village) l’intero complesso 
o una parte di esso possono essere trasformati in 
parchi pubblici, ridando alla natura porzioni di suolo 
occupate negli anni ‘70 dallo sprawl urbano. Così 
l’area parcheggio che spesso costituisce l’ostacolo 
maggiore  tra edificio e contesto può diventarne un 
elemento di collegamento di cui possono approfittare 
le comunità circostanti e la stessa nuova funzione del 
centro.

Talvolta la collocazione urbana o periferica di alcuni di 
questi edifici può essere un’opportunità per inserire in 
contesti spesso degradati in cui scarseggiano attrez-
zature pubbliche uno spazio che, in stretto rapporto 
con le nuovi funzioni dell’edificio commerciale, possa 
venire fruito dai cittadini. Come la possibilità prec-
edente questa proposta mira a trasformare il greyfield 
in un greenfield, dove spazi pubblici e verde possano 
rappresentare tasselli di una rinascita del quartiere.

Fig. 1

Fig. 2

VERDE PUBBLICO

ATTREZZATURE SPORTIVE
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La proposta di un nuovo insediamento sul terreno las-
ciato libero dal fallimento di un centro commerciale va 
letta come risposta ai comuni fenomeni di sprawl che 
nel nostro paese consumano migliaia di ettari all’anno. 
Limitare l’edificazione ex-novo ai siti ormai compro-
messi permetterebbe di rigenerare le aree degradate 
e abbandonate e di tutelare dal consumo di suolo non 
urbanizzato, le aree dotate di valenza ambientale o 
naturalistica.

La trasformazione parziale delle aree parcheggio dei 
big box e dei centri commerciali si è spesso rivelata 
un punto di partenza per successivi investimenti e 
fenomeni di rigenerazione urbana. Dagli esempi ana-
lizzati emerge una tendenza a ripensare le grandi su-
perfici a parcheggio come opportunità per ricucire il 
rapporto con il contesto e favorire l’accesso pedonale 
alla struttura.Fig. 4

Fig. 3

NUOVO INSEDIAMENTO

SPAZI PUBBLICI
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Spesso i centri commerciali e le grandi strutture si 
collocano in contesti in cui la mancanza di aree pub-
bliche di qualità e di attrezzature a valenza civica 
costituiscono un limite importante per lo sviluppo e la 
qualità della vita nel quartiere. I grandi parcheggi dei 
centri commerciali possono essere considerati come 
nuovi luoghi attorno a cui realizzare poli culturali, civici 
e sociali che forniscano servizi alla vita del quartiere.

La presenza delle superfici del parcheggio può essere 
sfruttata per costruire in altezza nuovi volumi o per ren-
dere accessibili dall’esterno ambienti in cui i percorsi 
pedonali non arrivano. Nell’ottica di un ri-pensamento 
generale dell’insediamento si potrebbero sfruttare 
i piani interrati dei parcheggi sotterranei per nuove 
funzioni direttamente collegate con lo spazio pubblico 
circostante. Questa proposta vuole sottolineare la ne-
cessità di occuparsi delle strutture commerciali nella 
loro completezza, provando a invertire le tipologie più 
comuni per ristabilire un miglior funzionamento del 
complesso.

Fig. 5

Fig. 6

EDIFICI PUBBLICI

PIASTRA MULTIFUNZIONALE
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L’area parcheggio potrebbe essere coperta da un 
nuovo piano orizzontale sul quale troverebbero posto 
nuove funzioni alternative al centro commerciale 
che potrebbe continuare a funzionare. Migliorando 
l’impatto visivo e ambientale del parcheggio si rad-
doppierebbe lo spazio aperto, massimizzando, nella 
riconversione dell’edificio e dell’area la presenza di 
spazi aperti e pubblici

Le grandi superfici del parcheggio possono essere 
ripensate come luoghi di produzione di energia, 
promuovendo il ricorso a fonti di energia rinnovabile 
e alternative per soddisfare il fabbisogno energetico 
dell’edificio. La riconversione offre la possibilità di 
operare una riqualificazione energetica dell’area di in-
tervento e di quelle circostanti, diffondendo la cultura 
della sostenibilità energetica, economica e ambientale.Fig. 8

Fig. 7

PIANO ORIZZONATALE

PRODUZIONE ENERGIA
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Ripensare a questi spazi aperti in relazione al passato 
non troppo lontano in cui questi terreni erano spazi 
agricoli permette di recuperare idealmente una parte 
di quelle superfici sottratte spesso con troppa fretta e 
senza un piano specifico al paesaggio agricolo.   Nel 
concreto, immaginare alcune aree aperte come luogo 
di sviluppo della biodiversità locale potrebbe reinser-
ire in un certo senso gli insediamenti extraurbani e 
periferici in un contesto lontano, favorendone, in relazi-
one alla nuova funzione degli edifici, la connessione a 
reti ecologiche di scala più vasta. Fig. 9

BIODIVERSITà E ORTI URBANI
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COPERTURA

STRATEGIE DI DEMALLING

Le diverse tipologie di copertura, riscontrate nella clas-
sificazione delle grandi strutture di vendita e dei centri 
commerciali, e la loro dimensione, di norma superiore 
ai 3.000 metri quadrati, rendono questa superficie un 
elemento importante su cui provare a definire delle 
strategie nell’ottica di una riconversione degli spazi 
commerciali. Sono riportate una serie di azioni ap-
plicate qui (per esigenze di schematizzazione) alla co-
pertura piana ma che possono essere allo stesso modo 
immaginate per altre tipologie di copertura, gene-
rando soluzioni anche più interessanti. Ad esempio, 
l’aggiunta di volumi o la realizzazione di nuovi spazi 
aperti all’interno dell’involucro commerciale possono  

essere realizzate indipendentemente dalla tipologia di 
copertura esistente, generando, in questo modo una 
serie di soluzioni molto maggiori rispetto a quelle qui 
riportate. Le azioni proposte mirano a sfruttare questo 
grande spazio che, nelle strutture esistenti, viene sem-
pre nascosto dalle facciate dell’edificio. Immaginare la 
superficie della copertura come un’estrusione del ter-
reno a 6-8 metri di altezza può offrire soluzione alter-
native e originali sulle quali organizzare una completa 
riconversione dell’area. L’altra grande opportunità 
dell’intervento in copertura è la possibile integrazio-
ne tra la funzione commerciale e un nuovo uso che ne 
possa prevenire la crisi e la successiva dismissione.

copertura
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Le grandi coperture piane o a falde dei luoghi commerciali possono co-
stituirsi come oppurtunità per la produzione di energia elettrica. I grandi 
centri commerciali sono macchine che si nutrono di una grande quantità 
di energia elettrica per alimentare i dispendiosi impianti di illuminazione e 
di climatizzazione interni. L’installazione di un impianto solare in grado di 
dare un apporto al consumo di energia elettrica è uno dei primi passi per 
trasformare un centro commerciale in un edificio più sostenibile dal punto 
di vista energetico.

Sempre nell’ottica di diminuire le dispersioni termiche e di rendere l’edificio 
commerciale più sostenibile dal punto di vista energetico, molti nuovi pro-
getti hanno previsto grandi coperture verdi in sostituzione delle soluzioni più 
comuni già analizzate. Un aspetto importante in questo approccio è legato 
soprattutto all’estetica dell’insediamento: la copertura verde riduce drastica-
mente l’impatto visivo di questi grandi scatoloni (Vulcano Buono).

Nell’ottica di una riconversione o di un refurbishment dell’impianto com-
merciale è importante considerare l’opportunita di aumentare la volumetria 
dell’edificio in altezza. Questa operazione, dove possibile in relazione alle 
norme del P.R.G., può favorire interventi di ristrutturazione degli ambienti 
esistenti e offrire nuovi spazi più adeguati alle funzioni integrative da inserire 
nel programma.

In molti casi le coperture di queste strutture ospitano parcheggi, normal-
mente poco utilizzati dai clienti. Pertanto la copertura, calcolata per soste-
nere il peso delle vetture, può facilmente ospitare nuove costruzioni leggere 
(o temporanee) che possono trasformare l’utilizzo del luogo e il suo stesso 
ruolo urbano. In questo senso provocatoriamente si prevede la realizzazione 
di tipici insediamenti periferici, attori di sprawl urbano sulla copertura del 
centro, divenuto terreno da lottizzare.

BIODIVERSITà E ORTI URBANI NUOVO INSEDIAMENTO

PIANO AGGIUNTOVERDE

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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Le coperture piane delle strutture di vendita spesso restano inutilizzate. Molte di esse 
sono solo parzialmente occupate dai macchinari dei vari impianti di condizionamen-
to dell’aria oppure ospitano i parcheggi. In entrambi i casi sono un’opportunita di 
“espansione” per la struttura: le coperture possono trasformarsi in nuovi piani abitabili 
per occasioni temporanee o più definitive attraverso pochi interventi. Favorire un rap-
porto con lo spazio esterno, spesso negato all’interno delle gallerie commerciali, è un 
primo obiettivo di questa proposta.

Un problema importante nella definizione delle strategie di demalling è quello della 
luce solare. La copertura, dove non è già previsto, può dotarsi di lucernai, se com-
patibili con il tipo di struttura per fornire in questo modo all’interno della superficie la 
luce naturale diretta.

Uno strumento importante per la riorganizzazione funzionale dell’edificio è la crea-
zione di patii all’interno nel cuore della struttura. Nel riuso delle strutture commerciali 
un problema importante è rappresentato proprio dalla dimensione degli spazi interni 
che, svuotati della precedente funzione commerciale, devono riadattarsi. Un patio 
porta all’interno dell’edificio luce solare, ventilazione e una vista, seppur limitata, 
dell’esterno.

Come ulteriore approfondimento di quanto già detto, le coperture degli edifici com-
merciali, spesso occupate da parcheggi esterni, possono ospitare una serie di at-
trezzature sportive o di altro tipo che possano sfruttare le estese superfici libere della 
copertura.

COPERTURE ATTREZZATURE

PATIOLUCERNAI

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 15

Fig. 17
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Anche in copertura si può immaginare uno spazio in cui si favorisce, per 
scopi commerciali o educativi, la coltivazione e il mantenimento della bio-
diversità. A Londra lo scorso anno è stato realizzato, sul tetto di un super-
mercato (Thornton’s Budgens a Crouch End), un orto dove vengono coltivati 
prodotti venduti al piano inferiore. D’inverno si sfrutta il calore della struttura 
mentre d’estate lo strato di terreno ne isola l’involucro (Laura Barnett,The 
supermarket growing food on its roof, The Guardian, 9 marzo 2011)

Lo spazio della copertura può offrire la possibilità di aggiungere nuovi vo-
lumi. In relazione alle nuove funzioni il posizionamento dei volumi, facilitato 
nei casi in cui la copertura sia stata prevista come parcheggio per ovvi motivi 
strutturali, può permettere uno sfruttamento anche degli spazi aperti della 
copertura.

La realizzazione di nuove coperture o la riorganizzazione parziale di esse 
devono confrontarsi con il tema della luce solare in modo da rendere gli 
ambienti interni adattabili a diverse funzioni.

NUOVA COPERTURA

ORTI URBANI

SOPRAELEVAZIONI

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20
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INVOLUCRO

STRATEGIE DI DEMALLING

L’edificio commerciale definisce il proprio rapporto 
con il contesto attraverso regole precise che rispondo-
no ai flussi dei consumatori e al movimento delle mer-
ci. . Solo negli ultimi anni, con i centri di ultima gen-
erazione, il rapporto con il contesto viene studiato con 
più attenzione in quanto è diventato un elemento di 
giudizio anche da parte dei consumatori. E così dalle 
due entrate (merci e persone) si è passati a soluzioni 
più complesse dove l’articolazione di volumi di diversa 
dimensione fa sì che anche nell’ottica di una eventuale 
dismissione  le strategie di trasformazione risultino 
semplificate. Le strategie di intervento sull’involucro 
qui riportate mirano a trasformare l’immagine 

dell’edificio rendendone più semplice la trasformazi-
one. I principali aspe-tti su cui ci si è soffermati sono 
legati all’integrazione con il contesto, alla necessità di 
luce solare e alla vista verso l’esterno, alla generazione 
di nuovi ambienti e alla percezione di un luogo meno 
ostile verso le aree in cui è inserito. Sull’involucro si 
ripercuotono le scelte relative alle nuove funzioni, le 
strategie delle nuove distribuzioni interne e il rappor-
to con i flussi esterni.

involucro
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Le nuove funzioni, come si è visto nei casi studio americani, spesso neces-
sitano di nuovi accessi e di un rapporto meno ostile con il contesto delle 
pareti cieche dell’edificio commerciale. Per questo uno dei più semplici e 
comuni interventi nei progetti di demalling è proprio l’apertura di nuove su-
perfici nell’involucro.

Questo intervento permette di aprire nuovi fronti alla luce solare e creare 
degli ambienti più protetti nella sagoma della struttura. Ne esce modificata 
l’immagine dell’intero insediamento che acquisisce un nuovo rapporto con 
il contesto. 

Intervento all’apparenza di sola immagine, il rifacimento della facciata può 
trasformare in maniera sostanziale l’edificio. L’aggiunta di vetrate, nuovi 
materiali e ingressi prescinde da trasformazioni interne importanti. Inoltre 
l’aspetto energetico acquista primaria importanza, favorendo un modello più 
sostenibile.

Come già accennato in relazione alle aperture, anche il tema degli ingressi 
è una delle pratiche più comuni nella trasformazione e nel riuso degli edi-
fici commerciali. Un nuovo ingresso permette di comunicare una sorta di 
cambiamento nella struttura e di trasformare il modo in cui le persone vi in-
teragiscono.

APERTURA INGRESSI

FACCIATARITAGLI

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24
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L’aggiunta di nuovi volumi a quello del centro commerciale può servire a dare 
il via alla trasformazione in maniera graduale.   L’accostamento di nuove fun-
zioni a quella commerciale può rimetterla in moto, e, in seguito ad un inesora-
bile fallimento, le nuove funzioni possono occupare la struttura, definendo 
nuove gerarchie tra di loro e generando un polo urbano più forte e utile alla 
comunità

Quando un big box o un centro commerciale smettono di essere contenitori 
e si lasciano attraversare dallo spazio circostante si possono creare nuove 
dinamiche di sviluppo nell’area, che, se correttamente guidate, possono por-
tare all’utilizzo virtuale del volume del l’edificio con funzioni temporanee e 
improvvisate.

Le grandi strutture commerciali si configurano talvolta in relazione alla propria 
dimensione, come cesure nel sistema urbano in cui sono inserite. L’apertura 
di nuovi passaggi pubblici all’interno di essi può definire nuove superfici che 
verranno occupate da funzioni alternative a quella commerciale o comunque 
meno introverse.

Alcune funzioni possono necessitare di nuovi spazi aperti ma il contesto può 
rivelarsi poco adeguato, ad esempio per motivi legati all’inquinamento so-
noro causato da gandi assi viari. Questa soluzione prevede la realizzazione 
di schermature che, trasformando l’immagine dell’edificio, ne suggeriscano 
un cambio d’uso ma al tempo stesso mantengano, per l’interno, un carattere 
introspettivo adatto alla nuova funzione. 

AGGIUNTA SCHERMATURA

PASSAGGIAPERTURA

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28
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L’aggiunta di nuovi volumi all’edificio esistente può trasformarne notevol-
mente il rapporto con lo spazio circostante e, conseguentemente, ne ver-
rebbe modificata la disponibilità a ospitare nuove funzioni. La trasformazio-
ne dell’involucro può generare un nuovo sistema di flussi che fruisca degli 
spazi interni ed esterni della superficie commerciale in maniera alternativa. 
L’accessibilità ai livelli della copertura potrebbe consentire un prolunga-
mento dello spazio pubblico anche ai piani superiori, generando un sistema 
urbano completamente nuovo rispetto a quello esistenti.

Qualora la trasformazione dell’involucro assumesse dimensioni maggiori si 
potrebbe analizzare anche nell’ottica di un vero e proprio ampliamento della 
struttura commerciale, alla quale verrebbero aggiunte una serie di nuove 
funzioni per trasformare l’insediamento monofunzionale in un sistema mul-
tifunzionale più complesso.

Nuove aperture anche nei livelli interrati renderebbero possibile uno sfrutta-
mento integrale delle superfici del centro. Alimentando lo spazio interno si 
potrebbe prevedere poi una nuova suddivisione dei livelli interni e la loro con-
seguente assegnazione a funzioni diverse integrate.

TRASFORMAZIONE SCAVO

AMPLIAMENTO

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31
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INTERNI

STRATEGIE DI DEMALLING

Su questo aspetto si concentrano gli sforzi per rendere 
una struttura commerciale, apparentemente inospi-
tale per un altro tipo di funzione, un edificio capace 
di adattarsi alle diverse sfide che vengono poste dal 
continuo stravolgimento del mercato della grande 
distribuzione organizzata. Gli enormi ambienti di 
una struttura commerciale, sia essa una grande su-
perficie di vendita o un centro commerciale, possono 
costituirsi come un grande vantaggio o un limite alla 
trasformazione in relazione al tipo di funzione che si 
apprestano ad ospitare. Attraverso gli esempi di riuso 
commerciale negli Usa emerge proprio questo aspetto: 
dal minimo intervento di ristrutturazione a progetti 

molto più estesi e complessi, la partizione dello spazio 
interno e lo sfruttamento della grande superficie libera 
sono i due aspetti principali. La distribuzione interna 
degli ambienti diventa un elemento fondamentale in 
relazione al tipo di spazi e alle dimensioni necessarie. 
Le scelte di organizzazione interna degli spazi si tra-
sferiscono all’involucro e alla copertura modificando 
più o meno radicalmente l’aspetto dell’edificio. Dagli 
esempi analizzati emergeva che quanto più una fun-
zione si proponeva di interagire con il contesto, tanto 
più il rapporto tra l’interno e l’involucro dell’edificio 
veniva risolto in modo unico e la nuova funzione 
emergeva anche dall’esterno.

interno
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In questa sezione sono state elaborate una serie di 
strategie di intervento sugli ambienti interni di una 
struttura commerciale immaginandone gli eventuali 
risvolti nell’aspetto dell’involucro, nella trasforma-
zione della copertura e nel rapporto con gli spazi aper-
ti. Questo ultimo tassello che compone le strategie di 
riuso di un edificio commerciale dismesso ha il com-
pito di riunire tutti gli altri, rendendo più chiare le 
soluzioni proposte fino ad ora. Rappresenta il salto di 
scala finale che permette di definire con esattezza la 
fattibilità di un tipo di intervento di recupero rispetto 
ad un altro o rispetto alla completa demolizione e so-
stituzione dell’edificio. Si ritiene che questo aspetto, 

sebbene l’ultimo percorso delle strategie sia il vero 
fulcro del progetto di riuso. Le scelte qui compiute 
definiscono in maniera quasi logica tutte le altre.    Gli 
ambienti commerciali sono grandi contenitori, e come 
tali vanno immaginati nelle strategie di riuso, stimo-
lando progetti che possano sfruttarne la spazialità in-
terna e la struttura.

Nella definizione della nuova distribuzione interna è emerso, dai casi di riuso 
negli Usa, che questa serie di fattori rappresenta i problemi più comuni nelle 
logiche di trasformazione di un edificio commerciale ad un’altra funzione: 
impianto idraulico, riscaldamento,luce solare, ventilazione naturale e forzata, 

illuminazione artificiale, servizi  e qualità dell’isolamento termico e acustico 
dell’involucro. Su questi aspetti sono stati necessari importanti lavori di ma-
nutenzione per rendere gli edifici adeguati agli standard richiesti.

SPAZIALITà INTERNA

ASPETTI PROBLEMATICI DEL RIUSO

STRUTTURA

Fig. 32 Fig. 33
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La presenza di più funzioni dipende dalle dimensioni dell’edificio e 
dall’effettiva integrazione che si può creare tra i diversi usi. La mixitè è uno 
degli aspetti più apprezzati dal NewUrbanism, garanzia di successo della 
trasformazione.

L’aggiunta di una nuova funzione può avvenire, come abbiamo visto, in co-
pertura, aggiungendo un piano e modificando, con una sopraelevazione to-
tale o parziale, l’intero aspetto della struttura.

In seguito alla crisi del settore commerciale si potrebbe immaginare la com-
presenza di usi diverse in grado di garantire a entrambe le funzioni gli spazi 
necessari. Ridimensionando la funzione commerciale si può trasformare 
l’insediamento  in un complesso a più usi.

Come emerge dai casi studio di demalling negli States, il riuso di una struttura 
commerciale può essere finalizzato, a seconda dei casi, ad un nuovo uso 
monofunzionale o alla presenza di funzioni diverse e tra loro correlate. 

MONOFUNZIONALITà

MULTIFUNZIONALITà

RIDIMENSIONAMENTO

AGGIUNTA COPERTURA

Fig. 34 Fig. 36

Fig. 35 Fig. 37
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La nuova funzione può essere aggiunta come abbiamo visto accanto 
all’edificio commerciale in crisi e separata da quest’ultimo. In questo modo 
permetterebbe all’uso commerciale di continuare a funzionare, e, in caso di 
eventuale dismissione, potrebbe guidare il processo di demalling.

Il volume interno delle grandi strutture di vendita garantisce ampie altezze 
interne rendendo plausibile l’eventiuale aggiunta di un piano soppalcato per 
l’intera superficie di pavimento.

Nell’ottica di una trasformazione dell’intero insediamento si potrebbe rive-
dere la distribuzione spaziale dei volumi nel tentativo di definire un nuovo 
sistema urbano. Il posizionamento dei nuovi volumi può portare alla costru-
zione di uno spazio pubblico di qualità o di un’area verde che si inserisca tra 
le funzioni e il contesto in cui queste sono inserite.

Le nuove funzioni possono temporaneamente occupare solo alcune por-zioni 
dell’edificio commerciale dismesso, prevedendo una espansione esterna, 
per riconfigurare l’architettura del fabbricato e una interna, per riempire le 
parti vuote dell’edificio dismesso.

NUOVO PIANO INTERNO AGGIUNTA ESTERNA

AGGIUNTA - SOTTRAZIONE ESPANSIONE TEMPORANEA

Fig. 38 Fig. 40

Fig. 39 Fig. 41
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Nel processo inverso può invece accadere che la funzione commerciale, 
sostituita dall’intervento di riuso, porti nuovi investimenti nell’area con una 
sostanziale modifica dell’impianto generale e una trasformazione che può 
coinvolgere anche il quartiere circostante.

La nuova funzione che si inserisce all’interno di una grande struttura di ven-
dita sfrutta generalmente l’orientamento dell’edificio, provvedendo, quando 
necessario, all’aggiunta di nuove aperture che la colleghino con il contesto. 

Nel caso di una trasformazione multifunzionale sarà importante verificare 
come l’integrazione delle strutture possa rispondere alle necessità di ogni 
funzione, definendo un nuovo sistema di orientamenti alternativo a quello 
precedente. La posizione rispetto alle infrastrutture è centrale in questo tipo 
di considerazione e determina l’effettivo orientamento delle nuove funzioni

Per quanto riguarda la posizione rispetto al sistema viario, può essere pre-
visto un orientamento che garantisca a tutte le nuove funzioni un accesso 
sulla strada principale e la visibilità che ne deriva. Questi due orientamenti 
proposti sono gli estremi di una infinita serie di soluzioni che dipendono dal 
tipo di funzioni, dal numero e come detto dal contesto.

NUOVI VOLUMI

NUOVA FUNZIONE GRANDE SUPERFICIE

SUDDIVISIONE MULTIDIREZIONALE

SUDDIVISIONE UNIDIREZIONALE

Fig. 42 Fig. 44

Fig. 43 Fig. 45
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In molti casi la struttura di vendita, in relazione alla sua dimensione e alla 
sua  posizione nella città si può configurare come un elemento di cesura nel 
tessuto cittadino. Questo vale anche per ambienti un tempo periferici attorno 
ai quali si è andato a formare un contesto urbano ben definito. La dismis-
sione potrebbe essere l’occasione per ricucire questi contesti creando nuovi 
collegamenti urbani e edifici di dimensioni diverse e più facilmente gestibili. 

L’apertura di nuovi percorsi all’interno di una grande superficie di vendita 
può essere definita da una partizione interna delle nuove funzioni in qualche 
modo indipendente dalla copertura dell’edificio dismesso.

Parallelamente al tema della sopraelevazione si potrebbe, dove necessa-
rio, provare a riutilizzare gli spazi sotterranei, spesso adibiti a parcheggio e 
quindi non perfettamente chiusi, come un nuovo piano di accesso all’edificio 
dove si possono collocare anche alcune funzioni indipendenti.

L’edificio commerciale può essere costituito da una serie di campate che 
ne sostengono la copertura. Eleminando alcune porzioni della copertura 
possono essere aperti nuovi passaggi e può essere portata la luce solare 
all’interno.

SEPARAZIONE SEPARAZIONE MANICHE STRUTTURALI

PERCORSI INTERNI PIANO INTERRATO

Fig. 46 Fig. 48

Fig. 47 Fig. 49
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La distribuzione tipica di un centro commerciale, ovvero la galleria coperta at-
torno a cui si affacciano i negozi, può essere facilmente sfruttata dalle nuove 
funzioni. Dagli esempi di demalling analizzati emerge inoltre la tendenza 
a prolungare in più punti la galleria coperta verso l’esterno così da aprire 
nuovi accessi all’edificio. In alcuni casi inoltre (Paseo Colorado) è proprio la 
parte della galleria commerciale a venir sostituita da un percorso distributivo         
esterno con l’eliminzione della copertura.

L’altezza interna degli edifici commerciali può essere sfruttata per inserirvi dei 
soppalchi in grado di definire una nuova distribuzione interna mantenendo la 
percezione di un ambiente unico.

La superficie commerciale dismessa può trasformarsi in un insediamento 
multifunzionale dall’aspetto più urbano, prevedendo la costruzione in altezza 
dal limite della struttura esistente. Il piano della copertura potrebbe rappre-
sentare uno spazio semipubblico di pertinenza delle nuove costruzioni.

In molti edifici commerciali il piano copertura è destinato a parcheggi e risulta 
accessibile dal piano strada tramite una o più rampe esterne. Questo implica 
un sovradimensionamento della struttura della copertura che si costituisce 
come una vera opportunità in un processo di demalling. La copertura può 
ospitare nuove costruzioni, temporanee e non, che, collegate direttamente 
alla strada, possono fruire di un accesso diretto dallo spazio pubblico.

SOPPALCHI INTERNI

SOPRAELEVAZIONI

COMPLESSO MULTIFUNZIONALE

GALLERIA COPERTA

Fig. 50 Fig. 52

Fig. 51 Fig.53
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Sfruttando al massimo l’open space della superficie di vendita dismessa si 
definisce un grande ambiente che può godere di un intero affaccio verso 
l’esterno. Tutti gli altri ambienti necessari al funzionamento dell’edificio sono 
invece collocati lungo le altre pareti esterne, usufruendo in questo modo del-
la luce solare, della vista e dell’accesso all’esterno.Questa distribuzione può 
essere integrata con l’apertura di nuovi lucernai nella copertura.

Anche in questo caso si utilizza al massimo il grande ambiente libero of-
ferto dalla superficie commerciale dismessa: qui possono trovare posto sale 
lettura di biblioteche, sale conferenze ecc. Come nel caso precedente, gli 
ambienti di piccola dimensione si dispongono lungo il perimetro dell’edificio, 
lasciando un grosso vuoto al centro. Questo spazio, oltre a ospitare la dis-
tribuzione principale per gli ambienti che vi si affacciano, viene illuminato 
dall’alto e evenetialmente da uno o più ambienti laterali.

Come verificato nei casi di demalling analizzati precedentemente la di-
stribuzione di una nuova funzione in una struttura commerciale risulta piut-
tosto complessa e articolata. E’ pertanto importante nei progetti di riuso cer-
care di ridurre l’effetto labirinto che si verrebbe a creare.

Nel caso di una grande struttura di vendita, caratterizzata da pochissime 
partizioni interne, una funzione  che necessiti di ambienti diversi, separati gli 
uni dagli altri (scuole, ospedali, ecc) deve prevedere una nuova circolazione 
in grado di fornire alla maggior parte degli ambienti una vista verso l’esterno 
e il rispettivo apporto di luce solare.

NUOVA DISTRIBUZIONE GRANDE SUPERFICIE

ARTICOLAZIONE 

OPEN SPACE

PERIMETRO COMPLETO

Fig. 54 Fig. 56

Fig. 55 Fig. 57
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Come nei casi precedenti i diversi ambienti si organizzano lungo il perimetro 
esterno dell’edificio per approfittare della luce e della vista verso l’esterno, 
mentre  la parte centrale ospita il sistema distributivo e una serie di ambi-
enti di servizio che pertanto possono essere illuminati dalla luce zenitale 
proveniente dai lucernai aperti in copertura.

L’idea è di intervenire su questi edifici come se fossero dei contenitori vuoti 
nei quali è possibile inseririe una serie di funzioni compatibili che possano 
alternarsi nel tempo lasciando anche degli spazi vacanti. In questo modo tra 
le diverse funzioni si articola un sistema distributivo semipubblico.

Portando all’estremo la soluzione precedente si può immaginare una serie di 
funzioni indipendenti, di diverse proprietà e carattere che possano insediarsi 
nel contenitore con semplicità e quasi senza uno schema ordinatore. 

La realizzazione di patii nella struttura commerciale aumenta la qualità dellla 
distribuzione interna che si trova talvolta illuminata dalle aperture su questi 
piccoli spazi aperti centrali. Questo sistema permette di offrire un ambiente 
di lavoro di qualità anche nel cuore dell’edificio, aumentando la superficie di 
pavimento che può essere adibita a funzioni non di servizio.

AMBIENTI DI SERVIZIO VUOTI CENTRALI

CONTENITORE PUZZLE DI FUNZIONI

Fig. 58 Fig. 60

Fig. 59 Fig. 61
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Anche con funzioni che mantengano un grande spazio centrale libero, 
l’opportunità di creare delle zone interne aperte può costituire un grande 
vantaggio  e migliorare le qualità architettoniche dell’intervento. Dall’esempio 
della HertLandCommunity Church emerge in maniera decisa questa ten-
denza a ricreare, nel cuore della struttura, uno spazio aperto di pertinenza 
della chiesa. 

L’organizzazione di queste nuove funzioni può poi orientarsi a favorire un 
certo tipo di flussi all’interno della struttura dismessa. Le superfici che ven-
gono sottratte dalla trasformazione in passaggi pubblici o in superficie dis-
tributiva posso essere compensate con la creazione di soppalchi o sopra-
elevazioni in copertura.

Allo stesso modo possono essere organizzate una serie di funzioni differenti 
che affacciano su uno spazio semipubblico coperto, dal quale si accede ad 
ognuna di esse. L’idea è quella di sfruttare la dimensione e l’unicità del luogo 
per rigenerare un ambiente urbano con la multifunzionalità tipica della città.

PIAZZA CENTRALE

PASSGGIO INTERNO

ESTERNO INTERNO

Fig. 62 Fig. 64

Fig. 63
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Le strategie di demalling proposte fin qui vengono 
messe in pratica su quattro edifici commerciali 
molto diversi per tipologia, contesto ed effettivo 
funzionamento. Tutti e quattro sono collocati nelle 
aree di aggregazione commerciale individuate come 
zone a rischio di sovraofferta commerciale e, se per 
due di essi la crisi del settore ha portato all’abbandono, 
temporaneo o definitivo, delle strutture fisiche, per gli 
altri un’eventuale dismissione sembra impensabile 
ad oggi. Tuttavia il successo di cui possono godere 
queste stutture è temporaneo, e, come abbiamo visto 
nelle dinamiche d’Oltreoceano, la possibile crisi 
causata dalle nuove aperture può portare strutture 
di grande successo all’oblio e all’abbandono. Qui, 
attraverso le schede di attuazione, sono state ridefinite 
alcune strategie progettuali e si fornisce un ulteriore 
approfondimento sulle tematiche affrontate nell’ottica 
del riuso di un edificio commerciale.
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SCHEDE DI ATTUAZIONE

6
EX-IPERSTANDA SETTIMO TORINESE C.C.AUCHAN CORSO ROMANIA TORINO C.C. AUCHAN VENARIA EX-BILLA MONCALIERI
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LOMBARDOREEx-BILLA MONCALIERI

SCHEDE DI ATTUAZIONE

La superficie di vendita è collocata nella zona Sud dell’area metropolitana 
torinese, adiacente al collegamento autostradale che da corso Unità d’Italia 
porta alla tangenziale Sud.

LOCALIZZAZIONE
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La superficie commerciale affaccia su Corso Roma, strada ad elevata per-
correnza che collega Moncalieri con Torino, adiacente alla sopraelevata  per 
la tangenziale. La superficie commerciale sorge nell’area produttiva Vadò 
adiacente all’uscita della tangenziale di Moncalieri nelle vicinanze di una se-
rie di strutture concorrenti.

INQUADRAMENTO



250

Fig.1

Fig.2
Fig.1_ Vista aerea dal lato Sud - Fig.2 Vista aerea zenitale - Fig. 3 Vista 
panoramica fronte Corso Roma.

LOCALIZZAZIONE

L’ex-Billa è oggi un luogo dismesso, vittima della grande 

competizione commerciale nella zona. A compromettere 

definitivamente la struttura già Iperstanda, poi diventata Billa nel 

2009, è stata l’apertura nei mesi scorsi del nuovo punto vendita 

Esselunga poco distante in via Sestriere. Risultato: un edificio 

dismesso e 36 lavoratori licenziati. Siamo di fronte ad uno dei 

primi casi di dismissione commerciale nell’area torinese che 

rappresenta l’effetto della continua proliferazione di questo tipo 

di strutture. Questa superficie, nonostante la localizzazione,  non è 

riuscita a competere, forse anche per scelte sbagliate della società 

proprietaria, con i concorrenti, perdendo i suoi consumatori. Ora gli 

scenari che si prospettano sono due: un nuovo marchio commerciale 

potrebbe effettuare lavori di refurbishment sulla struttura e cercare 

di riportarla in competizione con quelle più nuove vicine. Questa 

possibilità sembra confermata anche da alcune indiscrezioni 

tuttavia niente di certo è ancora stato programmato.  O una nuova 

funzione. Ma in mancanza di un effetivo bacino di consumatori da 

cui attingere come si potrebbe riusare questo edificio?
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assi infrastrutturali

Fig.3

sistema viario

rapporto con il contesto

inserimento nel sistema viario rapporto con aree agricole e naturali

tessuto urbano
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6.000 mq

6.000 mq6.000 mq

6.000 mq

SUPERFICIE OCCUPATA CA. 6.000 MQ

FUNZIONAMENTO INTERNORAPPORTO CON IL CONTESTO

ANALISI E INTERVENTO

Il fabbricato sorge su un lotto rettangolare che affaccia su Corso 

Roma con il lato più lungo. L’edificio occupa quasi interamente la 

superficie di proprietà con un volume regolare, un parallelepipedo 

di quasi otto metri di altezza, i cui lati misurano circa 90 e 50 metri. 

La superficie occupata dall’edificio è di circa 6.000 metri quadrati 

mentre l’effettiva superficie commerciale è di 4.560 mq. L’edificio 

si compone di 3 piani : il piano terra, è occupato dall’effetiva 

superficie commerciale mentre il piano interrato e il primo piano 

sono destinati a parcheggio. Quest’ultimo, interamente coperto 

da una soletta in cemento armato,  risulta chiuso solo sul fronte 

di Corso Roma mentre sono lasciate aperte, per la ventilazione 

naturale del parcheggio, le altre facciate. Lungo i lati corti 

dell’edificio corrono le rampe che collegano il piano strada ai due 

livelli destinati al parcheggio, mentre internamente il collegamento 

tra i diversi piani avviene lungo il fronte principale, dove sono 

collocati le scale mobili e gli ascensori.  Il retro dell’edificio era 

destinato ai movimenti di carico scarico merci, con accessi alla 

superficie commerciale interna. Il progetto di riuso propone una 

trasformazione in un complesso multifunzionale.

L’edificio occupa 6000 metri quadrati di suolo su un lotto di poco superiore. 
Le aree libere sono occupate dalle grate di aerazione del parcheggio inter-
rato.

L’edificio è composto da una superficie commerciale che occupa il piano 
terra e due superfici destinate al parcheggio nel livello superiore e inferiore 
dell’edificio.

L’edificio è collocato in un contesto di edifici di altezze e funzioni diverse. Si 
affaccia su corso Roma e ha un’altezza di circa otto metri.

Fig. 2

Fig. 3Fig.1
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6.000 mq

6.000 mq

6.000 mq

BPR1

TCR4

FG

6.000 mq

INTERVENTO PROSPETTATO OPPORTUNITà

PROPOSTE P.R.G.SITUAZIONE ATTUALE
Ad oggi l’edificio è dismesso e non ci sono notizie ufficiali di interventi in 
realizzazione su di esso

E’ probabile che l’edificio venga riutilizzato sempre per una nuova funzione 
commerciale dopo eventuali lavori di refurbishment degli ambienti interni

La superficie destinata a parcheggio nella copertura garantisce la portata 
a un carico molto maggiore rispetto a quello di una normale copertura: è 
plausibile pensare a sopraelevazioni della struttura.

TCR4 - Area soggetta a Programma integrato di recupero sita tra la sopra-
elevata e la ferrovia ad ovest dei due ponti - BPR1 - Aree a preminente des-
tinazione produttiva esistenti, con propensione alla trasformazione da attività 
strettamente produttiva ad attività terziaria, espositiva, direzionale, ricettiva 
e residenziale - FG Aree destinate ad altre attrezzature generali di interesse 
pubblico specificatamente indicate in categoria (Vigili del Fuoco, Carabinieri, 
Pretura, Biblioteca, Uffici Finanziari, ecc.)

Fig. 4 Fig. 6

Fig. 7Fig. 5
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SPAZIO APERTO E AREE DI INFLUENZA

RIGENERAZIONE URBANA

INTERVENTO SUDDIVISIONE IN DIVERSI AMBIENTI 

FUNZIONI PROPOSTE E RAPPORTO COL CONTESTO

6.000 mq

6.000 mq

6.000 mq 6.000 mq

Come previsto dal PRG che permette una sua trasformazione d’uso verso 
funzioni legate al terziario e ai servizi per le comunità vicine, l’edificio può 
anche ospitare un’eventuale funzione espositiva o culturale. Si ritiene più 
adatto unaccostamento di funzioni diverse in grado di innescare eventuali 
fenomeni di rigenerazione urbana sui fabbricati adiacenti, permettendo 
all’area di diventare un polo attrattore per una serie di servizi e possibilità 
offerte diverse.

La localizzazione strategica su Corso Roma garantisce una grande visibilità  
al fabbricato che pertanto, potendo ospitare diverse funzioni, può essere sud-
diviso in porzioni perpendicolari rispetto alla strada principale, offrendo un 
accesso diretto da via Roma a ciascuna di esse

L’edificio è circondato da una strada cieca che serve gli edifici retrostanti. 
Ad oggi la situazione di degrado dell’area è notevole vista la quantita di edi-
fici dismessi. Un progetto di riuso dovrebbe puntare su questa caratteristica 
come opportunità per migliorare il rapporto col contesto.

Una nuova funzione potrebbe rendere questo luogo urbano, oggi in gran 
parte dismesso, un punto di riferimento per l’area in cui si inserisce attraverso 
una caratterizzazione tematica importante e interventi architettonici di qualità.

Fig. 8 Fig. 10

Fig. 11Fig. 9
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INTERVENTO - SOPPALCHI INTERNI E SOPRAELEVAZIONI

INTERVENTO - TRASFORMAZIONE DEL FRONTE PRINCIPALE

INTERVENTO - PATII E LUCERNAI

INTERVENTO - SPAZIO APERTO

6.000 mq6.000 mq

6.000 mq 6.000 mq

L’attuale copertura del piano parcheggio può essere oggetto di alcune so-
praelevazioni in grado di aumentare la superficie interna, modificare la spazi-
alità attuale e la percezione dell’edificio dalla strada

Il piano, dedicato al parcheggio viene trasformato in un nuovo livello 
a        disposizione delle nuove funzioni. Attraverso l’apertura di alcuni varchi 
nella copertura si creano nuovi patii interni per portare luce alle aree centrali 
dell’edificio.

L’altezza del piano terra, circa 6 metri, permette l’inserimento di alcuni sop-
palchi per garantire una nuova spazialità interna a funzioni diverse da quella 
puramente commerciale

Le rientranze e le aggiunte al fronte principale potrebbero favorire la creazi-
one di uno spazio aperto pubblico, luogo di incontro su cui si affacciano le 
nuove funzioni.

Fig. 12 Fig. 14

Fig.13 Fig.15
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LOMBARDOREEx-IPERSTANDA 
SETTIMO T.SE

SCHEDE DI ATTUAZIONE

La superficie di vendita è collocata nella zona Nord dell’area metropolitana 
torinese, vicino al centro pedonale del comune di Settimo Torinese.

LOCALIZZAZIONE
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La superficie commerciale è situata su Via Italia, strada di collegamento tra 
Settimo e Torino. La superficie commerciale sorge in un’area fortemente ur-
banizzata adiacente al centro storico. Presenti, come già evidenziato, molte 
superfici commerciali concorrenti nell’area e diverse in progetto. 

INQUADRAMENTO
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Fig.1
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Fig.2

Fig.3
Fig.2_ Vista aerea dal lato Sud - Fig.3 Vista aerea zenotale - Fig. 1 Vista da 
Via Italia

LOCALIZZAZIONE

L’ex-Iperstanda è situata nel centro del comune di Settimo, a pochi 

passi dall’area pedonale. Eppure questa localizzazione non è riuscita 

da sola a garantire il successo alla struttura. Fallita nel 2009 è ora 

in stato di completo abbandono e fonte di evidente degrado per 

un’area molto centrale. Su questo lotto è infatti in programma un 

progetto di trasformazione urbana molto importante per il comune 

di Settimo, sempre in primo piano sul piano dell’espansione 

urbana (vedi Laguna Verde, Settimo Cielo). Sul lotto è in previsione 

la realizzazione di un complesso multifunzionale con residenze, 

commercio e servizi. Il tutto servito in tre torri residenziali di 15 

piani che nelle preoccupazioni dei cittadini e dei comitati autonomi 

spaventano per la dimensione “fuori contesto”. Il progetto, firmato 

da adstudio, prevede anche una piastra commerciale su due altezze 

che dovrebbe fornire alla cittadinanza più spazio pubblico di 

quanto non ce ne sia oggi. 
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RAPPORTO CON IL CONTESTO

SITUAZIONE ATTUALESUPERFICIE COPERTA 1.800 MQ

ANALISI E INTERVENTO

L’edificio è collocato su un lotto lungo e stretto che affaccia per 

il lato lungo sulla via principale garantendo una buona visibilità 

alla struttura. Realizzato alla fine degli anni ‘70 l’edificio ha 

subito una mancanza graduale di manutenzione da parte delle 

diverse proprietà arrivando a raggiungere uno stato di degrado 

che si riflette anche sugli spazi pubblici circostanti. La decisione 

di demolirlo, presa nell’estate dello scorso anno, prevede che i 

lavori inizino a partire dal giugno di quest’anno per la felicità 

dei cittadini.  In seguito alla effettiva chiusura del punto vendita, 

nello scorso anno le reazioni si sono concentrate sulle perdite di 

posti di lavoro, risolte in parte con la promessa di assunzione nelle 

nuove superfici commerciali in progetto. L’edificio è un fabbricato 

in cemento armato parzialmente a vista, che ospitava due piani di 

parcheggi e due commerciali. Nei tre piani fuoriterra si trovavano 

al piano terra, la funzione commerciale, e ai piani superiori, 

collegati da una rampa posta sul fianco dell’edificio, due livelli 

di parcheggi. Il secondo, parzialmente coperto, è occupato dal 

volume chiuso che ospita gli elementi distributivi. Il progetto di 

riuso qui proposto mira a riutilizzare l’intera struttura dell’edificio 

e immagina una riconversione in funzioni pubbliche, legate ai 

servizi o all’istruzione. Sfruttando quelle che sono le caratterisitche 

più originali dell’edificio si propone un riuso alternativo alla 

distruzione completa. La vicinanza con il centro storico è una 

grande opportunità per inserire funzioni principalmente pubbliche 

favorendo anche la creazione di spazi aperti pubblici alternativi in 

un sistema urbano originale.

L’edificio occupa una superficie di pavimento di 1.800 metri quadrati per 4 
piani di cui uno interrato e due aperti.

Ad oggi l’edificio è dismesso ed è in attesa della decisione finale del Comune 
per dare il via ai lavori di demolizione.

L’edificio occupa quasi il 90% dello spazio del lotto, in un contesto piuttosto 
denso con edifici di funzioni diverse e un’altezza massima di 7 piani.

1.800 mq

Fig. 2

Fig. 3Fig. 63
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In copertura la tettoia che copre parzialmente il parcheggio può ospitare 
nuovi ambienti e nuove funzioni. La rampa che rende raggiungibili i due livelli 
di parcheggio può trasformarsi in un elemento distributivo pedonale d’effetto, 
portando lo spazio pubblico della strada fino all’ultimo piano e favorendo la 
realizzazione di un sistema urbano originale. La presenza di un piano inter-
rato, con un’altezza interna di circa 4 metri,  offre la possibilità di inserirvi 
nuovi ambienti pubblici se direttamente collegati con la strada e se possono 
godere di sufficiente illuminazione

L’edificio è un fabbricato in cemento armato parzialmente a vista che ospita 2 
piani di parcheggi e due commerciali. Nei tre piani fuoriterra si trovava al pi-
ano terra la funzione commerciale e ai piani superiori, collegati da una rampa 
posta sul fianco dell’edificio, due livelli di parcheggi.

Il progetto, firmato da adstudio, prevede la realizzazione di tre torri residen-
ziali di 15, 13 e 11 piani, una piastra misto commerciale/terziario e due livelli 
di interrato. L’intervento favorisce uno sviluppo in altezza della volumetria of-
frendo maggior spazio pubblico alla città

E’ stato recentemente approvato dal Comune di Settimo un progetto che pre-
vede l’intera demolizione dell’edificio commerciale e di due fabbricati nei lotti  
adiacenti

OPPORTUNITà

DEMOLIzIONE PROGRAMMATA GIUGNO 2012 PROGETTO PROPOSTO 

FUNZIONAMENTO INTERNO

Fig. 6Fig. 4

Fig. 5 Fig. 7
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Sfruttando il collegamento diretto alla strada con la rampa si possono gene-
rare degli spazi aperti, pubblici o semi-pubblici, in grado di offrire agli utenti 
un nuovo modo di fruire questo luogo dismesso

La realizzazione di nuovi volumi e la sottrazione di alcune superfici 
dall’edificio possono renderlo più abitabile da un diverso tipo di funzioni che 
necessita di più luce naturale.

Vista la vicinanza con il centro storico potrebbero inseririsi nell’edificio nuove 
funzioni legate ai servizi e all’istruzione: punti di incontro, luoghi educativi e 
spazzi commerciali alternativi per un sistema urbano nuovo e originale.

Attraverso dei ritagli funzionali si può rendere l’edificio più predisposto ad 
ospitare un nuovo tipo di funzioni.

DISTRIBUZIONE E SPAZI PUBBLICI SOPRAELEVAZIONI E RITAGLI FUNZIONALI

INTERVENTI COPERTURAFUNzIONI PROPOSTE - TERzIARIO, SERVIzI

Fig. 10Fig. 8

Fig. 9 Fig. 11
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LOMBARDOREC.C AUCHAN 
TORINO

SCHEDE DI ATTUAZIONE

La superficie di vendita è collocata nella zona Nord dell’area metropolitana 
torinese lungo Corso Romania, nelle vicinanze dell’uscita della tangenziale 
nord e del raccordo con l’autostrada Torino-Milano.
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La superficie commerciale sorge in un’area a forte valenza produttiva anche 
se nelle immediate vicinanze sono presenti diverse zone ad alta densità abi-
tativa. Il diretto collegamento con grandi assi viari assicura alla struttura di 
vendita un ampio bacino di utenza di consumatori.
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Fig.1
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Fig.2

Fig.3
Fig.1_ Ingresso principale al centro commerciale Auchan- Fig. 2 Vista aerea 
dal lato Sud -  Fig.3 Vista aerea zenitale.

LOCALIZZAZIONE

Il centro commerciale Auchan è collocato al limite del comune di 

Torino, nei pressi del raccordo tra la tangenziale e l’autostrada 

per Milano e della stazione ferroviaria Torino Stura. Questa 

localizzazione rende il centro facilmente accessibile da un ampio 

bacino di consumatori. L’area in cui è localizzato è caratterizzata 

dalla presenza importante di numerosi edifici produttivi, tra cui 

si colloca il tassello commerciale della società francese. Il centro 

commerciale occupa un lotto d’angolo tra corso Romania e corso 

Giulio Cesare. Nelle immediate vicinanze sono in progetto grandi 

trasformazioni urbane che potrebbero modificare notevolmente 

l’immagine di questa porzione della periferia torinese e tuttavia, 

proprio su questi progetti, si è negli ultimi anni consumato un 

acceso scontro tra i sindaci di Torino e di Settimo. Due infatti sono 

i grandi progetti di trasformazione: Laguna Verde nel comune di 

Settimo e l’ex Area Michelin nel comune di Torino.

Fig.2
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STAZIONE STURA

TO-MI

RAPPORTO CON IL CONTESTO

AREE IN TRASFORMAZIONEASSI INFRASTRUTTURALI

ANALISI E INTERVENTO

La posizione del centro commerciale, tra i più grandi dell’area 

metropolitana, rende la struttura facilmente raggiungibile dalle 

diverse direzioni. Tuttavia questo predominio sul territorio, 

contrastato fino ad oggi dal solo Panorama di Settimo T.se, è 

destinato ad essere ridimensionato con le future realizzazioni 

proprio all’interno del bacino di accessibilità definito dal polo 

commerciale della società frencese.  Immaginando una profonda 

crisi della struttura, realizzata nel 1989 e teoricamente sfavorita 

per l’età e l’aspetto del fabbricato rispetto ai centri più nuovi, 

si è provato a immaginare un progetto di riuso dell’edificio, 

pensando anche a un effettivo ridimensionamento dell’offerta 

commerciale e a una sua specializzazione per rispondere alla nuova 

concorrenza. In quest’ottica il progetto prevede di sfruttare sia il 

grande spazio parcheggi che oggi separa la struttura dal contesto 

e la copertura piana a parcheggi dell’edificio. Immaginando una 

completa trasformazione dell’involucro con l’aggiunta di nuovi 

volumi adiacenti all’edificio e di parcheggi sotterranei, la struttura 

commerciale si trasformerebbe in una piastra multifunzionale 

in diretto collegamento con le aree circostanti. La copertura 

ospiterebbe uno spazio pubblico e nuove funzioni.

L’edificio commerciale è fortemente caratterizzato dalla presenza nell’area di 
assi infrastrutturali importanti: corso Romania, Corso Giulio Cesare,il vicino 
svincolo autostradale tra la tangenziale e l’autostrada To-Mi e la rete ferrovi-
aria con la nuova stazione di Torino Stura.

Niei lotti adiacenti al centro commerciale sono previste grandi trasfromazioni 
urbane: Area Cebrosa, Area ex Michelin, Torino Stura e Laguna Verde sono 
ambiti che modificheranno notevolmente l’aspetto di questa parte dell’area 
metropolitana torinese.

L’edificio, sviluppato su un unico piano, occupa un lotto irregolare al limite 
dell’area industriale tra i comuni di Settimo e di Torino. Molti degli edifici 
indu-striali di quest’area sono dismessi e sono pertanto previsiti una serie 
di progetti di espansione urbana che ne occuperanno i terreni dopo la loro 
demolizione. Da segnalare la presenza di due torri residenziali che fanno da 
porta di accesso alla città di Torino. 

Fig. 2

Fig. 3Fig. 1
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Come per il centro commerciale di Venaria, anche qui una grande opportunità 
è rappresentata dalla immensa superficie occupata dal parcheggio che può 
permettere una riorganizzazione dei flussi e dei volumi edificati. Opportunità 
altrattanto importante è la copertura a parcheggio dell’edificio. Un piano 
libero completamente trasformabile con nuove funzioni.

Il centro commerciale sorge in un’area che vedrà aumentare notevolmente il 
numero di superfici commerciali nei prossimi anni. Nelle immediate vicinanze 
sorgono e sorgeranno il Panorama di Settimo, Settimo Cielo, il Fashion Mall 
Laguna Verde. La piccola galleria commerciale Palatinum di fronte nel frat-
tempo giace dismessa, superata dalle nuove grandi superfici.

Per il centro commerciale è stato autorizzato un ampliamento della superficie 
di vendita di circa 36.000 mq. Nel progetto sono previsti un grande volume 
perpendicolare a Corso Romania e uno più piccolo verso Corso Giulio Ce-
sare. La disposizione dei volumi tende a isolare ancora di più l’insediamento 
rispetto ai progetti di trasformazione urbana adiacenti.

La distribuzione interna dell’edificio si articola in una serie di passaggi co-
perti sui quali affacciano i negozi e il grande punto vendita anchor con i suoi 
9.000mq. Gli ingressi alla struttura sono 4 distribuiti sui due fronti principali.

DISTRIBUZIONE INTERNA PROGETTO PROPOSTO 

FUNZIONAMENTO INTERNO OPPORTUNITà

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7



271

D
IS

M
IS

S
IO

N
E

 C
O

M
M

E
R

C
IA

LE

L’edificio, che potrebbe ospitare spazi espositivi o di rappresentanza, funzioni 
commerciali e uffici o un polo educativo e culturale importante in relazione 
alle trasformazioni che quest’area della periferia nord torinese vede avvicen-
darsi, sarebbe il primo passo di un processo di rifunzionalizzazione dell’intera 
area industriale.

L’organizzazione volumetrica dell’insediamento che occuperà l’ex area 
Michelin adiacente al lotto commerciale metterebbe l’edificio in condizione 
di rivedere il proprio progetto di espansione e, nell’ottica di una dismissione, 
fornirebbe l’occasione per riorientare l’insediamento in base ai nuovi flussi 
previsti per meglio integrato con il contesto.

Nell’ottica di una dismissione totale o parziale dell’edificio in seguito alle 
nuove aperture, l’insediamento di nuove funzioni nell’area potrebbe garantire 
un maggiore flusso di persone per i negozi rimasti o configurarsi come polo 
attrattivo a scala metropolitana.

La definizione di uno spazio pubblico su più livelli permetterebbe una nuova 
organizzazione dei volumi in progetto definendo distinzioni funzionali tra i 
diversi livelli per superare la monofunzionalità attuale dell’insediamento com-
merciale.

DISTRIBUZIONE E SPAZI PUBBLICI NUOVO INVOLUCRO

PROPOSTA PROGETTUALE PATII, SOPRAELEVAzIONI E RITAGLI 

Fig. 10Fig. 8

Fig. 63 Fig. 11
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LOMBARDORE

La superficie di vendita è collocata nella zona Nord dell’area metropolitana 
tra il comune di Torino e quello di Venaria nelle immediate vicinanze dello 
Juventus Stadium. 

C.C AUCHAN 
VENARIA

SCHEDE DI ATTUAZIONE
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Il centro commerciale si colloca lungo due assi di scorrimento importanti 
che collegano l’area alle uscite della tangenziale poco distante. Il contesto 
in cui è inserito è periferico e vi si trovano funzioni commerciali, residenziali e 
commerciali. La presenza a 500 metri di distanza di un nuovo insediamento 
commerciale, l’Area12, potrebbe compormettere il funzionamento di questo 
vecchio mall, costruito nel 1982.
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Fig.3
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Fig.2

Fig.3

Fig.2

Fig. 1 Vista dell’ingresso principale - Fig.2_ Vista aerea dal lato Sud - Fig.3 
Vista aerea zenitale. 

LOCALIZZAZIONE

Il centro commerciale sorge su un lotto d’angolo tra Via Druento 

e Corso Garibaldi, due assi infratrutturali direttamente collegati 

all’uscita della tangenziale dello Juventus Stadium. La vicinanza 

dell’infrastruttura autostradale garantisce a questo centro un 

ampio bacino di accessibilità favorito anche dalla presenza dello 

stadio della Juventus che garantisce grandi afflussi di persone 

in concomitanza con gli eventi sportivi. Oggi questa realtà 

commerciale potrebbe esser messa in crisi dalla recente apertura 

del centro commerciale Area12. A tal proposito è stato scelto come 

oggetto di sperimentazione delle strategie di demalling proposte. 

La tipologia tipica del centro commerciale anni 80 (è stato costruito 

nell’82) è evidente nel trattamento delle superfici a parcheggio 

e sopratutto nella forma e nella distribuzione delle superfici 

interne. Qui, nei 23.000 mq di superficie di pavimento occupati, 

si articolano 15 esercizi di vicinato e 2 grandi strutture per una 

superficie di vendita complessiva di 14.361 mq.
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RAPPORTO CON IL CONTESTO

FUNZIONI NEL CONTESTOASSI VIARI E ELEMENTI CARATTERIZZANTI

ANALISI E INTERVENTO

Il cambiamento dell’offerta commerciale nelle zone circostanti 

è una delle prime cause come abbiamo visto dei fenomeni di 

dismissione commerciale negli Stati Uniti. Nell’area in esame il 

nuovo centro commerciale Area12 propone un’offerta commerciale 

identica a quella del polo Auchan proponendosi come vera 

alternativa e non come integrazione dei settori più deboli. 

Nell’ottica di trovare una soluzione al problema si definisce un 

intervento che mira a trasformare questo spazio monofunzionale 

in un luogo multifunzionale. La proposta prevede trasformazioni 

sostanziali della struttura ma viene qui esposta in una versione 

estrema: l’idea è quella di mostrare come, attraverso alcune delle 

strategie precise individuate nelle pagine precedenti, si possa 

giungere a una soluzione insediativa, funzionale e architettonica 

di massima che porti al riuso dello spazio commerciale. Attraverso 

l’analisi delle funzioni presenti nel contesto, del rapporto con gli 

edifici circostanti e con gli assi infrastrutturali, della tipologia 

costruttiva e distributiva dell’edificio in esame, viene proposta una 

trasformazione che migliori il rapporto con il contesto, definisca 

una trama insediativa precisa in un tessuto disomogeneo e che 

porti a un insieme di funzioni integrate con quelle già presenti.

L’edificio sorge su un lotto alla confluenza di due importanti assi viari ad alta 
percorrenza e piuttosto vicini agli svincoli per la tangenziale. La presenza 
dello stadio della Juventus caratterizza fortemente questo luogo. Inaugurati 
nella fine del 2011, il nuovo stadio e il nuovo centro commerciale Area 12 
hanno portato grandi investimenti e attenzioni su quest’area.

L’edificio commerciale sorge in un contesto in cui interagiscono diverse fun-
zioni, sportive, residenziali, commerciali e produttive. Il centro commerciale 
si trova al centro di questo agglomerato di funzioni diverse. Tuttavia proprio 
la forte competizione con il nuovo centro commerciale Area12 adiacente allo 
stadio Delle Alpi potrebbe nel futuro portare alla dismissione del centro Au-
chan.

L’edificio occupa circa il 50% della superficie del lotto, nel contesto sfran-
giato della periferia Nord di Torino al confine tra il capoluogo piemontese e il 
comune di Venaria. La superficie occupata dell’edificio è di circa 22.300mq 
mentre l’effettiva superficie di vendita è di 14.400 mq. L’edificio è dotato di 
un ampio parcheggio aperto che separa in maniera evidente il centro dai 
principali percorsi pedonali.

Fig. 1 Fig. 3

Fig. 2
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Copertura a falde

Parcheggio 100% all’aperto

Auchan

Negozi di vicinato

Brico Center

Questi edifici possono essere destinati a funzioni diverse, dal commercio alla 
residenza definendo un nuovo insediamento multifunzionale nell’area in cui 
si inseriscono.

La struttura dell’edificio è in cemento armato e sostiene una copertura a falde. 
Le diverse maniche che compongono l’edificio hanno una larghezza di 15 
metri e questa suddivisione, non visibile dall’esterno, può diventare un el-
emento su cui impostare un riuso dello spazio interno.

Si ipotizza una parziale demolizione delle coperture di alcune porzioni 
dell’edificio per aprire nuovi percorsi e garantire un apporto di luce solare 
alle nuove strutture che verrebbero a definirsi. Qui la proposta è portata 
all’estremo portando alla definizione di una serie di edifici separati e paralleli.

Il centro commerciale è organizzato attorno a una galleria coperta che defi-
nisce uno spazio distributivo sul quale affacciano da una parte i negozi e 
dall’altra l’anchor alimentare. Costruito nel 1989 risponde perfettamente alla 
tipologia di quegli anni. La superficie per il parcheggio è completamente      
esterna, occupando un lotto di grandi dimensioni

STRATEGIE DI INTERVENTO

SPAZIALITà INTERNA-GALLERIA COMMERCIALE COPERTA STRATEGIE DI INTERVENTO

OPPORTUNITà

Fig.7Fig. 5

Fig. 4 Fig. 6
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Come già accennato, nell’area potrebbero insediarsi un mix di funzioni.  
La presenza nell’area di usi del suolo molti diversi (residenza produzione, 
commercio, sport) potrebbe rispecchiarsi in questo lotto attraverso funzioni 
produttive, atelier, residenze, strutture pubbliche e commercio alternativo al 
modello del centro commerciale.

Ad aggiungere un grado di complessità all’intervento e per garantire su-
perfici utilizzabili da funzioni diverse, si potrebbero aggiungere nuovi vo-
lumi, corrispondenti alle superfici sottratte dal centro commerciale esistente. 
L’aggiunta di un nuovo livello definirebbe nuove distribuzioni e un diverso 
utilizzo dello spazio pubblico.

L’intervento proposto prevede una diversa occupazione del lotto in modo da 
generare un ambiente urbano più gestibile sia dal punto di vista pedonale 
che automobilistico. L’aggiunta di nuovi volumi nell’area destinata al parcheg-
gio porterebbe anche a un nuovo rapporto del complesso con il contesto. 

La nuova organizzazione dei fabbricati potrebbe definire meglio una gerar-
chia di spazi aperti pubblici, percorsi, distribuzioni e aree parcheggio. L’area 
verde esistente potrebbe estendersi tra i nuovi volumi portando a una mag-
giore integrazione dell’insediamento con il contesto.

MIx DI FUNZIONI - ATELIER COMMERCIO RESIDENZE E LUOGHI PUBBLICISOPRAELEVAZIONI E RITAGLI

DEFINIZIONE SPAZI PUBBLICISTRATEGIE DI INTERVENTO - AGGIUNTA DI NUOVI VOLUMI

Fig. 10Fig. 8

Fig. 9 Fig. 11
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Attraverso l’analisi della situazione italiana e 
americana riguardo la questione delle grandi strutture 
commerciali, la tesi si è occupata delle problematiche 
e delle opportunità legate allo sviluppo inarrestabile 
delle superfici di vendita “moderne” in un territorio 
di riferimento che da Torino si estende a 16 comuni 
limitrofi. In un continuo confronto tra la situazione 
americana e quella italiana, attraverso un insieme di 
fonti ed esperienze diverse, si è arrivati alla stesura di 
questo volume, seguendo un percorso di ricerca che 
non pretende di essere definitivo, ma che, come le 
dinamiche di evoluzione del settore commerciale, è da 
considerarsi flessibile rispetto agli scenari futuri. Con 
l’obiettivo di fornire uno strumento di analisi per le 
grandi strutture commerciali e un sistema di proposte 
progettuali per guidare il riuso di questi luoghi, si è 
voluto evidenziare come il tema della dismissione 
commerciale possa diventare centrale nelle dinamiche 
e nelle politiche di sviluppo e governo  delle nostre città. 

CONCLUSIONI
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La ricerca ha indagato il tema della dismissione 
commerciale facendo riferimento a un insieme di 
fonti ed esperienze piuttosto variegato. Il workshop 
di progettazione Demalling, la ricerca sul campo 
nell’area metropolitana torinese, internet, la 
stampa americana, nazionale e locale, i rapporti e 
le ricerche in campo italiano e statunitense e i dati 
tecnici legati alle dimensioni superfici commerciali 
hanno contribuito in egual misura a tracciare 
questo percorso di ricerca. Le informazioni e i dati 
tecnici acquisiti sono stati elaborati e articolati con 
continue verifiche e correzioni nell’arco di questi 
mesi. Le dinamiche in continua evoluzione delle 
trasformazioni del sistema commerciale hanno poi  
richiesto un costante aggiornamento tra le diverse 
fonti per procedere con correttezza nell’analisi e nella 
redazione delle proposte progettuali. Di seguito viene 
fornita la bibliografia completa utilizzata per questo 
volume e sono evidenziate le fonti specifiche sul tema 
del Demalling.

*
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