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The plans drawn up by the firm of Gae Aulenti Architetti Associati to 

enlarge the Hera Heat Exploitation Plant at Forlì contrive to meet all the 

customer’s requirements while combining painstaking technological 

research with innovative ideas of shape and technique. It both highlights 

the industrial function and softens this - even dematerializes it - by the 

encasing shell.

The groundplan follows the north-south axis of the adjacent existing plant 

within the elongated plot of land available. Volumes are compact, roofs 

flat, the latter forming a play of various levels. The buildings are different 

from each other but have the same axis giving a unity of appearance 

as they align along the new roadway network, while there is a functional 

relationship between the various parts and the use of materials and 

colours. The idea is to avoid type-casting as an industrial unit; regular 

shapes are juxtaposed and a chimney is covered and ennobled by 

a tower serving a symbolic and almost scenic purpose. Distinguished 

by shape, size and materials, the various buildings follow a sequence 

corresponding to the waste processing cycle. The stages go from drive-in 

and weighbridge for lorries, to offices and facilities for staff, more complex 

units like the heat-exploiter at the heart of the plant, a boiler/furnace 

and smoke purification system, as well as sheds for thermal cycles and 

auxiliary services, waste treatment and an electric plant.

The shell was designed to bring out a contrast between parts in reinforced 

concrete and parts in sheet metal: the former solidly compact, the rest 

given an optical effect either by light filtering through piercing in the 

metal and gaps in the mesh, or by reflection of the surrounds off a 

stainless steel surface. For the heat-exploitation unit the metal structure 

is formed of double IPE beams connected by trestlework and clad with 

mesh, pierced slats and reflecting panels. Design here was dictated 

by the plant which needed to be installed before the outer shell was 

completed. The use of opaque, semi-transparent and fully transparent 

infill panels picks out the processing phases and displays some of the 

machinery, as well as creating light and volume effects by night when 

the buildings are lit from inside.

The architects opted for different metal sheeting according to function: 

for infill, in order to make the surfaces dematerialize, as the project 

brief explicitly stated; for the chimney, slatting in a gleaming Sauternes 

900 mirror finish. Research by the architects and Arcelo Mittal’s Arval 

produced a pierced slat purpose-finished in pre-treated copper verdigris. 

This clearly cut the cost of real copper and gives a high guarantee of 

durability in time.
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Il progetto dello studio Gae Aulenti Architetti Associati per l’ampliamento 

della centrale di termovalorizzazione Hera di Forlì si colloca come un 

manufatto attento alla ricerca di tecnologie che coniughino richieste del 

committente, soluzioni morfologiche e tecniche innovative esplicitando 

la destinazione industriale filtrata però e quasi smaterializzata attraverso 

l’involucro.

La planimetria si sviluppa seguendo l’andamento nord-Sud 

dell’adiacente complesso preesistente e nello stesso tempo la forma 

allungata del lotto: i volumi sono compatti e i tetti piani si articolano su 

vari livelli. I singoli edifici differiscono fra loro, ma trovano un’immagine 

unitaria negli allineamenti sui nuovi fili stradali, sugli assi degli edifici stessi 

e nella relazione funzionale tra gli elementi e l’uso di materiali e colori 

omogenei. L’idea è di non omologarsi alla tipologia del capannone 

industriale, tramite l’accostamento di volumi regolari, arricchiti da una 

torre quasi scenica, che copre un camino, con funzione simbolica. I 

diversi corpi, riconoscibili per forma, dimensioni e materiali, si susseguono 

secondo una sequenza corrispondente al ciclo di lavorazione dei rifiuti. 

Le funzioni insediate vanno dall’accettazione e pesa degli automezzi, 

agli uffici e spogliatoi per il personale, agli edifici più complessi come 

il termoutilizzatore, cuore dell’impianto, il forno caldaia e il sistema di 

depurazione fumi, oltre ai fabbricati per cicli termici e i servizi ausiliari, 

il trattamento delle scorie e la stazione elettrica. L’involucro è stato 

progettato pensando a un contrasto fra gli elementi in cemento 

armato e quelli in lamiera: i primi solidi e compatti, gli altri caratterizzati 

dall’effetto ottico dell’attraversamento della luce per la lamiera forata 

e la rete o della riflessione dell’intorno sulla superficie della lamiera in 

acciaio inox. nell’edificio del termoutilizzatore, la struttura metallica 

realizzata con doppie IPE collegate da tralicci e rivestite con reti, doghe 

forate e pannelli riflettenti è funzionale al montaggio degli impianti, da 

posizionare prima di realizzare l’involucro esterno. L’uso di tamponamenti 

opachi, semitrasparenti e completamente trasparenti, serve anche a 

rendere evidenti il ciclo di lavorazione e le macchine, consentendo giochi 

di luci e volumi notturni, quando gli edifici sono illuminati dall’interno. 

I progettisti hanno deciso di utilizzare diverse lamiere a seconda delle 

funzioni: per i tamponamenti, il rivestimento a doga forato Sauternes 

Lumière con campiture comprese nelle travi metalliche, a creare l’effetto 

di smaterializzazione delle superfici esplicitato nelle intenzioni di progetto, 

per il camino la doga con finitura brillante a specchio Sauternes 900. La 

ricerca dei progettisti e di Arval by ArcelorMittal ha consentito inoltre 

di studiare una doga forata finita ad hoc in preverniciato colore rame 

ossidato, con un’evidente riduzione dei costi rispetto al rame unita a 

un’elevata garanzia di tenuta nel tempo.

Ingrid Paoletti
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