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Per meglio comprendere la vicenda formativa ed il valore simbolico delle strutture 
industriali oggetto delle operazioni di riqualificazione è opportuno richiamare il ruo-
lo che ancora svolgono i carboni fossili ed il loro derivati nelle economie nazionali, 
cosa sono e come si sono formati ed il tipo di strutture architettoniche che l’uomo 
ha costruito nel tempo per estrarli e lavorarli.

Sin dai tempi della rivoluzione industriale del XVIII Secolo tutta l’energia è derivata 
dalla combustione del carbone estratto nelle miniere del Galles in Gran Bretagna, e 
dai bacini carboniferi di Germania, Francia e Belgio. Ad oggi gli Stati Uniti deten-
gono le maggiori riserve di carbone (237.295 mil. di tonnellate pari al 27,6%), se-
guito dalla Russia (157.010 mil. di tonnellate pari al 18,2%), dalla Cina (114.500 mil. 
di tonnellate pari al 13,3%), dall’Australia (76.400 mil. di tonnellate pari all’8,9%), 
dall’India (60.600 mil. Di tonnellate pari al 7,0%), dalla Germania (40.699 mil. Di 
tonnellate pari al 4,7%). Se si esamina la distribuzione mondiale dei giacimenti, si 
vede che il 95% di essi si trova nell’emisfero settentrionale (60% è ripartito tra Cina, 
USA e Russia).

I carboni fossili ed i petroli sono rocce sedimentarie combustibili di origine orga-
nica con un’elevata percentuale di carbonio che si trovano nella parte superficiale 
della crosta terrestre. Questi sono costituiti dalla trasformazione di resti di accumuli 
vegetali, intere foreste, che, in zone di subsidenza, sono state sepolte nel tempo da 
detriti portati da fiumi e sottratte al contatto con l’aria. In tali condizioni di anaero-
biosi i resti vegetali hanno subito l’azione biochimica di microrganismi, diagenesi, 
che hanno trasformato la cellulosa e la lignina per formare sostanze volatili e lasciare 
i residui di carbonio delle sostanze organiche. La pressione degli strati sovrastanti 
il sedimento o quella dovuta a fenomeni orogenetici hanno favorito il processo di 
carbonizzazione. L’accumulo iniziale, all’interno di una baia o di una laguna costiera, 
in zona caldo umida, è un fitto intreccio di resti vegetali, ancora abbondantemente 
impregnato di acqua, chiamato torba che ha una percentuale di carbone inferiore 
al 60% ed un potere calorifico pari a 4.000-5.000 Kcal/Kg. Con il tempo e con lo 
sprofondare del suolo i resti vegetali vengono coperti da sabbie, argille e calcari, che 
ne aumentano la pressione e la temperatura. In profondità questi si trasformano 
gradualmente da torba in lignite che ha una percentuale di carbone tra il 62 ed il 
75% ed un potere calorifico pari a 6.000 Kcal/Kg e, successivamente, in litantracite 
che ha una percentuale di carbone tra l’80 ed il 90% ed un potere calorifico pari a 
7.000-8.500 Kcal/Kg e in antracite che ha una percentuale di carbone pari all’95% 
ed un potere calorifico pari a 8.500 Kcal/Kg. I movimenti della crosta terrestre de-
formano gli strati, con pieghe e faglie, e li sollevano, interrompendo definitivamente 
il processo. Come conseguenza del ripetersi più volte delle diverse fasi di formazione 
di un giacimento di carbone questo risulta formato da numerosi banchi di minerale 
alternati con livelli sterili. Le varie fasi del processo di carbonificazione si sviluppano 
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in un’arco di tempo lunghissimo fino a centinaia di milioni di anni a seconda del gra-
do di maturazione del prodotto finale. Il coke, carbone vegetale, è un residuo solido 
carbonioso di litantrace con bassi livelli di cenere e solfuri le cui componenti volatili 
sono estratte attraverso la cottura a 1.000 °C in assenza di ossigeno.

La ghisa e l’acciaio sono una lega con percentuali diverse di ferro e carbonio tra 
2-7% nella ghisa e pari max 2% nell’acciaio. 

I petroli sono formati da miscele di idrocarburi solidi, liquidi e gassosi con pre-
valenza di quelli liquidi. La loro genesi è dovuta alla decomposizione, di materiale 
organico di natura animale o vegetale in determinate condizioni ambientali. A causa 
della sua mobilità, facilitata dai movimenti endogeni della terra, spesso il petrolio si 
trova in zone diverse da quelle di origine con una variazione della sua composizione 
chimica.
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