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UN PARCO PER CELEBRARE IL VETRO DI ALTARE

INTRODUZIONE

Le  indagini  eseguite  per  l’elaborazione  di 
questo  lavoro  sono  finalizzate  a  favorire  un 
percorso  di  studio  della  città  di  Altare,  che 
tenga  conto  dei  suoi  molteplici  aspetti 
caratteristici  e  che  possa  aiutare  a 
comprendere  la  decisione  di  concentrarsi 
sull’area dismessa compresa tra le Ex Vetrerie 
Racchetti e la stazione ferroviaria.
Le  tematiche  toccate  nel  corso  del  progetto 
sono  numerose  e  pertanto  è  stato  doveroso 
svolgere un attento studio su diverse scale di 
intervento,  cercando  di  comprendere  le 
relazioni  del  paese  con  il  resto  della  Val 
Bormida  e  con  la  vicina  costa  del  territorio 
savonese.
Si è trattato di individuare le problematiche che 
hanno  portato  il  paese  in  una  condizione  di 
maggiore  isolamento  rispetto  agli  anni  in  cui 
era  in  fiore  l’industria  del  vetro.  Gli  incontri 
avuti con molte persone del luogo, il vedere in 
azione  gli  ultimi  maestri  del  vetro,  l’  aver 
respirato per  un certo  periodo l’aria altarese, 
svolgendo  il  tirocinio  presso  lo  studio  Marco 
Ciarlo Associati, e l'aver partecipato a iniziative 
ed eventi  locali  legati alla memoria del vetro, 
mi  ha  permesso  di  sviluppare  una  certa 
sensibilità nei confronti di questa comunità che 
poco  conoscevo,  rivelandomi  piacevoli 
sorprese. Il mio sguardo verso Altare ha quindi 
avuto la fortuna di essere in parte dall'interno, 
essendomi  potuto  inserire  nelle  dinamiche di 
vita del paese, ed allo stesso tempo esterno, in 

qualità di visitatore affascinato dalla memoria 
storica che si avvicina con sguardo curioso e 
appassionato.
Ho  dovuto  poi  confrontarmi  con  le  varie 
problematiche che sorgono nel momento in cui 
si sceglie di intervenire su un’area dismessa di 
dimensioni  relativamente  grandi  rispetto  al 
tessuto cittadino ed ivi inserita .
La prima riflessione fatta riguarda il paradosso 
di come un’area importante, come quella che 
ospitava  le  vetrerie,  che  ha  influenzato  per 
lunghi anni la vita di un’intera comunità, possa 
ora  essersi  trasformata  in  un  elemento  di 
visione  piuttosto  negativa  del  paese  come 
memoria di un passato fiorente, ormai in stato 
di degrado.
Lavorare  su  una  situazione  di  questo  tipo  è 
dunque un compito difficile e delicato, perché 
si  tratta  di  intervenire  sull’equilibrio  della 
comunità  intera;  entro  pochi  anni,  tra  l'altro, 
verrà ultimato il progetto di recupero delle Ex-
Vetrerie  S.A.V.A.M.,  una  delle  due  aree  in 
stato  abbandono,  dando  inizio  alla  riqualifica 
ed  al  rinnovamento  dell'immagine  di  Altare. 
Sorge  spontaneo  domandarsi  quale  sia  il 
progetto più adatto da proporre per un’area di 
grandi dimensioni sita all’interno di un piccolo 
paese  della  Val  Bormida.  Il  confronto  con  il 
passato, con le grandi potenzialità del vetro di 
Altare e con l’evoluzione che sta affrontando il 
paese, sono la base della personale chiave di 
lettura  di  questa  situazione  complessa  ed 
affascinante. 
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Con  questo  lavoro  non  voglio  aver  la 
presunzione  di  dare  tutte  le  risposte  che 
servono  per  risolvere  una  situazione  così 
delicata, vorrei invece offrire una delle possibili 
interpretazioni  e  stimolare  nuove  ipotesi  sul 
futuro di questa interessante realtà.
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1. INQUADRAMENTO DELL'AREA

1.1 INQUADRAMENTO 
GEOGRAFICO

Altare (Artâin  in  ligure,  Laté nella  variante 
locale)  è  un  comune  ligure  in  provincia  di 
Savona, che conta 2.127 abitanti.  Il  paese è 
situato  a  400  metri  sul  livello  del  mare  in 
un’area boschiva. Altare è, in un certo senso, 
la porta della Val Bormida, territorio di confine 
tra la costa e l’entroterra.

L’importanza geografica di Altare è legata alla 
sua collocazione nel luogo di incontro tra Alpi 
ed Appennini simboleggiato dalla Bocchetta di 
Altare,  storicamente  via  di  comunicazione 
fondamentale  tra  Pianura  Padana  e  Mar 
Ligure,  ed  ancora  oggi  importante  transito 
commerciale tra Piemonte e Liguria.
La massima altitudine raggiunta all’interno del 
territorio comunale è di 821m s.l.m. con il Bric 
Baraccone, altro monte importante è il  monte 
Burot  (745  m  s.l.m.),  sulla  cui  sommità  si 
trova l'omonimo forte del XIX secolo; vi scorre 

inoltre il fiume Bormida, affluente del Tanaro.
Il  territorio  comunale  occupa  una  superficie 
territoriale di 11,74 km2  e confina a nord con il 
comune di Cairo Montenotte, a sud con quello 
di  Quiliano,  ad  ovest  con i  comuni  di 
Carcare e Mallare,  ad  est  con quello  di 
Savona e  nuovamente  di  Quiliano;  è  situato 
inoltre  circa  17 km  a  nordovest  di Savona e 
72 km ad ovest di Genova.
Il  centro  di  Altare  è  attraversato  dalla strada 
statale 29 del Colle di Cadibona che permette 
il collegamento stradale con Carcare ad ovest, 
e Quiliano ad  est.  Ulteriori  collegamenti  viari 
del  territorio  sono  costituiti  dalla  strada 
provinciale 5 per Mallare, la provinciale 12 che 
permette  di  raggiungere  alcune  frazioni 
di Cairo Montenotte, ed il casello autostradale 
dell'A6 Torino-Savona. Altare è dotata di una 
stazione ferroviaria sulla linea Torino-Fossano-
Savona, nel tracciato denominato Savona-San 
Giuseppe di Cairo via Altare.
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1.2 INQUADRAMENTO 
STORICO

Le  origini  di  Altare,  risalgono  molto 
probabilmente  all’epoca  romana,  l’attuale 
territorio  altarese era infatti  attraversato dalla 
Via  Aemilia  Scauri  (109  a.C.),  un’importante 
via commerciale atta a collegare la costa ligure 
all’Oltregiogo in direzione delle Gallie, lungo la 
quale sorsero numerosi insediamenti.  Nel  XII 
secolo  i  monaci  Benedettini  provenienti 
dall’isola di  Bergeggi,  giunti  poco distanti  dal 
tratto  finale  della  Bormida  di  Mallare, 
fondarono  un  loro  nuovo  nucleo;  gli  stessi 
religiosi  saranno  gli  “importatori”  dell’attività 
legata alla produzione e lavorazione del vetro, 
attività che si legherà indelebilmente alla storia 
di Altare nei secoli seguenti. Il territorio entrò a 
far parte  per lungo tempo dei possedimenti dei 
Marchesi  del  Monferrato,  discendenti  del 
capostipite  Aleramo,  investito  del  feudo  da 
Ottone I imperatore di Germania nel 967. Nel 
1142 il borgo venne ereditato da Enrico I Del 
Carretto  detto  "il  Guercio",  discendente  di 
Bonifacio del Vasto, il quale procedette ad una 
nuova  fortificazione.  Dal  1393  Teodoro  II 
Paleologo, divenuto Marchese del Monferrato, 
ricevette  in  dono  da  Giorgio  del  Carretto  un 
quarto del feudo di Altare, mentre gli  altri  tre 
quarti  del  territorio  altarese  resteranno  alla 
dipendenze  dirette  di  Giovanni  Del  Carretto, 
fratello  di  Giorgio.  I  Marchesi  del  Monferrato 
diventarono pertanto co-signori  di  Altare e lo 

restarono  fino  al  1538  quando  Galeotto  del 
Carretto,  possessore  di  un  quarto  della 
proprietà, acquistò gli altri tre quarti. Lo stesso 
marchese Il  26 Giugno 1512, concordemente 
con  il  Principe  del  Monferrato  e  con  i  suoi 
nipoti, approvò i nuovi statuti sull'arte vetraia di 
Altare Statuti et decreti circa l’Arte de Vedri.

Nel 1536 il  Monferrato passò sotto l'influenza 
dei  mantovani  Gonzaga;  il  feudo  di  Altare 
venne eletto al rango di marchesato nel 1686, 
sotto  la  guida  della  marchesa  Elisabetta 
Grandiglia Morra, entrata nelle grazie del duca 
Ferdinando  Carlo  di  Gonzaga-Nevers.  Nel 
1701  il  piccolo  marchesato  fu  venduto  dalla 
stessa  marchesa  ai  fratelli  Federico  e 
Francesco Bartolomeo Millo di Celle Ligure, i 
secondi e ultimi marchesi del luogo. Nel 1708 
infatti Altare, come tutto il Monferrato, entrò a 
far parte del Regno di Sardegna seguendone 
le  sorti  storiche  fino  alla  dominazione 
napoleonica di fine Settecento.
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Sotto  la  dominazione  francese  il  territorio  di 
Altare  rientrò,  dal  2  dicembre  1797,  nel 
Dipartimento  del  Letimbro  con  capoluogo 
Savona,  all'interno  della  Repubblica  Ligure 
annessa  al  Primo  Impero  francese.  Dal  28 
aprile  del  1798,  con  il  rinnovamento  degli 
ordinamenti  francesi,  fece  parte  del  VIII 
Cantone  con  capoluogo  Carcare  nella 
Giurisdizione delle Arene Candide, e dal 1803 
divenne centro principale del V Cantone delle 
Arene Candide nella Giurisdizione di Colombo.

Dal 13 giugno 1805 al 1814 venne inserito nel 
Dipartimento  di  Montenotte;  nel  1815  venne 
invece  inglobato  nel  Regno  di  Sardegna  e 
successivamente, dal 1861, nel Regno d'Italia. 
Fino  al  1927  il  territorio  fu  compreso  nel  IV 
mandamento  di  Cairo  facente  parte  della 
Provincia di Genova, in seguito passò sotto la 
neo costituita Provincia di Savona.

1.3 INQUADRAMENTO ARTISTICO 
E CULTURALE

1.3.1 Altare piccola culla d'arte

Altare,  pur  essendo  un  paese  di  ridotte 
dimensioni,  ha  la  caratteristica  di  aver 
storicamente  ospitato  una  fiorente  attività 
culturale  e  artistica.  In  primis  ciò  che  ha 
accompagnato la storia di Altare nel corso dei 
secoli è stato il movimento artistico nato con la 
lavorazione del  vetro; le tecniche dei maestri 
altaresi  ne  hanno  influenzato  la  produzione, 
non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa 
fino ad arrivare in Sud America. La lavorazione 
del  vetro  è  tuttora  il  fulcro  dell’economia  di 
Altare,  dove  accanto  ad  industrie  fiorenti 
operano  laboratori  artigiani  che si  dedicano 
alla soffiatura, all’incisione e alla decorazione 
di  vetri  e  cristalli  mantenendo  in  vita  questa 
peculiare forma di espressione artistica. 
Non stupisce come,  nel  corso dei  secoli,  sia 
capitato che Altare abbia attirato l’  attenzione 
di  artisti,  nobili  e  ricchi,  che  trovavano  in 
questo  paese un luogo tranquillo  dove poter 
soggiornare  o  possedere  una  casa  di 
campagna; può vantare infatti di aver ospitato 
diversi artisti, scrittori, pittori ed essere stata la 
casa del poeta Aldo Capasso, la cui memoria è 
tenuta viva dall’instancabile opera della moglie, 
la  poetessa  di  origini  caraibiche  Florette 
Morand.  Lo  sviluppo  dell’industria  vetraria  fu 
un motore economico e culturale che influenzò 
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l’intera  comunità,  può  dunque  aiutare  a 
comprendere  meglio  l’evoluzione  edilizia 
altarese e  l’avvicinamento  stilistico  al  Liberty 
del primo ‘900.

1.3.2 Il Liberty ad Altare

Con il  termine Liberty si  definisce un preciso 
movimento  artistico-culturale  collocato 
storicamente tra il 1890 e il 1910 con il quale si 
volle manifestare l'intenzione di rompere con il 
passato,  rinunciando  ad  avere  come 
riferimento  gli  antichi  modelli  di  stile 
neoclassico,  per  inseguire  l'immagine  di  un 
ambiente urbano vivo, in perfetto accordo con 
lo spirito dinamico di una società moderna.

L'eco  dell'entusiasmo  legato  al  progresso  e 
alle trasformazioni in atto nelle strutture stesse 
della  società  si  riflesse  nei  movimenti 
modernisti,  ai  quali  aderirono  non  solo 
esponenti  dell'architettura  e  del  design,  ma 
anche  pittori,  scultori  e  semplici  artigiani.  La 
cultura  stessa  di  inizio  secolo  fu  pertanto 
notevolmente  influenzata  dallo  stile  Liberty, 
con  effetti  ben  presto  visibili  nell'ambito 
dell'architettura urbana, così  come nell'arte e 
nella produzione di oggetti di uso quotidiano.
L'evoluzione  dell'attività  edilizia  altarese  del 
primo  Novecento  costituisce  un  fenomeno 
circoscritto  nato  dalla  particolare  situazione 
socio-economica  legata  all'affermazione 
dell'industria  vetraria.  La  trasformazione 
coinvolse  l'intera  comunità  rinnovando  la 
complessa realtà al tempo stesso industriale e 
semi-rurale esistente all'epoca.
In  questo  processo  si  inserisce  l'iniziativa  di 
grande  importanza  di  Monsignor  Giuseppe 
Bertolotti,  il  quale, per circa un sessantennio, 
svolse il duplice ruolo di parroco e di “signore” 
del  paese.  Monsignor  Bertolotti  commissionò 
all'architetto  Campora  (un  affermato 
professionista  che  svolse  un  ruolo  da 
protagonista  nell'evoluzione  urbanistica  del 
savonese) due ville con l'intenzione di donarle 
alle proprie sorelle Enrichetta e Rosalia, facenti 
parte insieme ai loro familiari dell'allora classe 
dirigente  del  paese,  per  la  quale  la  villa 
residenziale  costituiva  l'emblema  di  una 
borghesia  emergente  ed  aperta  ai  canoni  di 
rinnovamento dettati dal nuovo stile Liberty. 

   12   
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La costruzione di  Villa  Agar  fu  terminata nel 
1905 e donata alla sorella Enrichetta, mentre 
Villa Rosa fu completata nel 1906 per la sorella 
Rosalia. I progetti di Palazzo Bertolotti con le 
annesse scuderie e l'edificio dell'Asilo vennero 
realizzati  in  prossimità  dell'attuale  Piazza 
Vittorio  Veneto,  dove  scorreva  ancora  il  Rio 
Fossato.  Gli  altri  interventi  che  Campora 
progettò  e  realizzò  ad  Altare  furono  la 
palazzina Saroldi e le Case Popolari per conto 
dell'avvocato Icadio Saroldi.
Le restanti opere edilizie di rilievo risalenti agli 
stessi  anni  sono  per  lo  più  riconducibili  ad 
Alessandro  Martinengo,  tra  le  quali  Villa 
Bordoni, edificata all'inizio del '900, che venne 
pesantemente danneggiata durante la seconda 
guerra mondiale e versa attualmente in stato di 
grave abbandono.
La paternità del progetto del teatro, che prese 
il  nome  di  Club  Filarmonico  Drammatico, è 
stata  invece  attribuita  a  Gussoni,  uno  dei 
massimi  esponenti  del  Liberty  torinese; 
quest'edificio  probabilmente  ha  rappresentato 
il  momento  più  alto  dell'architettura  di  quegli 
anni,  ma  ha  subito  pesanti  rimaneggiamenti 
durante le epoche successive.
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1.3.3 L'arte vetraria ad Altare

La storia riguardante le origini dell'arte vetraria 
di  Altare  è  singolare  e  suggestiva:  le 
informazioni che sono arrivate ai giorni nostri, 
anche se scarse e  derivate in parte da storie e 
leggende  tramandate  nel  corso  degli  anni, 
offrono  l’opportunità  di  formulare  diverse 
ipotesi in supporto ai numerosi studi effettuati.
Le  leggende  più  interessanti  sono  quella 
riguardante  l'abate  del  Cenobio  dell’Insula  
Liguria (Isolotto di Bergeggi), uomo di origine 
fiamminga,  il  quale,  visitate  le  montagne 
altaresi  ricche  di  boschi  e  quindi  di  legna 
combustibile per le fornaci di allora, tornato in 
patria, favorì il trasferimento di alcune famiglie 
di vetrai fiamminghi in Altare; un'altra leggenda 
è  quella  che  vede  protagonisti  alcuni  nobili 
Normanni,  reduci  da  una  Crociata  del  XI 
secolo  e  approdati  all’Isola  di  Bergeggi,  che 
furono indirizzati  ad impiantare fornaci  per  la 

lavorazione  del  vetro  in  Altare  dai  monaci, 
alcuni dei quali loro compatrioti .
Gli  elementi  che  inducono  a  supporre  che 
questi racconti possano avere un fondamento 
di  verità  si  basano   sulle  testimonianze 
riguardo la presenza nel XI-XII secolo di alcuni 
monaci  di  origine  francese  sull’isola  di 
Bergeggi,  monaci  ai  quali  sarebbero  state 
donate terre site nel territorio di Altare. È noto 
anche  come  l’  antico  ordine  dei  Benedettini 
ebbe una forte influenza intono al XI secolo nel 
rilancio  dell’economia europea,  custodendo e 
trasmettendo  le  proprie  conoscenze  da  un 
territorio  all’altro,  ed  Altare  poteva  essere 
ritenuto  un  luogo  strategico  per   il 
collegamento tra la costa e il Nord Italia. 
Non è quindi facile risalire all’origine esatta dei 
primi  laboratori  di  maestri  vetrai  ad  Altare  a 
causa della scarsità di documentazione scritta. 
I  primi  insediamenti  di  fornaci  documentati 
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risalgono  infatti  solo  al  XIII  secolo  ed  è 
comunque  interessante  ipotizzare   che  la 
prima colonia di vetrai attestatasi sul territorio 
possa essere di origine franco-fiamminga, visti 
i  caratteri  somatici  dei  loro  discendenti,  le 
inflessioni dialettali, ma soprattutto i metodi di 
lavoro;  l’influenza  franco-fiamminga  si 
manifesta anche nelle analogie tra i  cognomi 
ancora  presenti  nelle  terre  di  origine  delle 
famiglie  che  si  ipotizza  abbiano  fondato  la 
colonia e quelli delle famiglie di maestri vetrai 
che sono stati tramandati ad Altare nel corso 
dei secoli:
Biancardi  (Blanchard),  Bordoni  (Bourdon), 
Bormioli (Borniol), Brondi (Breaund), Buzzone 
(Bousson),  Racchetti  (Raquette),  Saroldi 
(Saraud), Varaldi (Varauld).

Al primo nucleo di famiglie se ne aggiunsero di 
provenienza veneta:  Bertoluzzi,  Grenni,  Lodi, 
Marini, Perotto; poi da Genova i Massari, e da 
Trisobbio i Somaglia.
Da  queste  famiglie  riunite  nacque   la 
corporazione  chiamata  Università  del  Vetro, 
favorita dai Marchesi del Monferrato. Il diritto di 
appartenenza alla corporazione spettava solo 
ai  figli  maschi  di  queste  famiglie,  ad  essi 
venivano  concessi  il  titolo  di  gentiluomo  ed 
esenzioni da tributi o gabelle.
Dopo due secoli di attività, nel 1495, le vetrerie 
avevano  assunto  una  tale  importanza  nei 
riguardi  dell'equilibrio  economico  altarese  da 
richiedere una specifica legislazione locale che 
regolasse i  rapporti  all’interno dell’Universitas  
Vitrea. Tale legislazione fu codificata nei Primi  
Statuti  dell’Arte  Vitrea, giunti  fino  ai  giorni 
nostri e conservati presso la Biblioteca Civica 
di Savona e nell’Archivio di Stato di Torino.
Verso questi statuti era richiesto un rispetto più 
che rigoroso, su di essi vegliava il  Consolato 
dell’Arte Vitrea composto da sei Consoli eletti 
fra i maestri vetrai più prestigiosi nel giorno di 
Natale.  I  Consoli  avevano  vasti  poteri: 
organizzavano il lavoro, facevano osservare gli 
Statuti dell’Arte e provvedevano alle necessità 
del  paese.  Gravi  pene  erano  inflitte  a  chi 
trasmettesse  i  segreti  della  lavorazione  o 
prestasse  la  sua  opera  in  fornaci  al  di  fuori 
dell’Università.  Per  entrare a fare parte  della 
corporazione  e  diventare  maestri  lo  statuto 
imponeva ad eventuali forestieri il versamento 
di una somma di denaro prima di poter iniziare 
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la  propria  attività  lavorativa  rimanendo  per 
quattro  anni  "tizzatore"  e  per  altri  quattro 
apprendista,  al  fine di  ottenere la qualifica di 
"maestro".

A  partire  dal  1500  l’Università  Vetraria  fiorì 
dando  vita  a  nuove  fabbriche  impiantate  da 
altaresi su tutto il territorio nazionale: Bergamo, 
Brescia,  Bologna,  Casale,  Torino,  Piacenza, 
Parma (dove sono attive a tutt’oggi le vetrerie 
Bormioli),  Reggio  Emilia,  Genova,  Roma, 
Napoli e Regno delle Due Sicilie. Oltre confine 
è  storicamente  provata  la  presenza di  vetrai 
altaresi  in  Olanda,  Belgio,  Francia  ed 
Inghilterra, tanto che ai vetrai muranesi in Liegi 
pare venisse richiesto per contratto di lavorare 
il vetro “...à la façon des Seigneurs Altaristes”1. 
Tutto  ciò  evidenzia  tra  l’altro  una  peculiare 
caratteristica  dei  vetrai  altaresi,  ossia  il 
tendenziale  nomadismo  professionale, 
contrapposto alla stanzialità dei muranesi.
Paradossalmente questo fenomeno ha favorito 
l’affermazione di Murano, in quanto arte meglio 
identificabile in un luogo preciso. 

Con la fine del XV secolo, Altare raggiunse il 
numero di duecento maestri vetrai associati tra 
loro. Un esempio significativo dei successi dei 
maestri  vetrai  di  Altare  riguarda  Bernardo 
Perotto, che ottenne dal fratello del Re Sole, 
Filippo di Francia duca d'Orléans, il privilegio di 
costruire una vetreria sulla quale il re Luigi XIV 
pose le insegne reali.

L’attività  dell’Università  del  Vetro  proseguì, 
alternando  periodi  prosperi,  ad  altri  critici  e 
travagliati. Per effetto di lotte politiche, guerre e 
concorrenza, nel 1602 i vetrai si trovarono in 
condizioni  quasi  disperate,  tanto  che il  Duca 
Carlo  I  di  Mantova  propose  loro  un 
trasferimento  di  massa  a  Ceresa  e  di  farsi 
carico  di  alettanti  indennizzi,  ma  tuttavia 
prevalse l’attaccamento al paese. 
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Di grave crisi fu anche il  periodo della peste, 
negli  anni  1630-31,  durante  il  quale  si 
contarono  numerosi  decessi.  Tra  il  '700  e  l' 
'800  proseguì  la  fase  di  declino  dovuta  alla 
fondazione di  fabbriche del  vetro governative 
in  Piemonte  che  misero  in  serie  difficoltà  la 
produzione anche a causa dei contrasti interni 
alla  comunità;  il  consolato risultava essere a 
tutti gli effetti la principale autorità del paese e 
questa  situazione  non  era  ben  gradita  dalla 
classe  emergente  borghese  formata  da 
commercianti, imprenditori e proprietari terrieri 
che  conobbe  una  crescita  economica  e  di 
potere. Il contrasto tra il consolato e la classe 
emergente sfociò in lotte che non si placarono 
neanche  dopo  i  tentativi  di  pacificazione  da 
parte di un inviato del Re di Sardegna Vittorio 
Amedeo III. 
Il 26 Giugno 1823, l’ Università fu sciolta con 
un  decreto  contenuto  nel  Manifesto  Reale.  I 
vetrai  altaresi  si  trovarono  proiettati  in  un 
periodo molto difficile dovuto alle condizioni di 
sfruttamento lavorativo da parte dai proprietari 

delle  poche  fornaci  rimaste  attive.  Tutto  ciò 
favorì l’esodo di molti dei maestri vetrai verso 
nuovi  luoghi  dove  poter  portare  la  propria 
esperienza; vennero fondate nuove fornaci in 
tutta Italia e persino in Sud America.
La grande forza di volontà dei maestri vetrai e 
dei loro sostenitori  favorì  dopo trent’anni una 
significativa  ripresa:  il  24  Dicembre  1856 
veniva  fondata  la  Società  Artistico  Vetraria 
(S.A.V.)  della  quale facevano parte  84 artisti 
vetrai; essa fu uno dei primi esempi di unione 
di  capitale  a  fini  lavorativi  in  Italia.  L'attività 
iniziò nella fornace Lodi nel Marzo del 1857. La 
fondazione della S.A.V. rappresentò un felice 
esempio di connubio tra l’attività industriale ed 
il  perpetuarsi  delle  tecniche  di  lavorazione 
artistica. Altare conobbe un periodo di ripresa 
economica  in  cui  fu  avviato  un  proficuo 
programma industriale. 
Verso  la  fine  del  secolo  però  le  politiche 
liberiste del  regno sabaudo e la concorrenza 
francese  condussero  la  produzione  vetraria 
italiana  in  una  nuova  condizione  di  crisi 
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progressiva.  La  condizione  precaria  della 
produzione e l’evoluzione del mercato vetrario 
portò, dopo la seconda guerra mondiale, a una 
trasformazione  della  S.A.V.  in  industria 
meccanizzata  che  rinunciò  lentamente  alle 
lavorazioni  artigianali  con  la  conseguente 
perdita  del  suo capitale umano.  La S.A.V.  si 
sciolse cessando la propria attività il 28 aprile 
del  1978;  nello  stesso  anno  Antonino 
Masserini,  un  industriale  milanese  rilevò  la 
società cambiando il suo nome in S.A..V.A.M. 
(Società Artistico Vetraria Antonino Masserini). 
I  tentativi  di  ripresa  della  produzione  e  di 

formazione di  una nuova leva di  artigiani  del 
vetro non furono molto fortunati e in tempi più 
recenti, la crisi del mercato del vetro portò nel 
1992  alla  chiusura  della  S.A.V.A.M.  e  al 
definitivo abbandono di fabbriche e capannoni 
a servizio della produzione. 
L’  industria  del  vetro  di  Altare  viene 
attualmente  portata  avanti  dalle  Vetrerie 
Bormioli e dalla Vetreria Etrusca, fabbriche che 
sono  riuscite  a  evolversi  al  passo  con 
innovazione tecnologica  della  produzione del 
vetro, garantendo il proseguimento dell’attività 
nel territorio.
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1.4 SVILUPPO INSEDIATIVO

Riguardo  le  ipotesi  sui  primi  insediamenti 
altaresi, esiste la possibilità di una fondazione 
romana databile intorno al 110 a.C., quando un 
nucleo  di  origine  latina  potrebbe  aver  dato 
inizio a un successivo sviluppo del paese. 
Le  prime  testimonianze  certe  identificano  le 
case  che  si  affacciano  su  parte  di  Via 
Paleologo  e  parte  di  Via  Cesio,  intorno  alla 
piazza principale del paese, databili intorno al 
IV secolo;  è però da sottolineare come nelle 
epoche  successive  questi  edifici  abbiano 
subito numerosi interventi e modifiche. 
Il  VI-VII  secolo  attesta  la  costruzione  degli 
edifici  che  si  trovano  lungo  la  strada  che 
collega Via  Cesio  a  Piazza San Sebastiano, 
dove si  trova  l’oratorio,  costruito  a  sua volta 
intorno al XVI secolo probabilmente sopra un 
edificio  di  epoca  precedente;  stessa  cosa 
varrebbe  per  la  chiesa  principale  di 
Sant’Eugenio,  costruita  agli  inizi  del  XVII 
secolo. La chiesa di Nostra signora dei Prati, 
eretta  dagli  abitanti  di  Altare  e 
successivamente  modificata,  risale  all’anno 
mille,  mentre la  chiesa della  S.S.Annunziata, 
sebbene venne ricostruita nel  1650, è datata 
XII secolo come il Castello Marchionale, sito in 
direzione Cadibona, di cui ci sono rimasti solo 
alcuni ruderi.
Immaginiamo quindi  che il  primo assetto  del 
paese  fosse  a  sviluppo  lineare  lungo  Via 
Paleologo  e  Via  Cesio  e  che  gli  edifici 

potessero essere circondati da orti, posti nelle 
vicinanze  dei  boschi,  fonte  di  sostentamento 
della  popolazione.  Lo  sviluppo  lineare 
dell’assetto cittadino è stato favorito dal tipo di 
morfologia  del  territorio,  caratterizzato  da  un 
avvallamento, compreso tra  rilievi montuosi  a 
sud e a nord, dove si trovano la maggior parte 
degli insediamenti e dove passarono  le prime 
vie di collegamento che attraversavano la Val 
Bormida.

Se la formazione dei primi nuclei di produzione 
del vetro è ipotizzata intorno all’anno 1000, si 
può  immaginare  come  potessero  essere 
presenti  all’interno  del  nucleo  cittadino,  o  in 
posizione più isolata, edifici contenti le fornaci 
per  la  lavorazione  dei  quali  non  si  ha  più 
traccia.  Molto  più  riconoscibile  è  l’edificato 
risalente  al  XVIII  secolo,  in  particolare  lungo 
Via  Cesio  vicino  agli  edifici  di  epoca 
precedente. Nella stessa via vennero costruiti 
tra il XVIII e il XIX secolo gli stabili utilizzati per 
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la  produzione del  vetro,  modificati  e  ampliati 
nel  tempo,  in  parte  ancora  visibili  oggi  nei 
ruderi  delle  ex-vetrerie  S.A.V.A.M.,  mentre 
un’altra  area  molto  significativa  è  quella 
sviluppatasi nel XXI secolo a sud di Via XXV 
Aprile,  dove  attualmente  si  trovano  i  ruderi 
delle Ex-Vetrerie Racchetti.
Gli  inizi  del  1900  invece  videro  sorgere 
numerosi edifici di  pregio in stile Liberty, che 
caratterizzano ancora oggi Altare. La maggior 
parte  degli  altri  edifici  che  compongono  il 
paese  risale  al  XX  secolo,  periodo  che  ha 
segnato il massimo sviluppo del paese.

1.5 INQUADRAMENTO E 
CONSIDERAZIONI SOCIO-
ECONOMICHE

Le valutazioni in merito all’attività economica di 
Altare tengono conto di come sia significativa 
l’influenza della lavorazione del vetro dal punto 
di vista occupazionale e dei segni che essa ha 
lasciato nel paese e nella memoria collettiva.
L’attività  vetraria  industriale  si  svolge  ancora 
oggi  nella  parte  periferica  del  paese,  in 
direzione di Mallare, nelle vetrerie Bormioli ed 
Etrusca,  offrendo  occupazione  a  una  parte 
degli abitanti della zona. La vita economica di 
Altare  si  svolge  per  la  maggior  parte  tra  le 
attività terziarie e commerciali interne al paese; 
i negozi sono situati principalmente lungo Via 
Paleologo e in Piazza Bertolotti,  invece lungo 
la strada statale, sia in direzione di Cadibona 
che in direzione di Carcare, si possono trovare 
diverse  officine  e  capannoni  industriali.  Molti 
abitanti  di  Altare  possono  essere  considerati 
pendolari che hanno trovato occupazione nella 
zona  più  centrale  della  Val  Bormida  o  nella 
vicina zona del Savonese. Nel centro storico di 
Altare,  sempre  lungo  Via  Paleologo,  è  da 
segnalare la presenza di attività artigianali ed 
artistiche,  in  parte  ancora  legate  alla 
lavorazione  del  vetro,  svolte  in  piccole 
botteghe.  Le  odierne  tecnologie  hanno 
consentito  che  le  antiche  tradizioni 
permanessero vive nei laboratori  di Sandro e 
Costantino  Bormioli  e  dei  fratelli  Augusto  e 
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Raffaello  Bormioli,  originali  creatori  e 
sperimentatori  di  sempre  nuove  e  raffinate 
forme;  le  tecniche  dell’incisione  vengono 
invece  portate  avanti  nel  laboratorio  di 
Vanessa Cavallaro.
Il passato dell’industria vetraria è quindi ancora 
vivo  nella  mente  dei  cittadini  e  ben  visibile 
anche per i visitatori che, passando per Altare, 
possono  notare  i  ruderi  delle  Ex-Vetrerie 
S.A.V.A.M. e Racchetti,  e dei loro capannoni 
caduti  in  stato  di  abbandono.  Tutto  questo 
influisce  sull’attuale  visione  che  i  visitatori 
possono  avere  di  Altare  e  sul  desiderio  di 
cambiamento e rivalutazione da parte dei suoi 
abitanti. La memoria storica e la tradizione del 
vetro sono tenute ancora vive dall’impegno di 
molti  appassionati,  dagli  ultimi  maestri  del 
vetro,  dagli  artigiani,  dal  Museo  del  Vetro, 
dall’I.S.V.A.V. (Istituto per lo Studio del Vetro e  
dell’Arte  Vetraria)  e  dalle  manifestazioni  ed 
iniziative  che  periodicamente  vengono 
organizzate.
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2. ANALISI E CONSIDERAZIONI PROGETTUALI

2.1 CONSIDERAZIONI SULLA 
PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA DI ALTARE

L'intenzione del confronto tra la pianificazione 
urbanistica del passato e quella attualmente in 
vigore ha l'obiettivo di comprendere quali siano 
state  le  azioni  strategiche  messe  in  campo 
negli  ultimi  20  anni  per  risolvere  parte  delle 
problematiche affrontate in questo progetto, in 
particolare per quanto riguarda le aree su cui 
sorgono i ruderi delle Ex-Vetrerie Racchetti e 
S.A.V.A.M.; le indicazioni riportante riguardano 
principalmente la porzione di territorio altare su 
cui verte la proposta progettuale.
I  piani  presi  in  esame sono il  P.R.G.  (Piano 
Regolatore  Generale)  del  1994  e  la  sua 
variante del 2002;  volendo si può evidenziare 
come  quest’ultimo  sia  stato  approvato  ormai 
da più di dieci anni e quindi potrebbe risultare 
necessario  un  nuovo  aggiornamento  delle 
strategie urbanistiche.

2.1.1 Le indicazioni del P.T.C.P.

Il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento 
Paesistico2 (P.T.C.P.) rappresenta il principale 
strumento di ascolto e governo a disposizione 
della  comunità  regionale  e  di  pianificazione 
che  delinea  gli  obiettivi  e  gli  elementi 
fondamentali  rispetto  l'assetto  del  territorio 
provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo 
sviluppo  socio-economico  e  riguardo  alle 

prevalenti  vocazioni,  alle  sue  caratteristiche 
geologiche,  geomorfologiche,  idrogeologiche, 
paesaggistiche e ambientali.
Il  suo  scopo  è  orientare  le  scelte  e  mettere 
ordine  nel  territorio  attraverso  una  proposta 
complessiva  che  riguarda  specificamente  la 
grande rete delle infrastrutture, che riconosce 
l’esistenza di un sistema ambientale con le sue 
articolazioni e individua un sistema insediativo, 
fissando gli  indirizzi per lo sviluppo dei centri 
urbani e delle aree produttive.
Il  piano  si  rivolge  ai  comuni,  agli  enti  di 
governo  del  territorio  e  a  tutti  i  cittadini, 
promuovendo  l’identità  e  la  coesione  sociale 
attraverso  un  sistema  di  obiettivi  strategici 
condivisi.
I  contenuti  del  P.T.C.P.  riguardano  diversi 
ambiti  di  studio   consistenti  negli  assetti: 
insediativo,  geomorfologico,  vegetazionale. 
Delle  loro  indicazioni  saranno  riportate  le 
considerazioni riguardanti l’area di lavoro:
Assetto insediativo: la zona rientra in maggior 
parte nel  regime di modificabilità, ciò indica la 
necessità  di  assicurare  uno  sviluppo 
insediativo  commisurato  alle  consistenti  aree 
destinate  alle  attività  produttive  nella  vallate. 
Gli  obbiettivi  vertono  ad  assicurare 
trasformazioni  sostanziali  nella  qualità 
ambientale,  tali  da  rendere  nuovamente 
appetibile la zona sia per chi ci vive sia per chi 
ci  lavora.  Si  vuole  prestare  particolare 
attenzione  alle  condizioni  di  inquinamento 
dell’aria e delle acque, puntando ad intervenire 
per  rimuoverne  le  cause  e  operare  con 
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interventi  capaci  di  armonizzare  ogni 
componente  antropica  con  una  continuità 
organica che personalizza,  in senso positivo, 
l’unità  dell’ambito  fino  alle  più  alte  quote.  A 
livello puntuale, nell’area di progetto troviamo 
anche  un  regime  di  ID-CO,  ovvero  di 
insediamento  diffuso  e  consolidamento.  Ciò 
prevede  il  completamento  delle  strutture 
insediative  in  coerenza  con  gli  interventi  già 
attuati.  Sono  pertanto  consentite  azioni  di 
nuova  edificazione,  entro  i  limiti  di  densità 
previsti dai piani.
Assetto geomorfologico: Il territorio comunale 
rientra  nel  ambito  di  consolidamento-
modificabilità,  che ha l’obbiettivo di limitare gli 
interventi  sui  versanti  e  consentire,  con  una 
corretta pianificazione, gli interventi nelle aree 
di  fondovalle  a  completamento  degli 
insediamenti esistenti.
Assetto vegetazionale: All'interno del comune 
si  ha  un  regime  di  consolidamento-
mantenimento per  indicare  la  soddisfacente 
estensione dei boschi, anche se migliorabile a 
livello  qualitativo  a  fini  produttivi,  ecologici, 
estetici.
Aree  vincolate: Nei  limiti  dell’area  di  studio 
sono state individuate quelle alcune particolari 
emergenze  alle  quali  è  riconosciuta  la 
necessità di essere tutelate e conservate. Tra 
gli  edifici  storici  del  paese  ne  sono  stati 
individuati  due principali,  considerati  vincolati 
dal Piano Regolatore: l’ edificio dei forni delle 
Ex-Vetrerie  Racchetti  e  parte  del  complesso 
delle Ex-Vetrerie S.A.V.A.M.

2.1.2 Le indicazioni del P.T.C.

La  lettura  del  P.T.C.  (Piano  Territoriale  di 
Coordinamento)3 è  risultata  molto  utile  per 
comprendere  meglio  il  ruolo  di  Altare  nei 
confronti  delle  previsioni  di  sviluppo  della 
provincia di Savona. 
Esso compie un attento e complesso studio di 
analisi del territorio, tenendo conto di molteplici 
aspetti e definendo fondamentali linee guida di 
intervento  condivise;  rappresenta  quindi  il 
riferimento principale di programmazione entro 
cui  delineare  e  definire  le  scelte  di 
trasformazione  territoriale,  proprie  della 
pianificazione urbanistica  comunale.  Il  P.T.C. 
si  presenta  come un  quadro  d’insieme  delle 
politiche  territoriali  volto  a  coniugare 
l'evoluzione  dell'organizzazione  del  territorio, 
con  obiettivi  condivisi  di  sviluppo  ambientale 
sostenibile, che garantisca la competitività dei 
sistemi economici locali in una prospettiva che 
guarda oltre il presente per interessare anche 
le future generazioni.
L’ aspetto che interessa maggiormente questo 
lavoro  riguarda  la  relazione  tra  Altare  e  le 
macroentità  territoriali  che  sono  state 
identificate  dal  piano  e  i  progetti  integrati 
previsti  da  esso.  I  diversi  ambiti  di  progetto 
riguardano:

• Il polo di Savona
• La città costiera nel Finalese
• Il sistema Albenganese
• La città delle Bormide
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Altare assume un ruolo strategico in quanto è 
posizionata alle porte della città delle Bormide, 
caratteristica che la pone in forte relazione con 
il polo di Savona.
É  importante  fare  alcune  considerazioni 
riguardo ai vantaggi di cui gode la Val Bormida 
grazie  alla  sua posizione ed alla  sua storica 
vocazione  industriale.  Essa  infatti  si  trova  in 
una  posizione  baricentrica  e  strategica  nei 
confronti  della  Riviera  e  dell’Area  Padana  e 
vanta  l’esistenza  di  un  patrimonio  di 
professionalità legate al  mondo produttivo da 
recuperare e mantenere.
Il piano si pone alcuni obbiettivi fondamentali di 
sviluppo:

• superare la dipendenza esistente nei 
confronti del Capoluogo di Provincia

• dotare l’agglomerato urbano, costituito 
dai centri della Bormide, di servizi di 
alto livello, di reti tecnologiche e di 
infrastrutture organizzate a livello 
urbano e territoriale

• evitare la concorrenzialità e 

promuovere la complementarietà tra gli 
agglomerati urbani

• organizzare le reti e i servizi rapportati 
alla scala urbana e territoriale

• dotare il territorio di infrastrutture e di 
reti tecnologiche in un’ottica di sviluppo

• organizzare il sistema delle aree 
produttive in modo strategico, tenendo 
conto della correlazione con i porti 
commerciali della costa, nella 
prospettiva di un rilancio degli stessi e 
di un decongestionamento della fascia 
litoranea

Uno degli aspetti fondamentali di questo studio 
riguarda la relazione tra i centri urbani della Val 
Bormida; l’esigenza è quella di potenziare gli 
stessi, evitando  la concorrenzialità nel campo 
dell'offerta  di  servizi,  cercando  di  rafforzare 
l’immagine di ognuno di essi e di conseguenza 
quella complessiva della valle.  Pertanto sono 
numerosi  i  nodi  da  risolvere,  come  ad 
esempio:

• il proporre un’immagine di qualità 
dell’intero contesto, ricco di ambienti 
naturalistici di pregio, che possa 
sorpassare la tradizionale visone della 
Val Bormida legata unicamente 
all’industrializzazione

• evidenziare la qualità del paesaggio, 
facendo leva sul recupero delle 
emergenze storiche, per superare il 
concetto di uno sviluppo urbano 
contrassegnato, nelle fasi più recenti, 
da un’edilizia di bassa qualità
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• affermare l'idea di qualità per i servizi e 
l’ospitalità, di intensità in 
manifestazioni, cultura e sport, 
rompendo l’egemonia della zona 
costiera.

Il  P.T.C.  tiene  quindi  particolarmente  conto 
della  rivalutazione  del  patrimonio  esistente, 
dell’elevato numero di emergenze storiche ed 
architettoniche  presenti  nel  territorio  e  della 
creazione  di  nuove  offerte  occupazionali, 
turistiche  e  ricettive.  Esso  propone  una 
riflessione  su  diversi  e  interessanti  settori  di 
sviluppo, come ad esempio quello del turismo 
congressuale,  all’interno  del  quale  si 
potrebbero  comprendere  iniziative  sportive  e 
ricreative.  Le  attività  congressuali  (o  di 
divulgazione  professionale  e  tecnico  - 
scientifica)  potrebbero  trovare  un’ottima 
collocazione  nella  valle,  specialmente  per  la 
tranquillità  dei  luoghi  ed  i  costi  competitivi 
dell’entroterra.  
È molto interessante notare come le tematiche 
toccate  nelle  analisi  del  P.T.C.  siano  molto 
vicine alla realtà altarese e diventino fonte di 
riflessioni  per  futuri  interventi.  Viene 
precisamente  descritto  come  la  crisi  della 
grande  industria  abbia  dismesso  aree  e 
strutture  produttive,  che  oggi  richiedono  di 
essere convertite ed adeguate per un recupero 
funzionale, nel quale sia auspicabile:

• il recupero del patrimonio di 
professionalità legate al mondo 
produttivo

• un’azione di salvaguardia del 

patrimonio di particolare pregio, quale 
esempio di archeologia industriale

• l'accorpamento dei centri di servizio 
alle imprese

• il miglioramento della rete 
infrastrutturale di collegamento con le 
principali vie di comunicazione, come 
ad esempio tra i centri produttivi ed il 
Capoluogo di Provincia tramite un 
sistema di tipo metropolitano (autobus 
e metropolitana leggera)

• riproporre il distretto industriale della 
chimica e del vetro in relazione alle 
attività esistenti ed alla confermata 
presenza di Ferrania e riprendere 
l'utilizzo delle aree per la logistica

• il coordinamento e la verifica degli 
interventi e la loro interazione con 
l’organizzazione del sistema territoriale

Nel  reperire  spazi  sui  quali  collocare  nuove 
attività  artigianali,  risulta  di  primaria 
importanza:

• rivolgere una maggiore attenzione nei 
confronti di ambiente e qualità della 
vita (contrastando inquinamento 
acustico, dell'acqua, dell’aria etc.) e 
della sicurezza (riducendo il rischio 
connesso alle attività produttive)

• a monte della creazione di queste 
nuove realtà, intervenire con una 
maggiore programmazione anche 
attraverso indagini conoscitive sulle 
attività industriali esistenti e sui servizi 
ad esse correlati
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• dotare i nuovi impianti di reti per 
infrastrutture telematiche

• promuovere la creazione di un centro 
di eccellenza per ricerche e 
sperimentazioni in campo ambientale 
nell’area dell'ex-Acna di Cengio

2.1.3 Il P.R.G. del 1994 e la Variante 
del 2002

Il P.R.G del 19944 divideva le aree interessate 
dal progetto in diversi ambiti: 

• D1 → comprensivo dell’area dei 
capannoni che si trovano a sud di Via 
XXV Aprile, tra la stazione e le Ex-
Vetrerie  Racchetti, ancora attivi 
all'epoca del piano regolatore. L’intento 
era quello di preservare ed 
intensificare la destinazione produttiva 

e artigianale dell'area presa in 
considerazione.

• B2 → comprensivo della zone delle Ex-
Vetrerie Racchetti e S.A.V.A.M., 
identificate come “zone di 
ristrutturazione urbanistica”; il piano 
indirizzava le aree verso funzioni di tipo 
urbano (residenziale o altre compatibili) 
e prevedeva la costruzione di nuovi 
insediamenti abitativi e di una 
dotazione di servizi.

Le  intenzioni  del  P.R.G.  erano  dirette 
principalmente a ridefinire e convertire le aree 
in  stato  di  degrado,  allontanando  le  funzioni 
industriali dal centro cittadino.
La Variante del 20025 si  poneva l'obiettivo di 
definire  strategie  di  intervento  più  dettagliate 
nei  confronti  delle  aree  prima  citate, 
dividendole principalmente in tre gruppi :

29   

le tre aree identificate nel P.R.G.
[l'asterisco indica gli edifici vincolati]



2. ANALISI E CONSIDERAZIONI PROGETTUALI

• area delle Ex-Vetrerie Racchetti
• area che interessa le Ex-Vetrerie 

S.A.V.A.M.
• area artigianale che si trova tra Via 

XXV Aprile e la ferrovia
Rispetto  al  P.R.G.  è  da  segnalare  come  la 
Variante  del  2002  tenda  alla  ricerca  di  una 
maggiore tutela  e al  recupero del  patrimonio 
architettonico  legato  all'attività  vetraria, 
riqualificandolo  e  dando  ad  esso  nuove 
funzioni a servizio del centro cittadino. Il nuovo 
piano prevedeva l'inserimento di un numero di 
nuove unità abitative più contenuto rispetto alle 
indicazioni del primo P.R.G.; attività artigianali 
e servizi erano collocati, compatibilmente con 
la  funzione  residenziale,  nell’area  dei 
capannoni a est della stazione. 
La conservazione degli  ex-edifici  industriali  si 
riferiva  principalmente  agli  edifici  più  pregiati 
tra  quelli  appartenenti  al  complesso  della 
S.A.V.A.M.;  per  quanto  concerne  le  Ex-
Vetrerie Racchetti era prevista la demolizione 
di  gran  parte  dell’edificato  storico  in  stato 
fatiscente  e  la  conservazione  dell’edificio  dei 
forni.  La  variante  pianificava  inoltre 
l’inserimento  di  nuovi  posti  auto,  con  una 
maggiore  concentrazione  nella  porzione  di 
spazio  tra  l’area  artigianale  e  le  Ex-Vetrerie 
Racchetti.

2.1 CONSIDERAZIONI RIGUARDO 
LA SITUAZIONE DELLA VAL 
BORMIDA

Nel corso dei decenni la Val Bormida ha subito 
grandi  mutazioni  ed  interventi,  che  hanno 
modificato  il  paesaggio  e  la  vita  dei  suoi 
abitanti.  Oltre  ad  essere  già  zona di  transito 
nelle linee di collegamento verso il Piemonte, è 
stata  trasformata  in  un  satellite  della  costa 
produttiva ligure, diventando così uno dei punti 
industriali focali della nostra regione, sebbene 
in un contesto molto diverso dalle altre zone 
industriali liguri. I pesanti interventi che l’uomo 
ha  introdotto  in  quest'ambiente,  abituato  a 
relazionarsi principalmente con un contesto di 
tipo  naturalistico,  hanno  rivoluzionato  il 
territorio, da un lato arricchendolo di possibilità 
lavorative,  dall’altro  producendo  una 
progressiva  situazione  di  frazionamento  e 
perdita di identità, fenomeno che emerso ancor 
più con il decadimento dell’industria italiana e 
ligure.  Non  si  può  più  quindi  intervenire  su 
questo  territorio  senza  pensare  a  una  sua 
unitarietà di sistema. Prendendo spunto dalle 
proposte  del  P.T.C.  e  dalle  considerazioni 
generali  fatte  sull'area  di  lavoro,  si  tratta  di 
considerare  la  Val  Bormida  come  un’entità 
territoriale che punti  ad uno sviluppo ed una 
ricrescita economica basata sulla relazione tra 
i  singoli  comuni  evitando  una  condizione  di 
concorrenzialità,  bensì  puntando  sulla 
riscoperta delle singole realtà.

   30



2. ANALISI E CONSIDERAZIONI PROGETTUALI

La  stessa  storicità  dell'industria  altarese 
potrebbe, in un’ ottica di rilancio, favorire una 
riqualifica  turistica  e  produttiva  che  possa 
influenzare l’intera Val Bormida; questo è reso 
possibile  in  quanto  Altare  rappresenta  un 
elemento  molto  importante  della  memoria 
storica  dell’industria  valbormidese,  ed  è  al 
contempo  il  comune  che  più  si  avvicina  al 
mare, acquisendo così il ruolo di tramite con la 
costa  ligure.  Programmare  degli  interventi  in 
un comune come questo potrebbe dare nuove 
possibilità  all’intero sistema, ridando prestigio 
ad  un‘area  bisognosa  di  riconquistare  la 
propria identità. 
La Val Bormida può, di per se', vantare delle 
importanti ricchezze naturalistiche; è venuto a 
meno nel corso del secolo passato il contatto 
tra  città  e  contesto  ambientale:  la  grande 
espansione  industriale  ha  portato  ad  una 
spaccatura  tra  i  due  mondi,  per  di  più  la 
predominanza  in  un  contesto  cittadino  di 
fabbriche ed inquinamento ha profondamente 
limitato le possibilità di mediazione. Viviamo in 
un momento storico in cui si potrebbe provare 
a invertire questo processo,  ciò non significa 
eliminare  la  vocazione  industriale  dell’area, 
che offrirebbe delle  possibilità  economiche  e 
occupazionali  vitali  per  la  valle,  ma  si 
tratterebbe  di  pensare  a  una  gestione  che 
punti  su  un  nuovo  tipo  di  industria  e 
occupazione non contrastante con l’ambiente, 
per  valorizzare  il  patrimonio  storico  e 
territoriale.

2.3 LE AREE DISMESSE DI 
ALTARE

2.3.1 Ex-Vetrerie S.A.V.A.M.

Il  complesso  delle  Ex-Vetrerie  S.A.V.A.M.  si 
trova in posizione centrale, a ridosso del centro 
storico  di  Altare,  tra  Via  XXV  Aprile  e  Via 
Cesio.  Come  descritto  nel  capitolo  1.2 
riguardante l'inquadramento storico, le vetrerie 
hanno  concluso  la  propria  attività  da  ormai 
parecchi  anni,  rimanendo  in  uno  stato  di 
abbandono  e  degrado.  L’impianto,  di  forma 
trapezoidale,  si  compone  di  cinque  edifici 
principali,  collegati  tra  di  loro  da  corpi 
secondari che connettono planimetricamente e 
verticalmente i vari settori ed i vari fabbricati, a 
loro  volta  disposti  intorno  ad  un  cortile 
principale.  Gli  edifici  sono  stati  costruiti  in 
epoche  differenti:  a  partire  dal  1860  fino  al 
1930. I corpi di fabbrica più antichi sono quelli 
che  affacciano  su  Via  Cesio;  addossato  a 
questa parte più antica, l’edificio longitudinale 
costituisce  l’attuale  ingresso  principale  allo 
stabilimento,  affacciandosi  completamente  su 
Via XXV Aprile e sul cortile interno, e appare di 
realizzazione  posteriore,  riconducibile  alla 
prima metà del '900. 
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A  est  dell’ingresso  principale  è  presente 
l’edificio  più  recente,  denominato “  il  Casone 
Campora”, realizzato dall’omonimo ingegnere; 
al centro del cortile invece si trova la storica 
ciminiera in mattoni risalente a fine '800. Su via 
XXV Aprile si affacciano i due maggiori corpi di 
fabbrica, che contenevano storicamente i forni 
per la produzione vetraria e che rappresentano 
un  ottimo  esempio  di  edificio  industriale 
ottocentesco.
Dopo  aver  versato  a  lungo  in  uno  stato  di 
abbandono totale, nell’ultimo decennio è stato 
portato  avanti  un  complesso  programma  di 
riqualifica  con  l'approvazione  di  un  progetto 
che  vedrà  a  breve  l’inizio  della  sua 
realizzazione. 

La programmazione dell’intervento ha seguito 
le  indicazioni  promosse dalla  Variante P.R.G 
del 2002 aggiornata alla disciplina del P.T.C.
Il  progetto,  curato  dallo  studio  Marco  Ciarlo 
Associati,  prevede  il  recupero  e  la 
valorizzazione  delle  strutture  storiche,  con 
l’inserimento  di  residenze,  uffici,  spazi 
commerciali, un piccolo albergo con ristorante 
ed un centro benessere, oltre a spazi
pubblici e parcheggi, al fine di dare nuova vita 
a tutto il complesso, seppure nel rispetto della 
memoria.

   32

A sinistra: ex vetrerie S.A.V.A.M.
In basso: vista progetto di recupero delle vetrerie 

In alto: plastico dell'intervento
Nella pagina precedente: sezione di progetto per il  

recupero delle vetrerie



2. ANALISI E CONSIDERAZIONI PROGETTUALI

2.3.2 Ex-Vetrerie Racchetti

Il  complesso  delle  Ex-Vetrerie  Racchetti  è 
ubicato esattamente di fronte a quello delle Ex- 
Vetrerie S.A.V.A.M., a sud di Via XXV Aprile. 
Il complesso si organizza intorno a un grande 
cortile  centrale,  posto  a  una  quota  inferiore 
rispetto  a  quella  della  strada  carrabile  (una 
strada  in  pendenza  funge  da  collegamento). 
Nella parte nord è presente un edificio di  tre 
piani  che  si  sviluppa  per  quasi  tutta  la 
lunghezza del lotto, affacciandosi da un lato su 
Via XXV Aprile e dall’altro sul  cortile.  Ad est 
troviamo la parte più antica del complesso, che 
ospita il rudere dell'edificio dei forni, sottoposto 
a  vincolo  di  conservazione  dal  Piano 
Regolatore. Sul lato ovest un altro edificio, di 
rilevanti  dimensioni,  rappresenta 
un’interessante  testimonianza  di  fabbricato 
industriale, percorrendo un passaggio coperto 
si  può  da  qui  accedere  al  cortile  interno. 
Nonostante la maggior parte del complesso si 
trovi in uno stato di degrado evidente, esso ha 
mantenuto un fascino degno di attenzione ed 
evoca  un  passato  industriale  che  merita  di 
essere conservato. 
La  prima  impressione  avuta  entrando  nel 
cortile  è  stata  quella  di  pensarlo  come  una 
possibile  nuova  piazza,  con  la  quale  si 
relazionino  gli  edifici  in  qualità  di  testimoni 
della preziosa memoria storica. Idea che risulta 
essere in sintonia con la chiave di lettura che 
ne  ha  dato  l’Architetto  Marco  Ciarlo 
nell’elaborazione della sua tesi di laurea;
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 il progetto consiste nel disegno di uno spazio 
pubblico sul quale si affacciano gli edifici che 
racchiudono  parte  della  storia  di  Altare,  un 
luogo  raccolto  e  contemplativo  che 
rappresenta “un monumento del vetro, il vetro  
che è la vita e la storia della città”, un luogo in 
cui percorsi pubblici accompagnano il visitatore 
alla  scoperta  della  lavorazione  del  vetro  in 
spazi  che  si  riflettono  in  specchi  d’acqua, 
richiamando  l’  idea  di  trasparenza  e  di 
riflessione che possiede il vetro stesso. 
Giuliano  Forno,  in  un  testo  intitolato  Acqua,  
vetro, architettura6, dedicato al lavoro di Ciarlo, 
scrisse : 
“guardare  il  progetto  per  la  piazza di  Altare,  
vuol  dire  porsi  da  un  punto  di  osservazione  
singolare e verificare nell’immaginario e nella  
memoria,  la  sua  validità.  Il  progetto  sarà  
valido,  sarà  vero  se  saprà  racchiudere  ed  
evocare  nel  suo  spazio  la  vicenda  storica,  
sociale, umana di Altare e rendere attuali e vivi  
segni che sono la memoria dei tempi”
Queste parole sono state fonte di riflessione ed 
hanno  contribuito  ad  indirizzare  le  scelte 
progettuali  di  questo  mio  studio  verso  un 
approccio  di  continuità  col  passato  che 
cercasse  di  rendere  attuale  il  messaggio 
racchiuso nella memoria storica del luogo.
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2.3.3 Ex area artigianale e Piazza 
Giorello

Quest'area si trova a sud di Via XXV Aprile ed 
è compresa tra Piazza Giorello (la piazza della 
stazione ferroviaria)  e  il  complesso delle  Ex-
Vetrerie Racchetti.  In questo vasto lotto sono 
presenti capannoni e spazi usati come depositi 
o  parcheggi.  La  maggior  parte  degli  edifici 
versa  in  stato  d’abbandono  o  risulta 
inutilizzata;  parte  di  essi  probabilmente, 
sfruttando  la  posizione  di  vicinanza  con  la 
ferrovia,  lavorava  a  servizio  delle  vetrerie  e 
terminò la propria attività con la dismissione di 
queste ultime.
Il  piano  regolatore  prevedeva  per  quest’area 
un  potenziamento  dell’attività  artigianale 
compatibilmente alle esigenze residenziali. La 
situazione  lavorativa  della  zona  ha  però 
comunque conosciuto nell’ultimo decennio una 
crisi  che  ha  portato  a  non  utilizzare  più  la 
maggior parte degli spazi, per questo motivo si 
potrebbe pensare a una nuova pianificazione 
che  valuti  una  riqualifica,  valutando  un 
possibile cambio di funzioni. La città di Altare, 
in  questo  modo,  sfrutterebbe un lotto  che si 
trova  in  una  posizione  centrale,  ricucendo  il 
tessuto  cittadino  attualmente  frazionato;  un 
disegno  degli  spazi  alternativo  potrebbe 
proporsi di creare una connessione tra Piazza 
Giorello  e  le  Ex-Vetrerie  Racchetti, 
permettendo un maggiore dialogo con il centro 
storico. 
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2.4 IL POTENZIALE DEL VETRO DI 
ALTARE E DELLE AREE 
DISMESSE

La storia di Altare ha dimostrato come il vetro 
potesse  essere  in  passato  fonte  di 
sostentamento  e  benessere  per  un’intera 
comunità;  sebbene l’industria del  vetro si  sia 
già  spostata  da  molti  anni  in  altre  zone 
produttive  non  lontane  dal  paese  e  non 
sarebbe  più  possibile  pensare  a  una  nuova 
industrializzazione  dell’area,  nonostante  la 
totale  dismissione  delle  fabbriche  e  degli 
antichi edifici che nel passato resero Altare la 
“città del vetro”, questa preziosa tradizione non 
è  andata  perduta,  anzi  la  fiamma  di  questa 
attività unica e preziosa è ancora accesa. 

Il  conoscere meglio gli  spazi,  leggere libri  ed 
articoli  di  giornale,  partecipare  a 
manifestazioni,  ascoltando  e  vedendo  in 
azione il  maestro Gino Bormioli  e discutendo 
con  l'Arch.  Ciarlo  (che  ha  collaborato  in 
passato  con  il  museo  del  vetro  ed   i  suoi 
maestri),  ha  indirizzato  il  mio  lavoro  verso 
l'idea di  un rilancio  di  Altare come “Città  del 
vetro”,  pur  essendo  questa  la  strada  più 
ambiziosa,  è  anche  la  più  adatta  per 
rinnovarne  la  sua  immagine  e  creare  nuove 
possibilità per un intero territorio.  
Con gli  studi e le risorse adeguate, potrebbe 
diventare  a  tutti  gli  effetti  una  proposta 
concreta.  Non  è  infatti  la  carenza  di  forze 
umane  e  di  esperienza  a  frenare  questa 
possibilità,   basti  pensare  che  sono  stati 
numerosi i casi di maestri  cresciuti  seguendo 
la scuola altarese che hanno cercato fortuna 
fuori  paese;  un  esempio  recente  è  quello  di 
Elena Rosso che, dopo aver seguito uno degli 
ultimi  corsi  di  arte  vetraria  tenuto  da  Isidoro 
Bormioli  all’inizio  degli  anni  ’90,  si  trasferì  a 
Murano  per  far  pratica  nei  laboratori  dei 
maestri  muranesi.  Senza dimenticare che ad 
Altare  sono  tutt’ora  presenti  maestri  vetrai 
specializzati  in  diverse  tecniche  artistiche  e 
ben disposti  a  tramandare il  loro sapere.  Gli 
ultimi  corsi  venivano  svolti  nelle  Vetrerie 
S.A.V.A.M. prima dell'abbandono definitivo; gli 
elevati costi di esercizio per la conduzione di 
una fornace e la mancanza di  risorse hanno 
infatti  impedito  una ripresa continuativa  della 
lavorazione  del  vetro  anche nell’ambito  della 
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produzione artistica ed artigianale. Nel 1982 si 
è costituito l’Istituto per lo Studio del Vetro e 
dell’Arte Vetraria (I.S.V.A.V.),  con lo scopo di 
recuperare  e  valorizzare  il  ricco  patrimonio 
artistico-culturale  della  tradizione  vetraria;  lo 
stesso  istituto  editava  una  rivista 
quadrimestrale intitolata  Alte Vitrie. Negli anni 
’90-’91 fu organizzata  La Fortezza del  Vetro, 
una manifestazione in cui vennero trasportati 
dei forni all'interno della fortezza del Priamar di 
Savona e dove 3 o 4 maestri, messi in contatto 
con  artisti  savonesi,  realizzarono  bozzetti  di 
possibili  creazioni.  Importante  è  stata  anche 
l'apertura di una fornace nel periodo estivo del 
1995, in occasione dei festeggiamenti in onore 
del  cinquecentesimo anniversario degli Statuti  
dell'Arte Vetraria.

Dal 2000 è attiva una fornace dimostrativa per 
la  produzione  del  vetro  soffiato  nel  giardino 
della  bellissima  Villa  Rosa,  che  è  anche 
diventata la nuova sede del Museo del Vetro a 
partire dal 2004 . Nel 2003 è stato costruito il 
Consorzio Ligure del vetro Artistico con sede 
presso la fondazione I.S.V.A.V. 
Recentemente si  sono svolti  dei  piccoli  corsi 
per gli alunni del Liceo Artistico Arturo Martini 
basati  su  aspetto  progettuale  ed  aspetto 
pratico;  questa è stata un’esperienza che ha 
fatto  emergere  come  i  giovani  possano 
interessarsi  ancora  a  questa  tradizione,  e 
come essi  necessitino  di  maggiori  possibilità 
per  sviluppare  le  proprie  capacità  artistiche 
anche in questo settore. 
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Dalla collaborazione tra il Comune di Altare, l’ 
I.S.V.A.V., la Provincia di Savona, la Regione 
Liguria  e  numerosi  altri  enti,  sono  nate  nel 
corso degli anni numerose iniziative e mostre 
per  sostenere  e  promuovere  la  conoscenza 
della  realtà  altarese;  tra  gli  esempi  la 
presentazione  del  catalogo  del  Museo  del 
Vetro  presso  il  Triennale  Design  Museum di 
Milano o Altare Vetro Design, Altare vetro Arte  
e  Da Bergeggi  ad Altare -  Percorsi  di  Vetro, 
fino  ad  arrivare  al  più  recente  Altare  Glass  
Fest in cui sono stati organizzati dei laboratori 
creativi  e  dove  si  sono  esibiti  mastri  vetrai 
provenienti da Murano, dalla Toscana e dalla 
Francia.

39   

Foto scattate durante la manifestazione “Altare Glass Fest”
in basso a destra: Jean-Marie Bertina;  in alto: lavorazione del vetro in corso ad opera di Elena Rosso;

a sinistra: Gino Bormioli



2. ANALISI E CONSIDERAZIONI PROGETTUALI

   40



2. ANALISI E CONSIDERAZIONI PROGETTUALI

41   

Sopra: Elena Rosso e Gino Bormioli  
all'opera durante l'”Altare Glass Fest”;

A lato: preparazione dei pigmenti per la  
colorazione del vetro;

Nella pagina precedente: locandine degli  
eventi legati alla tematica del vetro di  

Altare.
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Bisogna quindi domandarsi che ruolo potrebbe 
avere  Il  vetro  di  Altare  nei  confronti  del 
contesto  della  Val  Bormida  e,  ragionando  a 
una  scala  regionale  e  nazionale,  come  si 
potrebbe  ragionare  un  suo  effettivo  rilancio 
artistico, turistico e produttivo.
Credo che sia determinante pensare al  vetro 
non  solo  come  ad  un  elemento  legato  alla 
tradizione  e  all’arte,  ma  anche  come 
investimento per il futuro. Voglio ricordare che 
nella  Città  delle  Bormide  esiste  un  universo 
produttivo  legato  al  vetro  che  potrebbe 
diventare un prezioso bacino di collaborazione 
e  risorse.  Oltre  alle  Vetrerie  Bormioli  e  alla 
Vetreria Etrusca, è da segnalare la presenza di 
altre  realtà  industriali  significative  legate  al 
vetro e alla sua applicazione in diversi settori, 
come la famosa Saint-Gobain ubicata a Dego 
e a Carcare od altre aziende specializzate nel 
settore  del  riciclaggio  e  delle  energie 
rinnovabili.

Se  l’arte  e  il  design  fossero  considerati 
all’interno  di  un  movimento  attento  al  futuro, 
attraverso  innovazione  e  sperimentazione,  e 
capace  di  comprendere  anche  i  settori 
produttivi, come ad esempio quello alimentare, 
delle  energie  rinnovabili,  dell’aeronautica, 
automobilistico  ed  edilizio,  si  potrebbe 
promuovere  con  incisività  la  creazione  di  un 
unico  “Distretto  del  vetro  della  Val  Bormida” 
dove  queste  attività  sarebbero  in  grado  di 
interagire  e  trovare  un  proprio  equilibrio, 
acquisendo visibilità a livello nazionale. 
La  possibilità  di  intervento  su  di  un’area 
dismessa, in un contesto fortemente carico di 
storia,  può  dunque  diventare  un  motore  di 
riqualifica ambizioso e di grande respiro.
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2.5 IL RECUPERO DI AREE 
DISMESSE – CASI DI STUDIO

Per poter elaborare un progetto di riqualifica, è 
stato  fondamentale  confrontarsi  con  casi  di 
intervento che mettessero in evidenza aspetti e 
problematiche  possibilmente  comuni  all’area 
su cui si vuole intervenire.
I  casi  scelti  come  oggetto  di  studio  hanno 
valore di riferimento e offrono una panoramica 
abbastanza  varia  delle  possibili  modalità  e 
genesi gestionali di analisi che si confrontano 
con preesistenti archeologie storiche e grandi 
spazi degradati. Pur essendo validi elementi di 
spunto,  si  ammette  l’impossibilità  di 
abbracciare tutte le modalità di lavoro, poiché 
potenzialmente ciascuno degli esempi riportati 
potrebbe  ampiamente  estendere  la  propria 
gamma di riflessioni; pertanto saranno presenti 
sia esempi tesi a evidenziare gli elementi fisici 
che compongono il  progetto,  sia  altri  centrati 
più l’aspetto gestionale.
Molto  spesso  le  aree  dismesse  creano  dei 
vuoti  urbani,  che  vengono  percepiti  dalla 
popolazione  come  zone  degradate  e 
pericolanti;  oppure,  per  colpa  di  persone 
incivili,  diventano  delle  vere  e  proprie 
discariche  a  cielo  aperto,  facendo  così 
insorgere  nella  comunità  un  senso  di 
abbandono da parte delle istituzioni, in quanto 
appaiono trascurate esigenze primarie come la 
sicurezza, l’ igiene e il decoro urbano. Uno dei 
rischi  più  diffusi  è  che  la  loro  presenza 

comporti  una  perdita  di  identità,  di 
connotazione spaziale e di legame funzionale 
con il tessuto urbano nel quale sono inserite. 
Ci  sono  voluti  parecchi  anni  per  prendere 
coscienza della grandezza e della complessità 
di  questo  fenomeno,  si  è  quindi  passati  dal 
considerarlo  un  problema  drammatico  delle 
città, ad interpretarlo come risorsa da sfruttare 
tramite  una  radicale  riqualificazione,  fino  a 
farne un catalizzatore di interventi per il rilancio 
urbano complessivo.
Le  alternative  possibili  sono  molteplici: 
realizzare infrastrutture e servizi,  destinare le 
zone dismesse a verde pubblico o ad un uso 
polivalente;  In  base  alla  destinazione  scelta 
cambia  anche  il  tipo  di  operazione  da 
effettuare ed il costo che si dovrà sostenere. 
Intervenire  su  di  esse con un programma di 
riqualifica, attribuendo loro nuove destinazioni 
d’uso in funzione delle  singole caratteristiche 
intrinseche e delle relazioni con il contesto nel 
quale  si  collocano,  significa  poter  ricucire  il 
tessuto  urbano  e  garantire  il  miglioramento 
qualitativo  della  vita  nelle  comunità,  che 
cominceranno  a  cambiare  punto  di  vista  e 
potranno finalmente  apprezzarle  in  qualità  di 
tassello importante della storia delle loro città. 
Molto importanti  diventano quindi gli  edifici  di 
archeologia  industriale  dei  quali  si  può 
prevedere  un  riuso  in  continuità  con  la 
memoria  storica,  non  solo  come  statici 
testimoni del passato ma portati a nuova vita.
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2.5.1 Landschaftspark, Duisburg-
Nord (Germania)

È una delle esperienze di  riqualificazione più 
significative mai viste, diventata un modello di 
sperimentazione  di  nuove  forme  di  sviluppo 
urbano che pongono in fortissima relazione la 
memoria  storica  contenuta  nell’archeologia 
industriale con i nuovi spazi pubblici e servizi 
cittadini.
L'area di  intervento si  presentava fortemente 
frammentata  e  spazialmente  discontinua, 
quindi  l'atteggiamento  progettuale  del 
progettista Peter Latz e del suo team fu quello 
di ricercare nuove interpretazioni delle strutture 
esistenti,  attraverso  la  sovrapposizione  e  la 
coesistenza di una serie di livelli caratterizzati 
da  differenti  conformazioni  spaziali  e 
funzionali.  I  diversi  livelli  che  compongono  il 
parco,  anche  se  mantengono  una  certa 
indipendenza, sono saldamenti connessi l'uno 
con  l'altro  attraverso  elementi  fisici  come 
rampe, scale e terrazze, oppure mediante un 
legame funzionale o puramente simbolico.

2.5.2 La Fabbrica a Vapore, Milano

La Fabbrica a Vapore è un'ex fabbrica che si 
dedicava a lavorazione, vendita e riparazione 
di materiale per le ferrovie, ora trasformata in 
un polo di sperimentazione creativa giovanile. 
E'  argomento  d’interesse  in  quanto  caso 
italiano di  diretta  amministrazione statale.  La 
strategia di intervento vincente è stata quella di 
recuperare  gli  spazi  della  fabbrica  e  darli  in 
concessione a organizzazioni  preesistenti  già 
operanti  sul  territorio,  con  vantaggi  da 
entrambe le parti. Il risultato è che da un lato 
queste organizzazioni, anche se differenziate, 
sembrano  poter  svolgere  la  propria  attività 
senza  fenomeni  di  lesiva  concorrenza, 
dall’altro l’affiancamento del marchio “Fabbrica 
a  Vapore”  determina  un  valore  aggiunto  del 
quale  tutti  beneficiano  con  ottimi  ritorni. 
Tuttavia  è  evidente  come  determinante  sia 
stata,  nel  processo  di  selezione  delle 
organizzazioni,  la  convocazione  di  una 
commissione; è infatti chiaro che la presenza 
di anche un solo elemento di qualità inferiore 
potesse danneggiare l’immagine generale del 
gruppo.
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La Fabbrica a Vapore riceve sia finanziamenti 
per  progetti  specifici  dalla  CEE che  incentivi 
governativi,  un  altro  elemento  che  la 
caratterizza  è  l’intervento  diretto  di  sponsor, 
gruppi  privati  interessati  al  sostegno  delle 
attività,  che creano un contatto tra artista  e 
mondo della produzione. Per concludere essa 
mostra  una  strategia  differenziata  di  fund-
raising,  comprendente  locazione  degli  spazi, 
finanziamenti nazionali o europei, laboratori e 
workshop,  ingressi  ad  eventi  particolari.  La 
concomitanza di iniziative e prezzi diversi ed il 
sistema associazionistico di buona parte delle 
organizzazioni  sembrano  poter  determinare 
lunghe soste dei visitatori al suo interno ed una 
alta mobilità tra un’iniziativa e l’altra.

2.5.3 OZU, Monteleone Sabino

Questa  ex  fabbrica  dolciaria  ha  saputo 
superare con efficacia i propri limiti strutturali, 
attraverso l’inserimento in un network artistico 
basato  sull’interazione  tra  artigianato  e  arte 
contemporanea. Sembra infatti importante che 
realtà  con  una  forte  matrice  artigianale 

sappiano  porre  queste  abilità,  ormai  solo 
parzialmente utili dal punto di vista funzionale, 
al servizio di correnti culturali contemporanee, 
oltre che della produzione qualitativa. E’ infatti 
attraverso l’ibridazione con altri linguaggi locali 
e l’utilizzo di tali pratiche regionali nell’ambito 
dell’arte contemporanea che diventa possibile 
acquisire  respiro  internazionale  e  nuove 
energie  vitali.  Consapevole  delle  propria 
particolare  posizione  geografica,  OZU  offre 
ospitalità  e  collaborazione ad artisti  italiani  e 
stranieri,  affiancando  al  regolare  svolgimento 
delle proprie attività annuali eventi, per lo più 
estivi,  che  sono  ideali  per  convogliare  un 
ampio flusso di presenze in un’area di relativo 
isolamento.

2.5.4 Konstepidemin, Gothenburd 
(Svezia)

In seguito alla sua conversione è diventato un 
centro  d’arte  che  ospita  artisti  e  corsi  di 
formazione,  offrendo  all’analisi  due  ulteriori 
spunti  di  rilievo.  In  primo  luogo,  il 
Konstepidemin recupera quell’idea di network 
in  una  versione  meno  “glocal”  di  OZU,  ma 
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maggiormente  indirizzata  alla  qualità.  Come 
Ozu, il  centro offre infatti una serie di studio-
residenze  per  artisti,  ma  sottopone  la  scelta 
degli stessi a rigorosa selezione (è sulla base 
di  questa  selezione  che  il  centro  riesce  ad 
accedere a fondi nazionali ed internazionali).
In  secondo  luogo,  non  va  ignorato  l'aspetto 
della  formazione  artistica  dei  bambini  quale 
strumento di  creazione di  una generazioni  di 
futuri  amateur  ed  acquirenti,  oltre  che 
dell'immediato  coinvolgimento  dei  genitori.  Il 
Konstepidemin  è  gestito  da  un  gruppo 
indipendente  che  opera  in  regime  di 
autofinanziamento tramite corsi, affitto di locali 
e organizzazione di eventi, ricevendo sostegno 
anche  da  varie  associazioni  nazionali  e 
internazionali.

2.5.5 Cultuurpark Westergasfabriek, 
Amsterdam (Paesi Bassi)

È un ex sito industriale in parte dimesso, nel 
quale troviamo strutture ancora intatte dove si 
produceva gas, e dove ora è sorto un nuovo 
parco.  Rappresenta  un  ottimo  esempio  di 

riqualifica di un’area basandosi sull’interazione 
tra soggetti pubblici e privati. Il parco permette 
un'esplorazione  contemporanea  della 
trasformazione  e  del  suo  impatto  su  tipi  e 
forme di paesaggio. Si compone di due parti: 
un'area  verde  ed  un  centro  culturale  con 
attività  sia  all'aperto  che  al  coperto.  Una 
percorso centrale, "l'Asse" collega il Municipio 
con la Cite des Artistes ed una varietà di spazi 
in mezzo, funge da nodo centrale contenendo 
le  esigenze  funzionali.  Gli  spazi  adiacenti 
creano un'atmosfera varia;  un grande campo 
declina  verso  un  lago,  che  può  essere 
prosciugato in  occasione di  eventi  e  festival. 
L'area occupa 13 ettari,  in  cui  sono presenti 
piante  autoctone  e  varietà  selezionate,  che 
esprimono una dinamica tra i bisogni umani e 
l'ordine naturale.
Questo  esempio  rende  evidenti  alcune  delle 
condizioni necessarie alla compravendita, vale 
a dire sostenibilità del progetto, prospettive di 
guadagno a breve termine e spazi eventuali di 
edificabilità, e sottolinea inoltre l’importanza di 
vincoli statali per il mantenimento e la tutela al 
fine  di  proteggersi  da  un  stretta  logica  di 
mercato;  nondimeno risulta evidente come la 
partnership tra pubblico e privato determini una 
certa  commercializzazione  del  prodotto 
culturale, necessaria all’attrazione del pubblico 
più ampio ed al sostenimento finanziario delle 
spese.  Ulteriore  insegnamento  della 
Westergasfabriek è la capacità di offrire spazi 
ad  associazioni,  centri  culturali  ed  enti  di 
diversa  natura,  di  proporre  ed  articolare  la 
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propria offerta lungo l’arco dell’intera giornata, 
dalla  colazione,  all’intrattenimento  serale. 
L’intero complesso è di proprietà dell'agenzia 
M.A.B.,  controllata  nel  suo  operato  dal  City 
Council, che si è occupato di fissare delle linee 
guida per la gestione degli spazi prevedendo:

• un mix tra attività d’intrattenimento e 
attività culturali

• un mix tra uso culturale ed uso 
ricreativo del parco

• attrazioni culturali non 
necessariamente orientate dal mercato 
di massa

• opportunità differenziate di locazioni 
per le organizzazioni interessate

• attività giornaliere e notturne, al fine di 
garantire una costante presenza sul 
territorio

• flessibilità nell'utilizzo degli edifici
• uso di alcuni edifici da parte della 

popolazione locale
Risulta quindi come un riuscito compromesso 
tra  investimenti  finanziari,  intrattenimento  e 
tranquillità,  in  cui  si  è  voluto  puntare  sulla 
possibilità di servirsi del parco, anche solo per 
semplici pic-nic o passeggiate.

2.5.6 Il Parco delle Villette, Parigi 
(Francia)

In questo progetto spicca la grande capacità 
del  progettista  svizzero  Bernard  Tschumi  nel 
saper disegnare un interessantissimo sistema 
di  spazi,  basato  sulla  sovrapposizione  di 
sistemi differenti e autonomi, ma nello stesso 
tempo complementari e in forte relazione con il 
contesto. 
Il  Parco  delle  Villette  fa  parte  del  piano  per 
l'Aménagement de l'est de Paris, operazione di 
rinnovo  urbano  approvata  dal  Consiglio 
Comunale di Parigi il 23 novembre del 1983; il 
loco era in  precedenza occupato da impianti 
per  la  macellazione.  L'area complessiva è di 
55 ettari, di cui 35 occupati da zone verdi.
All'interno  del  parco  è  presente  la  Cité  des  
sciences  et  des  industries (la  città  delle 
scienze e dell'industria), inaugurata nel 1986, 
si tratta di un grande edificio in granito, acciaio 
e  vetro.  All'interno  della  "città"  si  possono 
visitare  molte  attrazioni:  Explora,  spazio 
espositivo dedicato a scienza e tecnologia,  il 
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Planetario  e  una  fornitissima  biblioteca 
multimediale.
Il  progetto della Villette è frutto di  un grande 
concorso  internazionale,  bandito  sempre  nel 
1983. Al fine di rinnovare il significato del parco 
urbano,  che  in  qualità  di  spazio  pubblico 
doveva essere pensato in continuità con parte 
della  città  stessa,  si  introduce  il  concetto  di 
luogo  di  riconciliazione:  "uno  strumento  
culturale  all'aria  aperta".  Il  progetto  prescelto 
viene  a  costituirsi  attraverso  la 
sovrapposizione  di  tre  sistemi  tra  loro 
indipendenti  che  nella  casualità  del  loro 
incontro generano,  secondo Tshumi,  "i  nuovi  
luoghi della contemporaneità"7.
Il  primo  sistema  (linee)  è  quello  della 
circolazione, ove due assi principali, rettilinei e 
ortogonali sottolineati da pensiline ondulate, si 
intersecano e congiungono i  punti  estremi  di 
accesso al parco.
Esiste  inoltre  la  Promenade Cinématique,  un 
percorso  sinuoso,  articolato  attraverso 
numerosi  episodi  consecutivi,  come  le 
sequenze di una pellicola cinematografica.
Il  secondo  sistema (superfici) è  costituito  da 
grandi estensioni, adibite a prato, definite nella 
loro forma come spazi ottenuti dall'intersezione 
dei diversi percorsi.
Infine le folies, un sistema puntiforme di oggetti 
collocati nelle intersezioni di un reticolo
ortogonale,  che  si  sovrappongono  al  sito  in 
un'affermazione assoluta della regola imposta 
attraverso  la  geometria;  sono  piccoli  edifici-
scultura che, dal punto di vista del

linguaggio,  fanno  riferimento  esplicito 
all’architettura costruttivista. 
Nonostante  le  affermazioni  del  progettista 
sull'assenza di ordine gerarchico tra i sistemi di 
punti, linee e superfici, appare invece, nella
realizzazione,  che  il  sistema delle  folies  sia, 
insieme ai percorsi coperti (le linee), elemento 
essenziale  nella  definizione  spaziale  dei 
luoghi.
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2.6 IL RILANCIO DELLE ANTICHE 
ARTI – CASI DI STUDIO

Parte  del  lavoro  di  analisi  ha  compreso  la 
ricerca di realtà affini a quella altarese, paesi e 
città  che  custodiscono  la  testimonianza  di 
un’antica arte tramandata nel corso dei secoli. 
Com’è  accaduto  per  l’arte  vetraria  di  Altare, 
anche in altre zone d’Italia ci  si  è mossi  per 
pianificare  strategie  di  rilancio,  incontrando 
sovente  le  medesime  problematiche;  gli 
esempi che verranno proposti hanno il compito 
di  far  riflettere  sulla  sensibilità  e  l’attenzione 
presente  nel  nostro  paese  per  la 
conservazione  di  queste  antiche  attività,  che 
da  considerare  non  come  pura  memoria 
storica  ma  anche  come  fonte  di  rilancio 
economico su cui investire risorse umane ed 
economiche.

2.6.1 La Ceramica di Albisola

La realtà più vicina a quella altarese è quella 
della famosa  Ceramica di Albisola. L'analogia 
si  verifica  nel  confrontarsi  con problematiche 
derivani  da  una  gestione  spesso  lacunosa 
delle  risorse  all’interno  della  Provincia  di 
Savona;  Il  territorio  savonese possiede  delle 
grandi  potenzialità,  spesso  poco  sfruttate  o 
applicate in  un’  ottica locale e raramente  ad 
ampio raggio. Basti pensare alle possibilità che 
offrirebbe  il  flusso  turistico  ligure,  anche  ad 
esempio  quello  crocieristico,  che  potrebbe 

aprire interessanti prospettive verso Altare ed 
Albisola;  per  queste  motivazioni  si  necessita 
urgentemente di una corretta pianificazione ad 
ampia scala, di un adeguato sostegno a servizi 
ed  infrastrutture,  e  di  azioni  decise  di 
promozione e comunicazione. 

2.6.2 Il Cristallo di Colle Val D'Elsa

Il comprensorio di Colle Val D’Elsa conta circa 
mille  addetti  alla  produzione del  cristallo  che 
lavorano tra quattro industrie, quaranta piccole 
imprese  e  aziende  artigianali,  vantando  il 
primato nella produzione del cristallo italiano, 
di  cui il  55% è destinato ai mercati  esteri,  in 
particolare  verso  Gran  Bretagna,  U.S.A  e 
Germania.  Colle Val  D’Elsa è anche uno dei 
distretti  del  cristallo  di  maggior  rilevanza  a 
livello  mondiale,  anche  grazie  al  successo 
della  sua  principale  azienda,  la  Calp  SPA, 
l’unica cristalleria italiana a essere quotata in 
borsa. La sua tradizione è secolare, ha infatti 
conosciuto  grandi  momenti  di  sviluppo,  tanto 
da ricevere l’appellativo di “Boemia d’Italia”. 
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Una  strategia  di  organizzazione  vincente  ha 
permesso al distretto industriale e artigianale di 
essere  considerato  una  vera  capitale  del 
cristallo,  consolidando  la  posizione  di 
eccellenza  delle  proprie  aziende; 
parallelamente  alla  strategia  di  sviluppo 
industriale,  si  è  voluto  investire  anche  sulla 
creatività  dei  molatori  e  degli  incisori  che  in 
collaborazione  con  famosi  designer,  grazie 
anche  a  un  progetto  di  formazione,  hanno 
riscoperto il loro ruolo artistico gettando le basi 
per  ricreare  un  tessuto  di  botteghe  artigiane 
inserite nel centro storico, capaci di realizzare 
pezzi  unici.  Tutte  queste  attività,  sono 
supportate  da  una  campagna  pubblicitaria  e 
dall'organizzazione di eventi che sostengono il 
settore  produttivo,  anche  in  chiave  turistica, 
dando  un  decisivo  impulso  alla  ricerca, 
all’innovazione  e  al  legame  col  territorio.  Le 
problematiche  incontrate  riguardano  il 
necessario  miglioramento  in  fatto  di  relazioni 
tra il  prodotto e il  territorio, la comunicazione 
che  può  essere  ancora  migliorata  e  un 
mancato  potenziamento  delle  opportunità  di 
formazione  per  elevare  la  qualità  della 
manodopera.
I progetti interessanti che sono stati  promossi 
sono: 

• organizzazione della manifestazione 
Le Vie del Cristallo per scoprire la città 
attraverso la storia locale, dando 
spazio al museo, all’arte moderna e 
contemporanea nel segno di Giovanni 
Michelucci, Jean Nouvel e altri artisti 

che hanno lasciato la propria firma 
nella città valdelsana

• Taste the Quality prevede la 
produzione di calici in cristallo da 
utilizzare nella ristorazione locale

• apertura di un forno permanente per la 
lavorazione del cristallo, che si sta 
affermando anche come attività 
turistica

• partecipazione a Vinitaly con l’intento 
di valorizzare il binomio vino-cristallo, 
due eccellenze del nostro paese

• iniziativa  di  riciclo  di  vecchi  calici  e 
bicchieri  per  riavviarli  a  nuova 
produzione
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2.6.3 Arte liutaia di Cremona

Cremona è storicamente famosa per essere la 
patria  della  liuteria,  specializzata  nella 
produzione di strumenti ad arco e riconosciuta 
a  livello  mondiale  per  l’eccellenza  della  sua 
produzione, che vanta una tradizione di figure 
storiche come Stradivari, Guarneri e Amati.
Il  “sistema  musica”  è  diventato  uno  dei 
principali  fattori  distintivi  del  territorio  e  un 
elemento  centrale  di  attrattività  a  livello 
mondiale.  E'  questa  l’anima  del  progetto 
dell’Amministrazione  Provinciale  di  Cremona 
sul tema della musica; un tema ampio, capace 
di raccogliere fattori anche assai diversi tra loro 
in  un’unica  visione  sintetica  e  strategica.  Il 
sistema  culturale,  l’indotto  economico, 
l’artigianato,  le  scuole,  la  potente  ricaduta  in 
termini  turistici:  sono  moltissimi  i  fattori 
significativi  di  questo  sistema,  fattori  che 
devono essere messi sapientemente in dialogo 
tra loro per diventare vero motore di sviluppo 
del territorio. Le scelte vincenti di istituire una 
Università  di  Musicologia  e  una  Scuola  di 
Liuteria  hanno  favorito  un  grande  ritorno 
all’artigianato,  che  continua  così  a  vivere  in 
numerose botteghe presenti nella città.
Gli  assi  portanti  della  programmazione  del 
distretto  riguardano  l’intervento  su  beni 
architettonici  per  valorizzare  i  luoghi  della 
formazione  musicale,  come  ad  esempio  è 
successo  per  Palazzo  Raimondi,  dedicato 
integralmente alla Facoltà di Musciologia, e per 
Palazzo  Pallavicino,  dov’è  stata  collocata  la 

Scuola  Internazionale  di  Liuteria  “Antonio 
Stradivari”.
Alla  base  di  tutta  l’operazione  esiste  una 
ricerca di  identità collettiva che ha promosso 
anche azioni importanti in campo di pubblicità, 
organizzazione  di  eventi,  offerta  turistica, 
potenziamento dei servizi cittadini e attività di 
formazione. A valorizzare ancora di più il tutto 
è stata la scelta di creare un marchio collettivo 
che  identifichi  l’unicità  dei  prodotti  di  liuteria 
cremonese;  queste  azioni  si  sono  potute 
svolgere perché a Cremona è presente un’idea 
condivisa di rilancio del settore e una volontà 
da  parte  delle  istituzioni  di  appoggiare  il 
progetto,  attivandosi  nella  ricerca di  adeguati 
finanziamenti.

51   

fase finale della lavorazione di un violino a Cremona



2. ANALISI E CONSIDERAZIONI PROGETTUALI

2.6.3 Altri casi da segnalare

Ad Oristano, famosa per le proprie ceramiche, 
è stata istituita una scuola d’arte applicata che 
collabora con docenti e maestranze autorevoli 
collaborando con le scuole locali.
Sfruz,con le sue pregiatissime stufe ad olle, sta 
cercando dia attualizzare  la sua tradizione.
Casteldurante,  nota  in passato  a  livello 
internazionale  per  le  proprie  maioliche,  sta 
cercando  di  rilanciarsi  attraverso 
l’organizzazione  di  corsi  di  formazione 
professionali,  la  pianificazione  di  un 
programma occupazionale e la creazione di un 
museo virtuale.
Ad  Ariano  Irpino,  si  è  recuperato  un  antico 
ospedale  per  destinarlo  ad  una  Scuola  di 
Antiche Arti e Mestieri individuando tre filoni di 
interesse  (ceramica/maiolica,  legno  e  arte 
orafa)
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3.1 IL RILANCIO DELL'IMMAGINE 
DI ALTARE

Gli  studi  di  analisi  e  le  considerazioni 
sviluppate in precedenza sono risultate molto 
utili  per  identificare  l’area  di  lavoro 
concentrandosi su alcuni aspetti fondamentali. 
La strategia migliore sembra infine essere lo 
scartare  l’ipotesi  di  un’espansione  edilizia  di 
grande  portata,  difficilmente  applicabile  in 
questo momento storico e in un paese di così 
piccole  dimensioni,  prendendo  invece  in 
considerazione  ciò  che  è  già  presente  per 
rivalutarlo  e  dargli  un  ruolo  di  prim'ordine, 
trasformando sapientemente  i  vuoti  urbani  in 
nuovi  spazi  per  la  comunità  finalizzati  al 
rilancio dell’attività vetraria non solo su scala 
locale ma anche su scala nazionale,  se non 
addirittura internazionale. L'intervento
comprenderebbe diverse aree in relazione tra 
loro  e  con  il  resto  della  città.  La  portata  di 
un’operazione  di  questo  tipo,  risulta  essere 
enorme  e  necessiterebbe  pertanto  di  uno 
studio progettuale dettagliato  che comprenda 
l’intero  assetto  cittadino.  Con  la 
consapevolezza  di  come  tutto  ciò  comporti 
un’ingente  interazione  multidisciplinare  che 
tocchi tematiche di progettazione, urbanistica, 
restauro,  architettura  del  paesaggio  ed 
economia,  difficilmente  controllabili  in  modo 
efficace da un unico progettista, ho deciso di 
organizzare il lavoro in due parti:

• individuare degli ambiti di intervento 

proponendo spunti di valutazione ed 
idee che potranno diventare oggetto di 
studio e ulteriori riflessioni future

• elaborare il progetto di un parco nel 
lotto specifico compreso tra le Ex-
Vetrerie Racchetti e la stazione dei 
treni, inclusa Piazza Giorello. 

3.2 GLI AMBITI DI INTERVENTO

L’area  di  progetto  si  suddividerebbe  in  tre 
ambiti  di  intervento, in relazione tra di loro e 
con il resto della città:

• area delle Ex-Vetrerie Racchetti
• ex area artigianale e Piazza Giorello
• area tra la ferrovia e Via Mallare

Un obbiettivo fondamentale della  proposta di 
pianificazione  consiste  nel  prevedere  azioni 
finalizzate  a  ricucire  il  tessuto  cittadino, 
ponendo in stretta relazione i diversi ambiti e 
creando  connessioni  fisiche  per  risolvere  le 
problematiche di  frazionamento causato dalla 
presenza della ferrovia e da Via Roma.
Si  potrebbe  quindi  pensare  di  progettare  un 
percorso pedonale continuo che costeggi  Via 
Roma lungo tutta l'area di intervento e che si 
connetta  con  Via  Mallare,  tramite  Piazza 
Vittorio  Veneto  a  est  e  sfruttando  un 
sottopassaggio della ferrovia già esistente ad 
ovest.  Altra  azione  molto  importante  sarà 
quella di inserire una passerella che collegherà 
l'area  a  sud  della  ferrovia  con  quella  dei 
capannoni.
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3.2.1 L'area delle Ex-Vetrerie 
Racchetti e la nuova “Piazza del 
Vetro”

Gli edifici e gli spazi inclusi in questo ambito, 
potrebbero  diventare,  tramite  azioni  di 
recupero,  il  fulcro del rilancio della tradizione 
vetraria.  Seguendo  gli  spunti  che  offre  il 
progetto di tesi dell'Arch. Ciarlo (vedi paragrafo 
2.3.2) ho pensato di riprendere e rielaborare le 
riflessioni  sulla  possibile  formazione  di  una 
Piazza del Vetro, pensando anche a specifiche 
funzioni per gli edifici con affaccio su di essa. 
Edificio  est:  diventerebbe  il  vero  cuore  di 
ripresa  dell’attività  artistico-vetraria  altarese 
tramite  l’attivazione  di  forni  da  tenere 
costantemente  accesi,  sia  per  la  produzione 
artistica che per l’utilizzo a fini dimostrativi o di 
insegnamento;  sarebbe  anche  sede  di 
laboratori  offrendo  corsi  per  bambini,  per 
scuole medie-superiori e professionalizzanti; vi 
potranno  inoltre  essere  collocate  officine  di 
lavorazione  degli  oggetti  derivati  dalla 
lavorazione nei  forni.  Il  mantenimento di  una 
fornace dovrà prevedere una corretta gestione 
delle  risorse  e  una precisa  programmazione, 
assicurandosi  contributi  adeguati  per  poter 
sostenere il  costo del gas. Sarebbe possibile 
quindi  pensare  all’istituzione  di  una  nuova 
Scuola/Università  dell’Arte  Vetraria  volta  a 
formare  nuovi  maestri  ed  ospitare  incontri 
formativi internazionali che potranno trovare in 
Altare un centro organizzato ed accogliente.
Edificio  degli  antichi  forni:  andrebbe 

conservato  e  completato,  in  quanto  simbolo 
della  memoria  storica locale,  per  ospitare un 
museo  di  storia  delle  fabbriche  del  vetro 
altarese.
Edificio affacciato sulla piazza e su Via XXV 
aprile: sarebbe adibito a ingresso alla Piazza 
del  Vetro,  zona espositiva,  e ospiterebbe nel 
piano superiore alloggi  per  i  maestri  stabili  e 
per  quelli  invitati  a  tenere  corsi,  seminari  o 
presentazioni.  Per  quanto  riguarda  il 
collegamento  con  l’area  delle  ex  vetrerie 
S.A.V.A.M., poste sul  lato opposto di  Via XX 
Aprile,  si  prevedrebbe  la  costruzione  di  un 
sottopassaggio che colleghi due fronti.

3.2.2 L'ex area artigianale e di Piazza 
Giorello, il nuovo “Giardino del 
Vetro”

Liberando  totalmente  lo  spazio  attualmente 
occupato da una serie di capannoni ormai in 
disuso  e  di  scarsa  qualità  architettonica,  e 
parte  di  quello  appartenente  alla  ferrovia,  si 
realizzerebbe un parco urbano dalle molteplici 
funzioni.
Il parco fungerebbe da elemento di continuità 
con il  resto del tessuto cittadino,  attualmente 
frammentato, e diventerebbe un luogo pubblico 
dove praticare sport e passare il tempo libero; 
al  suo  interno  verrebbero  progettati  dei 
padiglioni  dove  aziende  ed  artisti  legati  al 
settore  vetrario  potranno  usufruire  di  spazi 
espositivi e dimostrativi pensati all'interno di un 
edificio di dimensione variabile, funzionale; 
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i padiglioni avranno quindi una doppia valenza 
produttiva  ed  espositiva,a  seconda   delle 
necessità. Questo sistema rimanda in parte al 
modello dei giardini della Biennale di Venezia 
e richiama l’idea di un parco che si ponga a 
servizio della comunità e si presti all’eventuale 
organizzazione  di  eventi,  come  un  possibile 
“Festival del Vetro”.  
Piazza  Giorello  diventerebbe  il  punto  di 
accesso  più  ad  ovest  del  parco.  Tenendo 
conto  della  possibilità  futura  di  un 
potenziamento  dei  collegamenti  tra  la  Val 
Bormida  e  la  costa  tramite  una  linea 
metropolitana  che  velocizzerebbe  i  tempi  di 
percorrenza, la piazza assumerebbe il ruolo di 
punto di accoglienza per visitatori e turisti che 
decidessero  di  arrivare  in  treno;  potrebbe 
comunque avere anche la funzione di spazio 
dove organizzare eventi di vario tipo. 
Bisognerà  pensare  di  dotare  l’area  con 
un’adeguata  quantità  di  parcheggi;  parte  di 
questi  potrebbe essere  posta,  come indica il 
Piano  Regolatore,  vicino  al  complesso  delle 
Ex-Vetrerie  Racchetti.  In  questo  caso 
verrebbero resi meno visibili sistemandoli al di 
del  parco  sfruttando  il  dislivello  tra  Via  XXV 
Aprile e l'area delle vetrerie. 

3.2.3 L'area sud, compresa tra Via 
Mallare e la linea ferroviaria

Questa  parte  di  Altare  risulta  attualmente 
inutilizzata e si potrebbe riqualificare inserendo 
dei servizi rivolti alla cittadinanza. 

• La parte ovest del lotto, adiacente al 
campo da calcio, ospiterà nuovi spazi 
dedicati allo sport, in aggiunta a quelli 
già esistenti.

• Nella parte più a est, comprensiva 
dell'attuale bocciodromo, si 
interverrebbe riqualificando quanto già 
esistente ed inserendo nuovi servizi 
rivolti agli anziani.

• Nella parte centrale si inserirebbero 
nuovi posti auto in previsione di un 
maggior afflusso di visitatori o fruitori di 
servizi.

Per migliorare le connessioni con le altre aree 
è  prevista  la  progettazione  di  un  percorso 
pedonale  e  ciclabile  che  costeggerebbe  la 
ferrovia  e  collegherebbe  gli  spazi  interni  al 
lotto, e di una passerella che permetterebbe di 
accedere direttamente al  parco superando la 
linea ferroviaria.
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4. IL GIARDINO DEL VETRO

4.1 DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO

L’obiettivo  principale  del  progetto  è quello  di 
mettere in relazione il “vissuto” ed il “nuovo” in 
Altare mediante il  filo conduttore delle attività 
legate alla produzione del vetro.
Un  parco  potrebbe  divenire  l’elemento  di 
tramite,  luogo  di  vita  collettiva  e 
relazioni,sentito  come  parte  integrante  della 
città,  come  uno  spazio  dove  possono 
convivere produzione, arte, e tempo libero, in 
grado di rappresentare anche il legame che il 
paese ha nei confronti della natura e del verde, 
fortemente  presente  al  di  fuori  dei  confini 
cittadini.
Altare  è  una  città  che  spesso  lascia  di  se' 
un’immagine fugace, rubata passando lungo la 
ferrovia,  la  strada  carrabile  o  l’autostrada 
Torino-Savona.  Il  colpo  d’occhio  lascia 
impresse  nella  mente  le  vetrerie,  ruderi  che 
“parlano”  di  storia  dell’industria;  è  questa 
l’immagine evocativa che voglio conservare e 
sottolineare. Penso che sia dunque importante 
confrontarsi con il  tema della percezione che 
possono  avere  coloro  che  si  avvicinano  ad 
Altare, viaggiando dal Piemonte verso la costa 
Ligure  e  viceversa;  diventa  di  conseguenza 
determinante  come  l’occhio  del  passante 
debba  rimanere  colpito,  non  solo  dalla 
memoria  di un significativo passato, ma anche 
dalla volontà di rinnovamento.

Da  queste  considerazioni  deriva  l’idea  di 
intervenire con la progettazione di spazi nuovi, 
attingendo ai  valori  presenti  sul  territorio  per 
poter ridonare all’area un’identità che è stata 
progressivamente perduta.
Immaginiamo  che  cadano  adagiandosi 
sull'area  di  progetto  una  serie  di  elementi 
esterni  i  quali,  sovrapponendosi  e 
relazionandosi tra di loro, plasmino il  terreno, 
diano forma a percorsi,  creino nuovi  spazi  e 
sistemi funzionali, disegnando dunque il parco 
stesso;  l’apparente  casualità  di  questo 
processo  cela,  in  realtà,  una  precisa  regola 
compositiva  che  lo  rende  un  organismo 
autonomo, capace di relazionarsi con la città e 
la sua storia. 

61   

schizzo cartaceo della sovrapposizione dei livelli







4. IL GIARDINO DEL VETRO

4.1.1 Livello della parete vetrata

Il  primo  livello  è  composto  da  una  cornice 
vetrata  che segue tutto  il  perimetro  dell’area 
adattandosi  a  molteplici  funzioni  e  rendendo 
possibile  una  forte  relazione  con  l’esterno 
tramite il suo effetto di trasparenza. Svolge in 
questo  modo  più  funzioni:  confine  fisico  e 
percettivo, elemento estetico e di collegamento 
alla  storia  di  Altare,  produzione  di  energia 
elettrica.
La  parete  vetrata  sarà  infatti  formata  da  un 
telaio metallico di profili HE e C a sostegno di 
pannelli  di  vetro in tre differenti  gradazioni di 
colore.  Il  telaio  verrà  applicato  lungo  tutto  il 
perimetro  del  parco,  poggerà  in  parte  sul 
terreno posto alla quota di Via Roma a nord e 
delle vetrerie a sud e sarà in parte ancorato ad 
un muro di cemento armato posto nel lato sud 
lungo la ferrovia. I pannelli colorati andranno a 
comporre una figura geometrica a scacchiera 
richiamando  un  sistema  di  “pixel”,  immagine 
che  diverrà  l’immagine  dei  giardini.   La 
variazione di colore della parete non avrà una 
valenza  puramente  estetica,  bensì  ad  ogni 
colore  corrisponderà  una  diversa  tipologia  di 
vetro fotovoltaico che produrrà energia elettrica 
a servizio delle attività del parco. Gli elementi 
fotovoltaici  verranno  opportunamente 
posizionati  secondo  il  criterio  di  esposizione 
solare ottimale,  i  restanti  pannelli,  non idonei 
per la produzione di energia, saranno semplici 
pannelli  di  vetro  colorato  o  serigrafato  a 
seconda delle esigenze.

Il  vetro,  elemento  simbolo  di  Altare,  si  farà 
dunque  anche  ospite  di  tecnologie  di  ultima 
generazione  aiutandone  per  di  più  la 
diffusione.

   64

In alto: particolare tecnico del vetro fotovoltaico

In basso: parete di vetro fotovoltaico della sede Genyo di  
Granada

   Nelle pagine precedenti: planimetria del progetto e  
schema di sovrapposizione dei livelli
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4.1.2 Il livello delle forme

Il livello è caratterizzato da forme ellittiche di 
varie dimensioni, che ospiteranno le aree verdi 
e le attività del parco. Queste, cercando un 
dialogo sia con la città che con Piazza Giorello, 
si adattano all’area, generando una porzione di 
spazio che permetta di le separarle dal 
percorso principale.
Parte di queste forme manterrà la stessa quota 
di Via Roma, altre si svilupperanno anche in 
altezza, con l'obiettivo di definire una più varai 
morfologia del parco; si sovrapporranno inoltre 
degli specchi d’acqua, sempre di forma 
ellittica, che plasmeranno ulteriormente il 
terreno e definiranno relazioni spaziali con i 
padiglioni e con i percorsi.

4.1.3 Il livello dei percorsi

Due sistemi di percorsi pedonali si relazionano 
tra di loro e collegano l’area delle Ex-Vetrerie 
Racchetti a Piazza Giorello:

• il livello esterno sarà posto in parallelo 
a Via Roma e avrà anche funzione di 
pista ciclabile, permettendo di 
accedere al parco in diversi punti 

• il livello interno sarà invece un 
percorso sinuoso dalle linee più 
morbide

Il sistema dei percorsi dovrà essere chiaro e 
leggibile mantenendo come punti di riferimento 
principali Piazza Giorello, integrata nel parco, 
le Ex-Vetrerie Racchetti e la parte centrale del 

lotto, dove sarà presente una piazza, luogo di 
incontro tra il percorso centrale e le 
connessioni relazionate con il centro storico ed 
il parcheggio, posto a sud della ferrovia e 
collegato tramite una passerella. 
Lungo il percorso si potranno incontrare 
elementi naturalistici e architettonici (i 
padiglioni) disposti in locazioni variabili per 
effetto della forma del percorso ,della 
morfologia del parco e della disposizione della 
vegetazione. 

67   

In questa pagina: schizzi sulla percezione del sistema di  
percorsi

Nella pagina precedente: ipotesi di elementi tecnici a  
composizione della parete vetrata

Nella pagina seguente: schizzi del sistema di livelli
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4.1.4 Il sistema degli edifici “scatola”

All’interno  del  parco  saranno  presenti  delle 
architetture-padiglione  di  varie  dimensioni, 
spazi utilizzabili da aziende, artisti, laboratori di 
ricerca e lavoratori nel settore del vetro. 
Grazie  a  questi  padiglioni,  il  parco  potrà 
ospitare  manifestazioni  circa  la  tematica 
dell’arte vetraria, gli artisti potranno esporre le 
proprie  opere,  fare  delle  dimostrazioni  e 
lavorare a progetti e collaborazioni con altri 

artisti e produttori; i giardini potranno diventare 
dunque  un  luogo  di  incontro  tra  arte, 
produzione e sperimentazione.
L'idea  dei  padiglioni  deriva  dalla  volontà  di 
sovrapporre,  agli  altri  livelli,  dei  solidi,  delle 
“scatole”.  I  risultati  della  sovrapposizione 
saranno molteplici poiché la forma degli edifici 
si  svilupperà  dal  rapporto  che  instaureranno 
con la vegetazione, con gli specchi d’ acqua, 
con la morfologia del terreno e con i percorsi.
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le molteplici relazioni tra il livello delle scatole e gli altri elementi
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In questa e nella pagina seguente: viste dei padiglioni
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In questa pagina e nelle seguenti: prospetti del progetto
(le immagini sono volutamente esasperate ed evocative)
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UN PARCO PER CELEBRARE IL VETRO DI ALTARE

NOTE

1   come scrive Costantino Bormioli in L'Arte Vetraria di Altare (vedi Bibliografia)

2  Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, di valenza regionale, con delibera della Regione 
Liguria il 2 agosto 2011

3  Piano Territoriale di Coordinamento, valido per la zona Savonese-Bormidese, approvato con 
delibera del Consiglio Regionale n°14 del 1997

4  Piano Regolatore Generale Intercomunale Savonese, di valenza provinciale, approvato con decreto 
della Giunta Regionale della Liguria n° 503 del 02 giugno 1995, vigente fino al 14 febbraio 2012 

5  Variante Generale Intermedia del 2002, in riferimento al Piano Regolatore Generale Intercomunale 
Savonese

6   G. Forno, Acqua Vetro Architettura: Ipotesi progettuale per una Piazza del Vetro ad Altare, in "Alte 
Vitrie", n.2 1988 

7   come cita Isotta Cortesi in Il parco pubblico: paesaggi 1985-2000 (vedi Bibliografia) 
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FONTI delle IMMAGINI

immagini storiche pag. 8, 17, 18 e foto pag.13/a 
DA Un nuovo volto per altare (2011) DI M. ASTENGO, G. BOZZO E S.CAMPAGNOLO

illustrazioni pag. 9, 29, 64
ELABORATE DAL CANDIDATO FABIO GROSSO

fotografie d'epoca pag. 10 e 12 
DA COLLEZIONARECARTOLINE.IT

immagine pag.11 e fotografie pag.20, 21, 24, 54
DA WIKIPEDIA.ORG

fotografia pag. 13/b 
DA IMMOBILIARE.IT

fotografie pag.14, 38 sezione e vista di progetto pag.31, 32
DI MARCO CIARLO ASSOCIATI

documento pag. 15  
DALL' ARCHIVO I.S.V.A.V.

immagine pag.16  
DA TRIPADVISOR.IT

illustrazione pag.19 
DA BORMIOLIARTEVETRO.COM

illustrazione pag.27 
DAL PRIMO VOLUME DEL P.T.C

fotografie a colori pag.32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41
REALIZZATE DAL CANDIDATO FABIO GROSSO

fotografie in bianco e nero pag.34
DALLA TESI DI LAUREA DELL'ARCH. MARCO CIARLO

elaborato grafico pag.40
REALIZZATO DAL CANDIDATO FABIO GROSSO CON LOCANDINE DA MUSEODELVETRO.ORG

immagini pag.42
DA VETRERIAETRUSCA.IT

fotografia pag.44/a
DA GERMANY.TRAVEL
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fotografia pag.44/b
DA CULTURA.BLOGOSFERE.IT

fotografia pag.45/a
DA THEATREWITHOUTBORDERS.COM

immagine pag.45/b
DA MUSICFREEDOMDAY.ORG

fotografia pag.46
DA BELGIE.HOLLAND.COM

fotografia pag.47
DA MOLESKINEARQUITECTONICO.BLOGSPOT.COM

illustrazione pag.48
DA FDESANTIS.ALTERVISTA.ORG

fotografia pag.49
DA RETE.COMUNI-ITALIANI.IT

fotografia pag.50/a
DA DOMUSWEB.IT

fotografia pag.50/b
DA FABBRICAARCHITETTURA.IT

fotografia pag.51
DA PAESIONLINE.IT

fotografia pag.52/a
DA SARDEGNATURISMO.IT

fotografia pag.52/b
DA CERAMICACASTELDURANTE.IT

fotografia pag.52/c
DA LASTUFADELTRENTINO.IT

disegni pag.60, 61, 66, 68 ed elaborati grafici pag.63, 65, 67
REALIZZATI DAL CANDIDATO FABIO GROSSO

fotografia pag.64
DA ONYXSOLAR.COM

tavole pag.56, 62 render pag.69, 70 e prospetti pag.71, 72, 73
REALIZZATI DAL CANDIDATO FABIO GROSSO
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