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La riconversione degli edifici industriali dismessi è una soluzione di notevole 
importanza sia come risposta alla necessità di nuovi spazi nelle città contemporanee 
sia come metodo per la conservazione delle radici della società attuale, che, a partire 
dalla Rivoluzione Industriale, ha modellato secondo le sue necessità il territorio, il 
paesaggio e la cultura in cui viviamo. 
La tradizione della fabbricazione della calce nel Casalese ha caratterizzato il 
paesaggio per molti secoli, ma è con l’introduzione delle tecniche meccanizzate che 
furono impresse tracce profonde e diversificate sul territorio, osservabili oggi nel 
paesaggio collinare e cittadino come segni indelebili del lavoro, della storia, della 
cultura e dello sviluppo industriale della società locale. 
La proposta di rifunzionalizzazione del Paraboloide di Casale Monferrato è dettata da 
diversi motivi: in primo luogo per la necessità di conservare un edificio simbolo della 
produzione del cemento della zona ponendolo come punto di riferimento all’interno di 
itinerari sulla cultura industriale del territorio, in secondo luogo per non perdere 
un’importante  testimonianza dell’evoluzione delle strutture del cemento armato nei 
primi decenni del Novecento (data la sua forma e le sue caratteristiche tecniche)  e in 
terzo luogo per dare continuità a una parte di tessuto urbano caratterizzata da un 
vuoto.   

Il progetto considera i numerosi recenti interventi di riuso di ex complessi 
industriali in cui hanno avuto un particolare riscontro positivo la collocazione di poli 
culturali al loro interno, in particolare sono stati presi come modelli di riferimento gli 
ANCHOR POINT di ERIH (Eruopean Route of Industrial Heritage), siti produttivi 
dismessi considerati rappresentativi per la storia industriale del continente, che 
devono fornire informazioni su di essa attraverso installazioni museali, percorsi sul 
territorio, dibattitiecc.. In linea con i principi che caratterizzano un anchor point e 
tenendo presente il confronto con la realtà locale e gli interessi legati al disegno 
globale di tutela del patrimonio casalese, il Paraboloide è stato scelto come centro di 
interpretazione e cultura del territorio, punto di partenza per gli itinerari sulla 
produzione del cemento. Perché il nuovo progetto rispettasse l’edificio esistente e la 
sua natura di patrimonio industriale è stata scelta una soluzione che creasse degli 
volumi supplementari per accogliere le funzioni museali e di centro cultural 
inserendoli in una nuova struttura indipendente in x-lam, lasciando,così, ai fruitori la 
possibilità di leggere i caratteri originari del manufatto industriale e riconoscere i 
nuovi volumi in legno con cui la struttura in cemento armato dialoga e si rapporta.  
 



L’inserimento del sito nel progetto ERIH potrebbe essere una possibilità di 
sviluppo soprattutto a livello territoriale per cui Casale Monferrato potrebbe diventare 
un luogo di riferimento per la storia della produzione del cemento e per scambi 
culturali e su di essa. 
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