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Un interno dell’Acciaieria Thissen  a Terni [foto da 
http://enzolavolta.blogspot.com]

Roberto Parisi
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Molti dei partecipanti al XIII Congresso Internazionale TICCIH (Terni-Roma, 
settembre 2006) avranno sicuramente ricordato, sollecitati dall’acceso 
dibattito mediatico scaturito dal recente triste evento di Torino, la visita 
guidata presso le fabbriche della ThyssenKrupp Acciai Speciali di Terni.  È 
con questa, forse retorica, associazione di immagini che, a nostro avviso, 
non si può non ribadire in questa sede – peraltro cogliendo l’invito del 
Ministro dell’Università e della Ricerca on. Fabio Mussi - quanto sia importante 
recuperare la memoria del lavoro e soprattutto trasmetterne i contenuti ed 
i significati alle generazioni future perché possano avere elementi sufficienti 
per guardare in una prospettiva storica quest’età contrassegnata dalla 
cosiddetta “fine del lavoro”.
Sottolineare l’importanza di studiare la fabbrica non solo come mero 
contenitore, ma anche e soprattutto come contenuto appare in questo caso 
quasi legittimo, tanto più che su tali temi proprio a Torino, da febbraio a 
maggio del prossimo anno, sarà allestita l’interessante mostra che in questi 
giorni, e fino a gennaio 2008, è visitabile in alcuni ambienti della Città della 
Scienza di Napoli: Rossa. Immagine e comunicazione del lavoro. 1848-2006.
La pronta e puntuale adesione di alcune sezioni regionali e dei singoli soci 
al numero 1 della newsletter dell’AIPAI è del resto una testimonianza evidente 
di quanto sia realmente sentita l’esigenza di affrontare con spirito critico 
questi e altri temi afferenti alla storia ed alla salvaguardia del patrimonio 
industriale.
Non sono pochi infatti gli spunti di riflessione, così come le diverse posizioni 
critiche, che emergono dalla lettura dei contributi contenuti nel notiziario: 
dalla necessità per gli studiosi del patrimonio industriale di aprirsi ulteriormente 
alle “contaminazioni” con altri ambiti disciplinari, ed in particolare con la 
storia ambientale, alle questioni della didattica dell’Archeologia Industriale 
nelle università italiane; dalla richiesta di un maggiore dialogo tra gli operatori 
nel campo del recupero architettonico alla ricerca di destinazioni d’uso 
compatibili, ma non “tradizionali” del patrimonio archeologico industriale.
Con questo numero si sono attivate tutte le rubriche previste e se ne sono 
aggiunte anche delle nuove, mentre il layout delle singole sezioni regionali 
comincia in qualche caso a delinearsi con maggiore chiarezza. Si è cercato 
inoltre di coordinare l’impostazione di alcune rubriche della newsletter con 
le corrispettive pagine web del portale AIPAI, nella speranza che la graduale 
implementazione dei dati del portale possa essere costantemente garantita.
Pur nella consapevolezza che il lavoro di messa a punto sia ancora da ritenersi 
in itinere, la seconda newsletter dell’AIPAI – regolarmente autorizzata dal 
Tribunale di Terni come periodico on-line e in uscita con un mese di anticipo 
rispetto alle previsioni – sembra confermare pienamente la comune volontà 
di fare del notiziario digitale della nostra associazione non solo un mero 
contenitore di essenziali e necessarie informazioni di tipo istituzionale e 
organizzativo, ma anche uno strumento agile e disponibile a tutti per stimolare 
riflessioni critiche e per sollecitare un dibattito costruttivo su temi e questioni 
inerenti lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio industriale 
italiano.



MANIFESTO 2008

Renato Covino,
Presidente AIPAI
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Il congresso di Terni del 6 -7  luglio e il partecipato e impegnato direttivo 
di Roma del 19 ottobre, hanno sancito le linee generali ed i terreni operativi 
su cui l’Aipai intende muoversi nel prossimo futuro. 

La cornice è quella definita dal documento preparatorio e dall’ordine del 
giorno finale dell’Assemblea congressuale: sempre più si parla di archeologia 
industriale e di patrimonio dell’ industria, ma mai come in questo ultimo 
decennio si fa un uso improprio del termine e, soprattutto, nelle attività 
di recupero e di riuso, si tende a snaturare la funzione originaria di siti ed 
edifici, quando non si procede sommariamente a distruzioni immotivate 
dettate o da colpevole incultura o da appetiti speculativi e professionali. 
La distruzione non riguarda solo  immobili e paesaggi, ma anche e soprattutto 
macchine, impianti, archivi, ecc. che, anzi, sono sottoposti ad un saccheggio 
incentivato dalla scarsa attenzione nei confronti di queste tipologie di beni.

E’ in questo spazio tra affermazione di una cultura del patrimonio 
dell’industria e cattive pratiche che  intende collocarsi l’Aipai. L’intenzione 
più volte espressa non è solo quella di proporsi come un’associazione che 
si ritaglia esclusivamente compiti di pura conservazione e tutela, semmai 
promuovendo azioni esemplari o sollecitando vincoli, ma quella di configurarsi 
come una rete di operatori e di studiosi che  si pone il compito di indicare 
procedure certe, protocolli definiti, che consentano di unire alla necessaria 
attività di salvaguardia, un’azione di valorizzazione e gestione del patrimonio. 

Svolgere questo ruolo significa, naturalmente, costruire un rapporto 
stabile con le associazioni che si occupano del patrimonio culturale artistico, 
monumentale, ambientale, paesaggistico e con le istituzioni centrali e locali.

Le procedure ed i protocolli, cui si faceva prima riferimento, hanno alla 
loro base un concetto semplice e facilmente condivisibile: prima di intervenire 
su un bene occorre preliminarmente conoscerlo, documentarlo e studiarlo. 
Solo dopo questa opera di documentazione e di interpretazione è possibile 
decidere, in un dibattito ampiamente partecipato che coinvolga istituzioni, 
associazioni e comunità, cosa farne. C’è di più, le stesse pratiche di recupero 
e di riuso, se svolte correttamente, rappresentano anch’esse un elemento 
di conoscenza.

Naturalmente questa indicazione metodologica pone la necessità di un 
affinamento degli strumenti legislativi. Nella riscrittura del Testo unico dei 
beni culturali, il patrimonio industriale è entrato finalmente nel novero dei 
beni culturali, per esso valgono le procedure di tutela che si applicano ad 
altre categorie di beni. Va da sé che la sanzione legislativa non risolve tutti 
i problemi, fornisce al più una cornice all’interno del quale agire, strumenti 
di cui l’azione concertata con le soprintendenze diviene un momento 
essenziale. Il passaggio successivo è a livello regionale e locale. E’ lì che 
si gioca gran parte del destino di siti e monumenti. A tale proposito nei 
prossimi mesi prenderemo l’iniziativa a livello delle singole regioni perché 
si aprano procedimenti legislativi che riconoscano quanto già sancito a 
livello del Testo unico, per fare sì che il patrimonio dell’industria e della 
produzione divenga parte integrante dei piani paesaggistici regionali, entri 
nella programmazione degli interventi nel settore dei beni culturali, dello 
sviluppo urbano e territoriale, dei progetti di sviluppo locale.  Allo stesso 
modo si tratta di insistere affinché nei piani regolatori si definiscano 
procedure che rendano possibile il riuso e il recupero senza produrre uno 
snaturamento del bene, consentendo la lettura del suo uso originario.

Dietro questa azione stanno due elementi che è bene esplicitare. In primo 
luogo è necessaria un’azione di conoscenza dell’entità del patrimonio. A 
ciò è finalizzata la redazione di un  progetto di censimento da presentare 
al Ministero dei beni culturali. In secondo luogo è necessaria un’attività di 
sollecitazione e di denuncia. A ciò sono finalizzate le iniziative del prossimo 
anno (una mostra sulle cattive e buone pratiche, una serie di convegni, 
giornate di studi, di seminari, la costituzione di un Osservatorio nazionale 
sulle situazioni a rischio), che vorremmo allargare alla partecipazione di 
altre realtà del mondo associativo. A tale proposito abbiamo già verificato 
una disponibilità e una significativa convergenza con Italia nostra.

E’ un programma di lavoro ambizioso e impegnativo, che presuppone una 
moltiplicazione degli strumenti di intervento, ma soprattutto una crescita 
significativa dell’Aipai e in termini di incisività e di promozione scientifico 
culturale e dal punto di vista della crescita organizzativa. Il 2008 deve, 
quindi, essere l’anno in cui l’Aipai si afferma  come un protagonista nel 
dibattito e nell’iniziativa sul patrimonio culturale e sullo sviluppo locale nel 
paese. A gennaio lanceremo la campagna di adesione all’associazione, entro 
l’estate contiamo di svolgere i congressi regionali, mettendo a punto le 
sezioni e costruendo programmi di iniziativa nelle diverse realtà. 

Le premesse per raggiungere gli obiettivi prima indicati ci sono tutte, 
spetta ai soci e alle strutture dirigenti dell’associazione far sì che essi si 
realizzino.

1. Acciaieria Ilva, Bagnoli Napoli giugno 2003 [foto di Meri 
Valenti]; 2. Carroponte Moxey Ilva, Bagnoli Napoli giugno 
2003 [foto di Meri Valenti].



ASSEMBLEA
GENERALE

AIPAI

Verbale dell ’Assemblea,
Terni, 7 giugno 2007
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Il giorno 7 giugno 2007, alle ore 12.00 nella sala 
congressi dell’ex-Siri a Terni, in via Lungonera Savoia, 
si è riunita l’Assemblea dei soci per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno:

1. Decennale dell’AIPAI. Relazione del Presidente Prof. 
Giovanni Luigi Fontana
2. Discussione del Documento Congressuale
3. Presentazione del nuovo Portale e della nuova 
Newsletter dell’AIPAI
4. Rinnovo Organi Direttivi
5. Varie ed eventuali

Il Presidente pro-tempore, prof. G.L. Fontana, ha 
aperto la riunione presentando una dettagliata relazione 
sulle attività svolte nei primi dieci anni dall’Associazione, 
rinnovando i positivi giudizi sull’esito del XIII Congresso 
Internazionale del TICCIH svoltosi a Terni nel settembre 
2006.

Il Presidente ha sottolineato, in particolare, come in 
questi anni l’Associazione, grazie all’attività svolta dai 
suoi membri, sia riuscita a raggiungere alcuni dei suoi 
più importanti fini statutari, come ad esempio 
l’integrazione, nel campo della salvaguardia e della 
valorizzazione del Patrimonio Industriale, tra Università, 
Enti di ricerca, Musei, Fondazioni ed Autorità Locali, 
attraverso la promozione e la partecipazione a numerosi 
convegni e seminari svoltisi sia in Italia che all’estero, 
contribuendo in tal modo a rafforzare in maniera 
significativa il graduale processo di crescita della 
“visibilità” dell’AIPAI, di cui la prossima uscita del secondo 
numero de “I Quaderni” comprendente gli atti del XIII 
Congresso TICCIH ed il processo in atto di 
internazionalizzazione del Master in Conservazione, 
Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale 
(MPI) attraverso il programma europeo Erasmus Mundus 
costituiscono altrettante tappe fondamentali.

Successivamente il Presidente ha ripreso alcuni punti 
fondamenti del Documento Congressuale preparato da 
una commissione composta da Renato Covino, Giovanni 
Luigi Fontana, Guido Guerzoni, Franco Mancuso, Massimo 
Negri e Augusto Fontana, e già in parte discusso nel 
corso del Congresso che ha preceduto, a partire dal 
giorno 6 luglio 2007, l’Assemblea dei soci AIPAI, 
sottolineando la necessità di sviluppare ulteriormente 
il ruolo dell’AIPAI come centro di elaborazione di contenuti 
scientifici e metodologici, di dibattito sulle tematiche 
del settore, di denuncia e di battaglia sui temi del 
patrimonio industriale, nella piena consapevolezza che 
le tematiche del patrimonio, della sua conservazione, 
valorizzazione e gestione possono incidere in modo 
rilevante sui caratteri dello sviluppo locale.

In merito a quest’ultimo importante aspetto il 
Presidente ha espresso la necessità di potenziare 
ulteriormente l’azione diretta sul territorio di ciascuna 
sezione regionale nell’ottica di migliorare i rapporti con 
gli Enti Locali sul piano della conoscenza e della 
valorizzazione del patrimonio Industriale regionale. A 
tal fine il presidente ha proposto di programmare nei 
prossimi anni, in ciascuna regione, almeno un convegno 
d’interesse nazionale ed uno di interesse regionale e, 
inoltre, ha ribadito la necessità di provvedere quanto 
prima al riconoscimento della personalità giuridica 
dell’AIPAI, mentre sul piano internazionale ha sottolineato

l’importanza del ruolo che potrà assumere nei prossimi anni la nuova sezione italiana 
del TICCIH (TICCIH Italia), di cui egli è attualmente rappresentante. 

Dopo la relazione, il Presidente è passato al terzo punto dell’ordine del giorno 
riguardante la presentazione del nuovo portale internet e della nuova newsletter, 
il cui primo numero (n. 0, giugno 2007) è già stato inviato per posta elettronica a 
tutti i soci.

Successivamente per dare avvio alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, 
il Presidente ha proposto all’Assemblea le modalità da adottare per lo svolgimento 
delle operazioni di voto, sottolineando la volontà, in assenza di norme specifiche 
contenute nello statuto, di non imporre una lista bloccata di nominativi per la 
composizione del nuovo Consiglio Direttivo, ma di far emergere candidature aperte. 

Secondo questo principio viene proposto all’Assemblea un criterio basato sulla 
candidatura di un componente del nuovo Consiglio Direttivo per ogni gruppo di 5 
soci presenti all’assemblea, ai quali si aggiungono i componenti proposti dalla 
Commissione Elettorale. Vengono altresì proposti all’Assemblea come componenti 
della Commissione Elettorale i soci Renato Covino, Giovanni Luigi Fontana e Carlo 
Travaglini, come Scrutatori i soci Franco Giustinelli, Antonio Monte, Cristiana Torti 
e come segretario verbalizzate il socio Roberto Parisi. 

Il Presidente chiede infine che i soci si esprimano sulle proposte sopra citate e 
sulle successive per votazione palese, per alzata di mano.

L’Assemblea, per alzata di mano, approva all’unanimità le commissioni proposte, 
dando avvio alle procedure di candidatura per i componenti del nuovo Consiglio 
Direttivo. Il Prof. Gregorio Rubino aveva motivato, per lettera al Presidente (allegato 
1), la sua indisponibilità ad un eventuale rinnovo della carica di Vice-Presidente al 
fine di favorire un ricambio generazionale dei quadri dell’Associazione, cosa che 
viene dallo stesso Rubino ribadita nel successivo Comitato direttivo che ha eletto 
la Giunta esecutiva.

Vengono quindi proposti all’Assemblea i seguenti nominativi per la composizione 
del nuovo Consiglio Direttivo:

Proposti dall’Assemblea:
Chirigu Enrico
Covino Renato
Giustinelli Franco
Mazzotta Daniela
Nesti Angelo
Preite Massimo
Rubino Gregorio
Torti Cristina
Veneziano Andrea
Vetrice Pasquale

Proposti dalla Commissione Elettorale:
Di Vittorio Antonio
Guanci Giuseppe
Mancuso Franco
Maspoli Rossella
Negri Massimo
Parini Marco
Ramello Manuel

Collegio dei Revisori dei conti:
Chierici Patrizia (effettivo)
Babalis Dimitra (supplente)
Torelli Enrica (supplente)

L’Assemblea, a votazione palese, per alzata di mano, approva all’unanimità i 
nominativi compresi nelle liste sopra citate, ai quali si aggiungono il rappresentate 
italiano del TICCIH ed i Coordinatori delle Sezioni Regionali.

Si dà infine mandato al nuovo Direttivo per la costituzione di una commissione 
di studio per le modifiche dello Statuto relative ai criteri di votazione per la nomina 
del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea approva all’unanimità.
Vengono infine presentate all’Assemblea le mozioni dei soci Carlo Travaglini, per 

la salvaguardia a rischio del sito del Consorzio Agrario cooperativo, nel cuore dell’ex-
porto fluviale del quartiere industriale di Roma Testaccio-Ostiense (allegato n. 2) 
e di Augusto Vitale, per sollecitare un’azione di controllo da parte dell’AIPAI sui 
programmi di trasformazione che investono i monumenti industriali dell’ex area 
siderurgica di Bagnoli a Napoli (allegato n.3). 

Non avendo altro da esaminare, l’Assemblea si scioglie alle 13,30. 

Il segretario verbalizzante 
Roberto Parisi



CONSIGLIO
DIRETTIVO

AIPAI

Verbale di Riunione,
Roma, 19 Ottobre 2007
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Sono presenti:

Renato Covino, Giovanni Luigi Fontana, Franco 
Mancuso, Massimo Preite, Roberto Parisi, Gianni Bovini, 
Stefano Ceccarelli, Enrico Chirigu, Franco Giustinelli, 
Giuseppe Guanci, Rossella Maspoli, Daniela Mazzotta, 
Angelo Nesti, Marco Parini, Manuel Ramello, Gregorio 
Rubino, Cristina Torti, Andrea Veneziano, Pasquale 
Vetrice, Maria Carcasio, Chiapparono Francesco, Ciuffetti 
Augusto, Sara De Maestri, Matteo Duria ( in delega a 
Franco Grossi), Antonio Monte, Monica Stocchino, Ivano 
Tognarini, Enrica Torelli, Massimo Tozzi Fontana, Carlo 
Travaglino, Francesca Ciarroni, Grazia Pagnotta e Davide 
F. Jabes.

Sono assenti giustificati:
Patrizia Chierici, Dimitra Babalis, Antonio Di Vittorio, 

Massimo Negri, Corrado Binel, Carolina Lussana, Massimo 
Maiani, Roberto Marini, Walter Pellegrini e Chiara 
Ronchetta. 

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e della Giunta Esecutiva
2. Dimissioni del segretario ed elezione del nuovo 
segretario dell’Associazione
3. Piano di attività 2007-2008
4. Bilancio preventivo 2008
5. Esposizione dei contenuti della mostra su patrimoni 
a rischio (rel. Roberto Parisi) e individuazione delle 
modalità relative alla redazione della stessa;
6. AIPAI News e sito web
7. Master sul patrimonio industriale edizione 2007-2008 
(rel. Giovanni Luigi Fontana) 
8. Discussione ed approvazione del protocollo d’intesa 
AIPAI-ICSIM
9. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente e della Giunta esecutiva.

Il Presidente propone di anticipare la discussione del punto 8, parlando del 
protocollo di intesa AIPAI-ICSIM, subito dopo il punto 2 (dimissioni del segretario 
Mirko Checcacci) ed elezione del nuovo segretario. Altro argomento importante in 
discussione è il sito e la rivista, in sala è presenta Francesca Ciarloni, tesoriere e 
segretario della sezione Umbria e responsabile del portale, che illustrerà brevemente 
l’evoluzione del sito. 

 Il Presidente illustra i problemi che si presentano a causa dell’assenza di una 
partita iva, ipotizza l’apertura della stessa e l’utilizzo della commercialista ICSIM 
per la gestione burocratica. Risponde anche sul problema dei rimborsi spese richiesti 
da alcuni membri del Consiglio, rimborsi che al momento l’Associazione non può 
liquidare sia per mancanza di liquidità che per problemi fiscali.

Il Presidente introduce il bilancio preventivo dell’Associazione, avvertendo che 
occorrono almeno 50/70 mila euro l’anno per riuscire a funzionare bene, inoltre 
informa che per avere il riconoscimento di personalità giuridica bisogna bloccare 
almeno 10 mila euro.

Il raggiungimento del budget occorrente può avvenire attraverso il rafforzamento 
delle sezioni regionali, oggi ancora troppo fragili per sostenere gli obiettivi in 
programma. Le strutture regionali devono acquisire una loro autonomia e lavorare 
in concerto con il nazionale per lanciare nel 2008 una forte campagna di tesseramenti 
per arrivare ad almeno 250-300 soci, ciò va fatto attraverso l’organizzazione di 
convegni e appuntamenti scientifici dove invitare i soci ordinari e, soprattutto, 
istituzioni o enti con obbiettivi culturali conformi ai nostri, con i quali stilare protocolli 
di intesa sul modello di quello tra AIPAI e ICSIM.

Il Presidente discute sulla possibilità di utilizzare la struttura nazionale come 
“banca” per i contributi chiesti dalle sezioni regionali che queste non possono 
direttamente incassare, ma che devono passare attraverso la tesoreria nazionale i 
contributi acquisiti.

Gregorio Rubino domanda alla presidenza se è prevista una variazione di Statuto, 
il Presidente risponde che questa è possibile, valutando bene i punti deboli e che, 
comunque, se ne potrà parlare al prossimo direttivo.

Giovanni Lugi Fontana propone di inviare a tutto il direttivo l’attuale statuto 
dell’Associazione in maniera tale da permettere ai rappresentanti di proporre le 
variazioni da discutere al prossimo Comitato Direttivo AIPAI. Il 2008 deve essere 
inoltre l’anno in cui l’AIPAI si farà portatore dei nuovi approcci alla disciplina.

2. Dimissioni del segretario ed elezione del nuovo segretario dell’Associazione.

Il Presidente comunica e motiva le dimissioni del segretario Mirko Checcacci e 
propone la candidatura a nuovo segretario di Stefano Ceccarelli, che viene eletto 
all’unanimità.

3. Piano di attività 2007-2008.

Giovanni Luigi Fontana chiede a Rossella Maspoli di illustrare la proposta per il 
Convegno Mondiale di Architettura a Torino: “UIA WORLD CONGRES, TURIN 2008”.

Rossella Maspoli e Agata Spazianti da pochi giorni hanno presentato la proposta 
alla commissione organizzatrice che è stata accettata e leggermente variata rispetto 
a quanto riferito a Milano. L’obbiettivo è quello di organizzare una Main-session: 
un focus su Torino città industriale, la parte teorica dovrebbe essere curata dall’AIPAI 
e dal TICCIH, per quanto riguarda la sessione dedicata all’architettura devono essere 
individuati e ben definiti i casi studio da presentare: si pensava a Birmingham o ad 
un caso svedese come esempio di città a manifatturiera e a due casi internazionali 
da rintracciare in Messico o in Cina. Il dibattito dovrebbe toccare , inoltre, temi quali 
il rapporto tra architetti e amministratori.

Rossella Maspoli informa che, probabilmente, il 31 ottobre verrà convocata per 
le osservazioni in merito alla proposta presentata che, se avrà buon fine, sarà un’ 
importante vetrina anche per l’Associazione, visto che sono previste 10.000 presenze. 
Consiglia quindi di portare alla riunione oltre alla newsletter AIPAI, anche il progetto 
della mostra.

Franco Mancuso trova molto interessante il progetto e l’opportunità di essere 
presenti in una kermesse tanto ricca di specialisti, trova adeguato e suggestivo il 
titolo “Trasmettere la città industriale”, ma esprime le sue perplessità in merito al 
focus su Torino, che non può essere un esempio e non deve essere il messaggio 
che l’AIPAI trasmette. C’è il rischio di contraddire le finalità di conservazione e di 
valorizzazione dell’Associazione, parlando di una città come Torino che certamente 
non  è esempio di buone pratiche. Mancuso  sostiene che i casi studio andrebbero 
ricercati all’interno di esperienze ben conosciute, esemplari ed in linea con le finalità 
e il compito dell’AIPAI, trova quindi un po’ rischioso parlare di casi cinesi.

Rossella Maspoli propone di affrontare il caso di Torino in coda, aprendo un dibattito 
senza accentrare troppo la discussione sulla singola città. A suo avviso l’atteggiamento 
di Torino in merito all’Archeologia Industriale è, comunque, cambiato negli ultimi
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tempi e, non ostate interventi sicuramente discutibili 
introdotti dal PRG del 1995, c’è una maggiore attenzione 
alla conservazione del patrimonio.

Giovanni Luigi Fontana sostiene che le 4 ore previste 
per il focus sono poche e gli interventi vanno 
dettagliatamente programmati. Concorda sull’importanza 
dell’iniziativa e auspica che la struttura degli interventi 
sia conforme alle finalità dell’AIPAI, quindi oltre a casi 
italiani significativi da inserire nella presentazione, anche 
quelli internazionali devono essere conformi agli obbiettivi 
dell’associazione. Per quanto riguarda esempi in Messico 
questo è possibile anche grazie ai rapporti consolidati 
che intercorrono tra Fontana e gli specialisti del caso, 
mentre la Cina  è un campo spinoso, ci sono cattive 
pratiche ed enormi problemi di impatto ambientale.

Massimo Preite è d’accordo nell’inserire Torino alla 
fine, prima del dibattito, propone inoltre di affrontare 
il settore automobilistico oggi molto a rischio e poco 
analizzato anche a livello europeo.

Gregorio Rubino suggerisce che l’appuntamento di 
Torino diventi anche l’occasione per un intervento sulla 
didattica.

Il Presidente incarica Franco Mancuso,  referente del 
board AIPAI, per affiancare Rossella Maspoli e Agata 
Spaziante nel coordinamento dell’iniziativa.

Marco Parini interviene in merito alla creazione di un 
Osservatorio permanente per i beni di Archeologia 
Industriale e informa che a breve sarà consultabile on-
line il censimento dei beni artistici, anche dei beni militari 
ultimato dal Demanio. Già il sottosegretario Visco e 
l’architetto Spiz hanno presentato la banca dati come 
risorsa disponibile a tutti, inoltre Rutelli ha informato 
dell’attivazione del sito  nel quale sono inseriti tutti i 
Beni vincolati e tutti i procedimenti di interesse culturale, 
gli accertamenti, le verifiche, le motivazioni di 
accoglimento e di rifiuto, per accedere al sito bisogna 
avere una password, che potrebbe essere richiesta 
dall’AIPAI, inoltre l’articolo 10 del Testo Unico dei Beni 
Culturali, appena rivisto dalla Commissione Settis, 
contempla anche i beni di Archeologia Industriale, a 
questo punto si potrebbe richiedere l’inserimento del 
vincolo anche per questi attraverso richiesta d’ ispezione.

Giovanni Luigi Fontana sostiene che bisogna 
velocemente intervenire, per evitare scelte sbagliate. 
L’AIPAI Veneto ha già richiesto e ottenuto vincoli, bisogna 
comunque rafforzare i rapporti con partners che possono 
aiutare l’AIPAI sotto questo aspetto, concordando 
protocolli di intesa con associazioni quali Italia Nostra, 
di cui Marco Parini è vicepresidente, e il FAI (Fondo per 
l’Ambiente Italiano).

Franco Mancuso propone di aggiungere alle due 
associazioni anche l’ANCSA (Associazione Nazionale 
Centri Storici Artistici).

Il Presidente concorda con le proposte presentate, 
sostenendo l’importanza di stipulare protocolli di intese 
tra le associazioni con finalità comuni e ricorda la 
necessità di riallacciare i rapporti con L’AUDIS 
(Associazione Aree Urbane Dismesse).

Monica Stocchino, delegata del FAI, concorda 
sull’opportunità di avviare collaborazioni tra le 
associazioni, vede più difficile la possibilità di stilare 
protocolli di intesa.

Ivano Tognarini resta perplesso sulla opportunità di 
stipulare protocolli di intesa e crede che l’AIPAI dovrebbe 
conservare una sua specificità e occuparsi soprattutto 
di conoscenza, studio, ricerca e approfondimento.

Maria Carcasio sottolinea l’importanza di rafforzare 
e supportare le sezioni regionali, concorda pienamente 
con il programma di attività presentato, è d’accordo 
con la creazione di un Osservatorio permanente per 
monitorare i casi critici quindi a rischio, domanda a 
Giovanni Luigi Fontana maggiori notizie sulla ricerca 
sulle Company Town coordinata dall’Università di Padova, 
ipotizza in Sicilia, in merito alla formazione, un’attività 
capillare di sensibilizzazione non a livello di Master, ma

di scuola superiore, concorda con l’articolazione delle mostra proposta da Parisi e 
informa della costituzione a dicembre della sezione AIPAI Sicilia. Appoggia la proposta 
di una centralizzazione al nazionale della gestione finanziaria; informa della situazione 
di emergenza esistente a Palermo in merito alla stazione ferroviaria Lolli: grande 
complesso al centro della città che corre il rischio di essere distrutto. La stazione 
costruita alla fine dell’Ottocento in funzione della produzione vitivinicola ed in grado 
di provvedere anche alla manutenzione del materiale ferroviario. Infine manifesta 
la sua disponibilità a lavorare al progetto di schedatura nazionale.

Renato Covino chiarisce, che si tratta, di un censimento veloce dei beni, un lavoro 
completo e semplice che permetta innanzitutto di conoscere e disporre di informazioni 
attendibili e sintetiche.

Sara De Maestri solleva il problema delle aree militari. In Liguria l’Esercito ha 
dimesso il suo patrimonio, la Regione ha già  messo a disposizione  più della metà 
delle aree per progetti di fattibilità, senza però fare studi, la medesima situazione 
si creerà nelle altre regioni, il patrimonio verrà dimesso senza essere prima analizzato.

Errica Torelli, intervenendo sul tema delle dismissioni del patrimonio militare, 
informa che a Roma ci sono 15 forti e 4 batterie a rischio, oltre alle caserme.

Marco Parini sottolinea la difficoltà di analizzare le arre militari, molto spesso 
queste non si limitano ad un singolo edificio, ma interessano aree di territorio molto 
grandi che, quando passano al demanio e non sono tutelate, sono a rischio enorme. 
Bisogna far valere l’articolo 54 del codice anche per queste aree.

Gregorio Rubino è scettico in merito alle aree militari, sostenendo che spesso 
queste non sono di interesse Archeologico Industriale.

Renato Covino risponde a Tognarini, spiegando che i protocolli di intesa, vanno 
pensati come opportunità per stringere rapporti di collaborazione, sottolinea 
l’importanza di conoscere il patrimonio esistente con uno studio a tappeto, considera 
il patrimonio militare molto importante, la Fabbrica d’Armi di Terni ne è un esempio, 
questi edifici sono quasi sempre ben conservati, proprio perché inaccessibili, essendo 
del demanio militare. Per quanto riguarda l’emergenza di Torviscosa, di cui ha 
parlato Matteo Duria, avanzata dalla sezione friulana, il presidente opta per un 
appuntamento scientifico da organizzare i primi mesi del 2008 per analizzare, 
discutere e valutare l’emergenza.

 Giovanni Luigi Fontana appoggia l’idea dei protocolli di intesa. L’obbiettivo primario 
è quello di ottenere il riconoscimento del patrimonio di Archeologia industriale nei 
beni culturali, questo va fatto insieme a tutti i partner possibili, per quanto riguarda 
il patrimonio militare, questo è certamente patrimonio archeologico-industriale, 
l’argomento è stato affrontato anche dal board del TICCIH.

Fontana sottolinea l’importanza di ufficializzare una commissione che lavori alla 
schedatura nazionale, dicendo che proprio l’ufficio Centrale del Catalogo aspetta 
una proposta in merito dall’AIPAI. Comunque un censimento a tappeto va affrontato 
anche utilizzando gli attuali strumenti. Propone di affiancare al Master e ai corsi 
brevi anche delle summer school nei progetti di formazione dell’AIPAI. Illustra, 
infine, il progetto Company town che fa capo all’Università di Padova; ha durata 
triennale e prevede la creazione di un atlante prima virtuale poi cartaceo che affronti 
la mappatura dell’Italia intera, nel progetto si fa riferimento alla rete dell’AIPAI.

Renato Covino propone i nomi della commissione per il censimento:
Massimo Negri, Daniela Mazzotta, Walter Pellegrini, Antonio Monte, Renato Covino, 

Sara De Maestri, Francesca Tenore, Massimo Preite, Patrizia Chierici, Giovanni Luigi 
Fontana, Maria Carcasio, Monica Stocchino, Augusto Vitale, Massimo Tozzi Fontana, 
Paolo Riva ed Enrica Torelli. Per  fine gennaio si ipotizza un appuntamento al Ministero 
per parlare con le autorità per finanziare il progetto.

I nomi proposti per la commissione vengono approvati dal Consiglio Direttivo 
all’unanimità.

In merito ai coordinatori delle commissioni di settore, che hanno il compito di 
individuare e coordinare gli specialisti del caso, i nomi restano invariati, viene 
aggiunto Ivano Tognarini per il settore siderurgia:

· macchine e cicli produttivi (coordinato da Ventrice e Pedrocco); 
· settore minerario (coordinatori Preite e Stochino), 
· tessile (coordinatore Fontana), 
· alimentare (coordinatori Chiapparono, Pellegrini, Monte), 
· siderurgia ( coordinatori Tognarini, Simoni e Nesti).

La Commissione e i nomi vengono approvati all’unanimità. 

Rossella Maspoli chiede di istituire una commissione che si occupi delle buone 
pratiche.

 Sara De Maestri chiede di istituire una commissione che si occupi del settore 
portuale.

Renato Covino risponde alle questioni avanzate, chiedendo di strutturare una 
proposta e portarla in discussione al prossimo Consiglio Direttivo. 

Il programma di attività si chiude con l’approvazione all’unanimità.
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4. Bilancio preventivo 2008

Renato Covino sottolinea l’importanza di recuperare 
i soci che non hanno rinnovato l’adesione, soprattutto 
istituzionali, per questo sarà costituita anche la sezione 
Calabria e quella Abruzzo, in merito alla mostra itinerante 
è ufficializzato l’appuntamento di Sesto San Giovanni, 
che sarà affiancato da un convegno sullo stesso tema.

Il Direttivo approva all’unanimità.

5. Esposizione dei contenuti della mostra su 
patrimoni a rischio e individuazione delle modalità 
relative alla redazione della stessa.

 Roberto Parisi illustra le motivazioni e le premesse 
metodologiche dell’iniziativa: divulgare la conoscenza 
e la consapevolezza del patrimonio anche all’esterno 
dei singoli settori di studio. La mostra va intesa come 
strumento di conoscenza e di lavoro per tutti.

Si propone che il comitato scientifico che valuterà le 
proposte messe a punto dalle sezioni regionali sarà 
composto da: Roberto Parisi, Massimo Preite, Renato 
Covino, Franco Mancuso, Gregorio Rubino, Patrizia 
Chierici, Giovanni Luigi Fontana, mentre il comitato 
operativo sarà coordinato da Roberto Parisi e Manuel 
Ramello, la mostra sarà strutturata su un massimo di 
60 pannelli.

Roberto Parisi introduce anche il progetto della news-
letter, strumento non solamente divulgativo, ma vera 
e propria piattaforma di dibattito. Non vengono richiesti 
testi lunghi, ma stimoli ad approfondimenti. Ciascuna 
sezione regionale ha un suo spazio disponibile e come 
prima cosa viene richiesto un breve profilo di ciascuna 
sezione ( quando è stata costituita, da chi, chi sono i 
soci, rapporti e relazioni ).

Gregorio Rubino chiede al Presidente di formalizzare 
in una lettera ufficiale il progetto di mostra, in maniera 
tale da poter chiedere fondi alle Regioni, vista anche la 
natura itinerante del progetto e pensa si possa fare 
anche un catalogo a stampa della mostra.

Il Presidente concorda e comunica che farà avere la 
lettera richiesta, sottolinea, inoltre, l’importanza di 
effettuare una forte selezione dei casi da presentare, 
come suggerito da Parisi non si può affrontare la totalità 
dei settori merceologici o dell’intera Nazione, ma vanno 
attentamente valutati i casi più significativi.

Massimo Tozzi Fontana informa che gli sono pervenute 
da Italia Nostra due emergenze da sottoporre 
all’attenzione dell’AIPAI e manifesta la sua preoccupazione 
per alcuni siti che a breve potrebbero essere distrutti 
da qui l’importanza di muoversi velocemente.

Giovanni Luigi Fontana chiede di inserire l’Università 
di Parisi e l’AIPAI in un progetto, Cultura 2007-2013 
che stà mettendo a punto con Manuel Ramello.

Viene approvato infine, all’unanimità il comitato 
scientifico responsabile della mostra, che valuterà le 
proposte messe a punto dalle sezioni regionali sarà 
composto, come sopra indicato, dai membri della Giunta 
Esecutiva AIPAI più Gregorio Rubino.

6. AIPAI News e sito web.

Roberto Parisi chiede che i contributi alla news-letter 
arrivino alla redazione entro la fine di novembre, 
ipotizzando l’uscita della stessa per il mese di dicembre.

Renato Covino comunica che sarà richiesta una breve 
scheda conoscitiva per ciascun iscritto, con particolare 
attenzione alle pubblicazioni che, se necessario, saranno 
inserite nella bibliografia nazionale.

Francesca Ciarroni responsabile del portale  illustra 
le potenzialità e le criticità dello stesso, sottolineando 
l’importanza di avere continui aggiornamenti dalle sezioni 
regionali, per rendere il sito mezzo di conoscenza, di

studio, di confronto e di lavoro, viste anche le positive statistiche sulle connessioni.
Vengono quindi indicati i membri della Giunta Esecutiva AIPAI come responsabili 

scientifici del sito, supervisori del materiale pubblicabile; Monica Stocchino viene 
incaricata dal Presidente  per la supervisione al forum del portale; la sezione “Musei” 
verrà rinominata “Archivi e Musei”; il link “progetti TICCIH” diventerà “TICCIH Italia” 
; verranno aggiunte le presentazioni dell’AIPAI in più lingue; saranno privilegiati i 
link ai siti delle associazioni vicine all’AIPAI, quali Italia Nostra, il FAI, l’ACSA e il 
Master.

Il Consiglio Direttivo approva con votazione unanime.

7. Master sul patrimonio industriale edizione 2007-2008 ( rel. Giovanni 
Luigi Fontana).

Giovanni Luigi Fontana comunica le difficoltà incontrate nel far circolare la 
convenzione, il venir meno di alcuni sponsor ha indotto a ridurre i costi, nel 2008 
il master sarà organizzato interamente a distanza, supportato da 3 importanti 
workshop, il primo in Sardegna dal titolo “progetti e pratiche di archeologia industriale 
in Sardegna”  strutturato su tre temi:

1. memorie identità e sviluppo di un archivio territoriale;
2. Paesaggio e ambiente;
3. la conoscenza e il progetto: le metodologie per il recupero;
Gli altri due workshop saranno internazionali, sicuramente in Romania presso 

l’università di Bucarest e in Messico. Partirà anche il master di primo livello strutturato 
non a distanza, ma con lezioni in aula. 

Monica Stocchino informa che in concomitanza con il workshop del Master, in 
Sardegna sarà organizzato un convegno della sezione regionale, indicativamente 
il 3 maggio prossimo.

8. Discussione ed approvazione del protocollo di intesa AIPAI-ICSIM.

Renato Covino spiega l’importanza del protocollo in esame, sottolineando che la 
struttura dell’ICSIM consente all’AIPAI di funzionare in maniera più agile, senza 
l’ICSIM l’Associazione vedrebbe fortemente limitata la sua capacità operativa, 
Giovanni Luigi Fontana concorda e spiega che anche il Master viene fatto in 
convenzione con “L’Istituto Franco Momigliano”.

IL Consiglio Direttivo approva il protocollo all’unanimità.

9. Varie ed eventuali.

Carlo Travaglini informa della possibilità di collaborare con la rivista “Città e Storia” 
che, nell’attesa dell’uscita della rivista cartacea dell’AIPAI, può ospitare alcuni 
contributi, Renato Covino appoggia la proposta di una sinergia più stretta e comunica 
che se ne discuterà più accuratamente al prossimo Consiglio Direttivo.

Renato Covino accoglie in sala il Presidente di “Italia Nostra” Giovanni 
Losavio, spiega le finalità che accomunano le due Associazioni e propone un 

protocollo di intesa atto a rafforzare il dialogo e unire le sinergie al comune obbiettivo 
di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio, bisogna rendere pubblico il comune 
intento di conservazione di un patrimonio, quello di Archeologia Industriale, che ad 
oggi è più conosciuto ma, purtroppo, spesso vittima di incuria e facile preda di 
speculazioni anche da parte delle istituzioni. Non si può più distruggere ciò che non 
si conosce, prima di fare qualsivoglia intervento bisogna studiare il bene per valutare 
poi la nuova destinazione d’uso.

Giovanni Losavio riconosce le finalità comuni tra le due Associazioni, tanto che 
“Italia Nostra” chiede di associarsi all’AIPAI, spiega le forti difficoltà incontrate nel 
tutelare beni di interesse Archeo-Industriale, ad esempio a Modena in merito alle 
Aziende di Energia Elettrica e Trasporto Urbano o a Reggio Emilia per la Regia di 
Rivolta. Auspica strategie nuove e specialistiche di tutela. Le soprintendenze sono 
infatti troppo spesso sprovvedute e ignorano ciò che hanno davanti, proprio per 
questo un lavoro in stretta relazione tra le due Associazioni, da una parte la 
scientificità dell’AIPAI e dall’altra l’esperienza e le strategie di tutela guadagnate 
sul campo da ITALIA NOSTRA, possono convergere nel comune obbiettivo di 
salvaguardia.

Franco Mancuso giudica di fondamentale importanza l’accordo tra le due Associazioni. 
Italia Nostra ha una storia trentennale di battaglie per la conservazione, mentre 
l’AIPAI possiede gli specialisti che conoscono e studiano da sempre la materia, il 
connubio tra le due specificità non potrà risultare che vincente.

Giovanni Luigi Fontana sostiene che l’accordo con Italia Nostra è di fondamentale 
importanza e deve segnare l’inizio di una stretta collaborazione, un supporto 
sistematico e continuativo che potrebbe iniziare attraverso uno scambio di contatti 
tra le sezioni regionali dell’AIPAI e le oltre 200 sezioni nazionali di Italia Nostra nella 
prospettiva di pianificare strategie operative.

Massimo Preite propone di iniziare la collaborazione tra le due Associazioni
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attraverso l’individuazione congiunta di 50/100 monumenti da salvare, introducendo 
il concetto di paesaggio industriale, perché bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul concetto che il paesaggio da salvare non è solo il bel paesaggio. Le problematiche 
del paesaggio industriale pongono problemi ad ampio raggio, alle volte anche di 
salute pubblica.

Anche Giovanni Losavio concorda che il bene Archeologico Industriale non si limita 
al singolo contenitore, al manufatto ma è, soprattutto oggi, paesaggio industriale.

Roberto Parisi appoggia quanto detto da Massimo Preite e, in merito alla poca 
sensibilità dimostrata dalle istituzioni, propone di organizzare incontri, giornate di 
studio, dove invitare i funzionari delle soprintendenze e le istituzioni, proprio per 
sollecitare alla salvaguardia.

Marco Parini spiega che i beni di Archeologia Industriale hanno una valenza 
economica spesso superiore ai beni culturali tradizionalmente intesi, si tratta quasi 
sempre di grandi spazi, di importanti cubature, elastiche e flessibili in merito alle 
diverse destinazioni d’uso. A Milano gli stabilimenti della Innocenti sono stati rasi 
al suolo in due giorni per fare spazio all’edilizia residenziale, fortunatamente sempre 
a Milano molte vecchie fabbriche sono state conservate e destinate  a gallerie d’arte 
ed atelier di moda, comunque si può riscontrare una rinnovata sensibilità della città 
alla conservazione.

Massimo Preite rileva l’importanza in Italia più che in altri paesi Europei di salvare 
la memoria industriale, purtroppo il Paese è vittima, ormai da anni, di una forte 
deindustrializzazione, salvare la presenza di fabbriche a futura memoria è il minimo 
che si possa fare.

Giovanni Losavio chiede informazioni in merito alle Manifatture Tabacchi dopo la 
liquidazione dell’Ente Nazionale Tabacchi, e l’acquisto da parte di Fintecna della 
quasi totalità delle strutture. Oggi si è riusciti a salvare solamente le strutture 
vincolate, la battaglia per le manifatture Tabacchi potrebbe essere il punto di partenza 
per la collaborazione tra l’AIPAI e ITALIA NOSTRA.

Giovanni Luigi Fontana propone di coinvolgere anche l’AUDIS attraverso il suo 
vicepresidente Dionisio Vianello per l’iniziativa sulle Manifatture Tabacchi.

Il Presidente chiude l’incontro comunicando che l’AIPAI si impegna a stilare un 
protocollo di intesa con Italia Nostra, per attivare rapporti tra le nostre sezioni 
regionali e le loro strutture nazionali, per promuovere una giornata di studi utile 
per affrontare lo spinoso problema delle Manifatture Tabacchi, per valutare l’ipotesi 
di Massimo Preite sul patrimonio da salvare, per affrontare congiuntamente 
l’argomento del paesaggio industriale.

I lavori del Consiglio Direttivo AIPAI si chiudono alle 16,45.
Redazione provvisoria da approvare al prossimo Consiglio Direttivo AIPAI.

Il segretario
Stefano Ceccarelli

Acciaieria Ilva, Bagnoli Napoli giugno 2003 [foto di Meri 
Valenti]



MOSTRE

a cura di
Francesca Ciarroni

Immagini della montagna italiana. Marchi di fabbrica, libri e carte geografiche 
tra il 1869 e il 1930.
Finale Ligure Borgo (SV) - Sala Mostre del Museo Archeologico
7 dicembre 2007 - 6 gennaio 2008
 info@museoarcheofinale.it

Rivisitare la storia e la geografia del nostro Paese attraverso i marchi di fabbrica e 
di prodotto significa ripercorrere una delle vie principali di rappresentazione della 
montagna nei primi decenni dopo l’Unità d’Italia. È uno dei principali obiettivi della 
mostra, che nasce dall’idea di mettere a confronto, per la prima volta, la 
rappresentazione commerciale e industriale della montagna con quella scientifica 
ed espone alcuni documenti originali fra marchi, carte geografiche e cartoline 
d’epoca. I marchi di fabbrica sono il segno distintivo, spesso associato a un’immagine 
o a un logo, con cui un’impresa contraddistingue i propri prodotti per differenziarli 
da quelli analoghi posti sul mercato da altre aziende. Sono circa 172.000 i marchi 
custoditi presso l’Archivio Centrale dello Stato, un patrimonio consultato 
prevalentemente da studiosi e specialisti del settore e ancora solo parzialmente 
esplorato.
La mostra nasce a conclusione di una ricerca approfondita, promossa dall’Archivio 
Centrale dello Stato, dall’Istituto Nazionale della Montagna (IMONT) e dalla Società 
Geografica Italiana sui circa 30 mila marchi di fabbrica relativi agli anni 1869-1930, 
nell’ambito di un censimento delle fonti e dei fondi documentari che riguardano la 
storia della montagna nel nostro Paese, previsto dal progetto dell’IMONT Anguana 
– Museo dell’Uomo e della Montagna, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio 
culturale e di diffusione della cultura scientifica.
Per la mostra sono stati selezionati 296 marchi, con un percorso ideale che unisce 
l’Italia dalle Alpi, attraverso la dorsale appenninica, fino all’Etna, a Vulcano, a 
Stromboli. Si tratta di immagini di montagne impresse sul collo di una bottiglia o 
su una scatola di cera da scarpe, che hanno fatto conoscere la geografia di un Paese 
che da pochi anni era diventato Stato unitario: immagini delle stesse montagne 
sono state cercate nella Biblioteca, nella Cartoteca e nell’Archivio della Società 
Geografica, scegliendo le più rappresentative tra libri, fotografie e guide turistiche 
dell’epoca. Il catalogo, che costituisce anche un repertorio completo dei marchi di 
fabbrica aventi per tema le montagne italiane, è pubblicato nella collana dell’IMONT 
“Quaderni della Montagna”. La mostra è promossa da: Comune di Finale Ligure, 
Museo Archeologico del Finale, Cai-Club Alpino Italiano, Fai-Fondo per l’Ambiente 
Italiano, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Centro di Ricerca per 
l’Innovazione e lo Sviluppo del Turismo, Società Geografica Italiana. (Mauro Spotorno) 

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI 
Promossa da: Istituto Nazionale della Montagna, Archivio Centrale dello Stato, 
Società Geografica Italiana, Comune di Finale Ligure, Museo Archeologico del Finale, 
CAI – Club Alpino Italiano  - Gruppo Regionale Liguria, FAI – Fondo per l’Ambiente 
Italiano – Delegazione di Savona, Associazione Italiana Insegnati di Geografia – 
Sezione di Savona, CERIST – Centro di Ricerca per l’Innovazione e lo Sviluppo del 
Turismo.

I paesaggi del lavoro.
Loreto - Bastione Sangallo, Piazza Garibaldi 
28 settembre -14 novembre 2007

Mostra fotografica sull'architettura industriale attraverso le immagini di Gabriele 
Basilico e quelle provenienti dall’archivio della rivista Progetti sulla provincia 
marchigiana.
Una mostra per raccontare, forse per la prima volta nelle Marche, un dialogo aperto 
fra due diversi linguaggi: quello dell'architettura industriale e quello della fotografia, 
con il medium fotografico a raccontare le linee delle fabbriche che contribuiscono 
a costruire l'architettura del paesaggio nelle Marche, come in tutto il mondo. 
(professionearchitetto.it)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Il Paesaggio dell'Eccellenza; Progetti; Gagliardini - costruire, arredare, abitare; 
Comune di Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, in collaborazione con 
Regione Emilia Romagna.

1907-2007. 100 anni Sacfem.
Arezzo - Parco Pertini da (Mostra di macchinari)
14 ottobre - 20 ottobre 2007 
Arezzo - Galleria Comunale di Arte Contemporanea
20 ottobre - 20 novembre 2007, presso la (Mostra documentaria e fotografica)

La Sacfem torna a rivivere. Nel suo luogo storico, adesso principale parco cittadino, 
con l’esposizione dei macchinari. Il 20 ottobre con la mostra fotografica nella Galleria
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Con il numero 1 della Newsletter, viene ampliata 
la  rubrica “Mostre e convegni” del portale AIPAI 
(www.patrimonioindustriale.it) con brevi schede 
delle iniziative che si sono svolte a partire da 
giugno 2007, complete di orari, luoghi e altre 
informazioni.
Questa rubrica sarà uno strumento ut i le e 
continuamente aggiornato sugli eventi che animano 
il panorama della conoscenza e della valorizzazione 
dell’archeologia industriale.



Venerdì 28 settembre alle ore 21.00 si è svolto un incontro di approfondimento con 
il Prof. Francesco Chiapparino su “Archeologia industriale e fornaci nelle Marche” e 
con le Dott.sse Noemi Lancioni e Ramona Quattrini su “Conoscere e valorizzare il 
patrimonio dell’archeologia industriale: la fornace Volponi di Urbino” progetto di 
ricerca e rilievo coordinato dai Proff. Agostinelli e Clini, gruppo di lavoro Dott.sse 
Noemi Lancioni, Grazia Sabbatini, Ramona Quattrini.

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Promossa in collaborazione con la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il CIS 
Srl e con i Comuni di Maiolati Spontini, Jesi e Serra de’ Conti, voluta dall’Associazione 
Sistema Museale della Provincia di Ancona.
Curata dall’architetto Paolo Brugè e dal Professor Francesco Chiapparino, membro 
AIPAI Marche.

Lanificio Conte 1757-2007: sul filo della storia.
Schio (Vicenza) - Palazzo Fogazzaro
22 settembre 2007 - 31 gennaio  2008

La città di Schio riprende i fili della sua storia, celebrando, a settembre, i 250 anni 
del Lanificio Conte con iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio industriale 
tessile.
L'amministrazione comunale scledense, con l'occasione, apre al pubblico un piano 
dello storico lanificio: la struttura, appena restaurata, ospiterà una mostra che avrà 
come filo conduttore la lana, materiale fondamentale per la produzione locale del 
passato, del presente e del futuro. 
La mostra "Da un filo d'acqua: 250 anni di lavoro, creatività e innovazione" ripercorre 
con sentimento ed emozione la ricca storia industriale cittadina; da distretto 
industriale tessile di un tempo, al moderno sistema industriale tecnologico, innovativo 
e creativo. (comune.schio.vi.it)

ENTIPROMOTORI E ORGANIZZATORI
Comune di Schio.

Rusty Shot. Foto di Nadia Di Falco e Nicola Zuliani.
Venezia - osteria Ruga Rialto, San Paolo 692 (Rialto)
16 Settembre - 12 Ottobre 2007
nonsolonadia@gmail.com - www.nizu.it

Da Domenica 16 Settembre a Venerdì 12 Ottobre presso l'osteria Ruga Rialto di 
Venezia, Nicola Zuliani e Nadia Di Falco espongono "Rusty shot": la loro ultima 
collezione di foto di archeologia industriale.  Il nome della mostra richiama l'abbandono 
delle fabbriche e il loro ferro che diventa ruggine con il passare del tempo. Le foto, 
immortalate da questa giovane coppia di fotografi, rappresentano edifici dismessi 
spesso dimenticati e lasciati in balia del tempo e degli eventi. "Oltre alla semplice 
struttura decadente e sporca c'è di più. Si sente la presenza dell'uomo, del suo 
lavoro e della sua fatica. Ci sono echi di epoche passate, di vite umane, di incidenti 
sul lavoro, c'è dolore in molte di esse. Le strutture che noi immortaliamo hanno 
un'anima e sono pronte a parlarci di loro" dice Nadia. La mostra è un'avventura 
attraverso infinite gallerie di cemento e ferro, invisibili particolari invecchiati, 
atmosfere decadenti di un'industrializzazione che sembra ormai aver fatto il suo 
corso. (fotoantologia.it)

ENTI PROMOTORI  E ORGANIZZATORI 
A cura di Nicola Zuliani e Nadia Di Falco

Archeologia Industriale in Abruzzo.
Pescara – ex Aurum
19 luglio 2007

E’ stata completamente "riallestita" presso l'ex Aurum la mostra su "Archeologia 
Industriale in Abruzzo”, a cura degli architetti Franco Feliciani, Giuseppe La Spada 
e Walter Pellegrini, che più di venti anni or sono fu allestita in 15 diverse località 
della regione su iniziativa della Giunta Regionale e delle due Soprintendenze, quella 
Archeologica di Chieti e quella ai Beni Architettonici dell'Aquila.
La mostra, corredata di documenti rari ed immenso valore documentaro e scientifico, 
è stata collocata al primo piano dell'ex Aurum (ex fabbrica di liquori, la cui schedatura 
dell'epoca è presente in un corposo settore della mostra stessa), ed inaugurata in 
occasione della solenne riapertura al pubblico dell'edificio, la sera di giovedi 19 
luglio.(Alessandro Biancardi - primadanoi.it)
La mostra è stata curata dagli Architetti Franco Feliciani, Giuseppe La Spada e Walter 
Pellegrini

comunale d’arte e con il relativo catalogo. E’ infine in 
fase di elaborazione un volume sulla storia del vecchio 
Fabbricane.
“Oggi non esiste più neppure un muretto di quelli che 
furono gli edifici in cui pulsò la vita industriosa del 
Fabbricone - ricorda il professor Ivan Tognarini, 
Coordinatore del Comitato Scientifico per le celebrazioni. 
Esistono però molti prodotti, macchine, impianti, attrezzi 
che hanno visto la luce durante anni e anni di produzione 
del Fabbricone, dove sono stati concepiti, progettati, 
realizzati ed immessi sul mercato. Si possono ancora 
studiare carte e documenti scritti che ci raccontano delle 
decisioni prese e delle scelte operate dai gruppi dirigenti, 
dai consigli di amministrazione dell’azienda o delle lotte 
sostenute dalle organizzazioni sindacali e operaie o degli 
atteggiamenti Le iniziative avviate per il centenario della 
Sacfem, sono un punto di partenza, non un punto di 
arrivo”[…] . (Ufficio Stampa - comune.arezzo.it)

I moti dell’ingegno.
Campogalliano (Modena) - Museo della Bilancia
7 ottobre 2007 - 8 giugno 2008
info@museodellabilancia.it – www.museodellabilancia.it

Sono esposte strutture interattive di richiamo (leva per 
sollevare il mondo, altalena a braccio variabile, 
palanchino, paranco, postazioni con tipologie di 
trasformazione del moto), numerosi pezzi e oggetti 
meccanici (motoriduttori, motovariatori e motoinverter), 
disegni (macchine di Leonardo), quadri di modelleria, 
proiezioni, modellini in legno (ruote dentate, ingranaggi, 
meccanismi), modellino in scala di una locomotiva e di 
un nastro trasportatore industriale, grandi macchine 
utensili d’epoca (trapani a colonna, limatrice, torni), 
tecnigrafi e una postazione CAD. 
Le sezioni sono dedicate alle nuove frontiere della 
meccatronica e robotica con esemplari di robot giocattolo 
e antropomorfo. Inoltre pannelli didascalici, documenti 
sonori e filmati raccontano la vita e il lavoro nell’officina 
meccanica di ieri e di oggi. (museodellabilancia.it) 

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Museo della Bilancia di Campogalliano e Associazione 
“Amici del Corni” di Modena, in collaborazione con Rossi 
Motoriduttori, Istituto Tecnico e Professionale Corni, 
Università di Modena e Reggio Emilia/Facoltà di 
Ingegneria, Istituto Venturi
Curata e coordinata da Giulia Luppi, Maurizio Salvarani, 
Arrigo Casali, Imer Rovatti, Tiziano Quartieri, Alvaro 
Soli, Franco Malavolti e Claudio Caselli.

Archeologia industriale delle Marche.
Serra de’ Conti - Chiostro di San Francesco
22 settembre - 7 ottobre 2007

La mostra, itinerante fra Maiolati Spontini, Jesi e Serra 
de’ Conti, riflette il secolare dinamismo dell’industria e 
dell’artigianato nello Jesino e nel Fabrianese, aree con 
la più massiccia presenza di opifici e di edifici produttivi 
storici delle Marche: fornaci per la produzione di laterizi, 
cartiere, miniere di zolfo, lanifici, centraline elettriche 
e di trasporto. 
La rassegna fornisce una panoramica recente del 
patrimonio industriale regionale, evidenziandone la 
varietà e la ricchezza, ma anche, in alcuni casi, il precario 
stato di conservazione. Il nucleo principale della 
campagna fotografica sull’archeologia industriale nelle 
Marche è stato qui integrato con fotografie delle recenti 
ristrutturazioni nell’area di Jesi (la fornace di Moie, la 
cartiera Ripanti e il lanificio Carotti), a testimonianza 
di alcune delle iniziative di riuso che hanno interessato 
– o stanno interessando – il patrimonio nella Vallesina. 
(cultura.marche.it)
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Percorsi nel patrimonio industriale italiano.
Terni - Area ex SIRI
6 luglio - 7 luglio 2007

Circa 80 pannelli offrono una panoramica delle svariate 
tipologie di patrimonio industriale diffuse nelle diverse 
realtà regionali italiane, soffermandosi sui principali siti 
e monumenti, su buone pratiche di conservazione, 
valorizzazione e gestione, su casi di patrimonio a rischio 
o oggetto di interventi distruttivi, su alcuni tra i principali 
musei, ecomusei e ed itinerari, presentando un'ampia 
gamma di situazioni, contesti e problematiche che 
mostrano successi e criticità nello sviluppo del campo 
disciplinare e delle sue pratiche operative in ambito 
nazionale.

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
AIPAI, TICCIH - Comitato Italiano, ICSIM "Franco 
Momigliano", con il contributo della regione Umbria, 
della Provincia di Terni e del Comune di Terni.
A cura di  Roberto Parisi e Manuel Ramello con le Sezioni 
regionali AIPAI.

Interadria. Il patrimonio industriale marittimo 
dell'Adriatico.
Terni - Area ex SIRI
6 luglio - 7 luglio 2007

Esposizione dei lavori realizzati nell'ambito del progetto 
europeo “Interadria. Eredità culturali dell'Adriatico: 
conoscenza, tutela e valorizzazione”, sottoprogetto 
“Archeologia industriale marittima” (Programma di 
Iniziativa Comunitaria Interreg III A Transfrontaliero 
Adriatico).

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
AIPAI, TICCIH - Comitato Italiano, ICSIM "Franco 
Momigliano", con il contributo della regione Umbria, 
della Provincia di Terni e del Comune di Terni.
A cura di  Giovanni Luigi Fontana, Marco Montagnini, 
Cristina Morandi, Francesca Mura.

Paesaggi industriali del '900 (Follonica). 
Firenze - Galleria dell'Accademia delle Arti del Disegno
5 marzo 2007
Follonica - Forno di S. Ferdinando nel complesso dell'ex 
Ilva
16 giugno - 22 luglio 2007.

Oltre alle 63 foto realizzate da Bernard Bay, direttore 
dell'Accademia delle Belle Arti di Tournai (Belgio), che 
sarà presente alla cerimonia, saranno allestiti anche i 
pannelli illustrativi del Master Plan del Parco, nella 
stesura originaria prodotta dall'arch. Massimo Preite 
dell'Università di Firenze e dal compianto prof. Riccardo 
Francovich, a cui sarà dedicato un commosso e 
significativo ricordo. (parcocollinemetallifere.it)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI 
La mostra è stata organizzata dal Parco Tecnologico e 
Archeologico delle Colline Metallifere.
A cura di Massimo Preite del'Università degli Studi di 
Firenze; Riccardo Francovich dell'Università degli Studi 
di Siena, attualmente scomparso.

Il patrimonio della cultura termale. Per una rete 
europea di ecomusei.
Acquasparta (Terni) - Palazzo Cesi, Piazza Vittorio 
Emanuele,
26 maggio - 7 luglio 2007

Nell'ambito del convegno "L'industria delle acque minerali:
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il caso umbro nel contesto nazionale" è stata “riallestita” la mostra storico documentaria 
"Il patrimonio della cultura termale. Per una rete europea di ecomusei" curata dalla 
prof.ssa Marcella Arca Petrucci

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI 
Il convegno è stato organizzato dall’ ICSIM "Franco Momigliano", dall’AIPAI -Sezione 
Regionale Umbria e dal Comune di Acquasparta.
A cura di Marcella Arca Petrucci

La fabbrica e la sua voce: trame sonore dell'industria tessile.
Pray Biellese - Fabbrica della ruota
6 maggio - 3 giugno 2007

Da domenica 6 maggio a domenica 3 giugno 2007 la Fabbrica della ruota di Pray 
ospiterà la mostra ‘La fabbrica e la sua voce – trame sonore dell’industria tessile’ 
realizzata dagli artisti biellesi Luca Bergero e Luca Sigurtà e patrocinata dal DocBi 
– Centro Studi Biellesi.
Una mostra dedicata al suono dell’ industria tessile che, con la sua presenza, ha 
accompagnato e tuttora accompagna il lavoro di centinaia di lavoratori nel territorio 
biellese. Un modo nuovo per rivalutare e sottolineare, in un momento di grande 
trasformazione, l’importanza storica e sociale del lavoro tessile.
‘La fabbrica e la sua voce’ è stata sviluppata interamente all’interno degli ambienti 
della Fabbrica della ruota cercando e sottolineando l’unione tra i differenti elementi 
acustici propri dell’ex lanificio Zignone. Il suono dell’acqua, fonte naturale d’energia 
motrice, incontra ed avvolge la voce delle macchine, il rumore diventa musica. Una 
riscoperta del suono come fattore caratterizzante del lavoro industriale, nella 
memoria e nel ricordo ad esso collegati.
La mostra si collega idealmente con gli studi precedentemente sviluppati dal DocBi 
sul tema dei suoni dell'industria ed in particolare del suo paesaggio sonoro, ricerche 
sono condotte da anni nell'ambito dell'analisi del patrimonio industriale unitamente 
al Politecnico di Torino.
I visitatori avranno la possibilità, servendosi delle mappe dei reparti dell’impianto 
industriale, di seguire un percorso uditivo tra i vari elementi sonori coinvolti. Un 
percorso nei luoghi in cui differenti generazioni sono state quotidianamente 
accompagnate dal suono del lavoro.
Come compendio al materiale sonoro, nell’ambiente dell’ ex carderia saranno 
videoproiettate fotografie realizzate appositamente per la mostra da Manuele 
Cecconello.
La Fabbrica della ruota, originariamente lanificio Zignone, venne edificata nel 1878 
e costituisce uno dei più importanti esempi di archeologia industriale biellese. E’ 
caratterizzato dal sistema telodinamico, unico caso conservato in Italia. (Francesco 
Stefanini - rocklab.it)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI 
Mostra organizzata dal DocBi - Centro Studi Biellesi. Sponsor: Regione Piemonte, 
Provincia di Biella, Ecomuseo del Biellese.
A cura di Luca Bergero e Luca Sicurtà. Installazioni di Luca Bergero e Luca Sigurta'
- fotografie di Manuele Cecconello



CONVEGNI,
CONFERENZE,
GIORNATE DI 

STUDIO

a cura di
Francesca Ciarroni
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Lettura del paesaggio storico ai fini della pianificazione territoriale.
Pievebovigliana (Macerata) - Sala Consiliare del Comune
1 dicembre 2007 – Incontro

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Incontro organizzato dall'Università di Camerino nell'ambito del progetto di 
Cooperazione Interterritoriale "Laboratorio dell'Ambiente e del Paesaggio - APE: 
Appennino Parco d'Europa"
INTERVENTI DI:
Sandro Luciani, Luigi Gentilucci, Massimo Marcaccio, Luciano Ramadori, Vincenzo 
Curi, Massimo Sargolini, Fabio Bettoni, Augusto  Ciuffetti, Marco Moroni, Andrea  
Catorci, Paolo Perna, Luciano Spinozzi, Giandiego Campetella, Lucia Cardona
SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO:
A cura di Proff. Andrea Catorci - Roberto Canullo
Dipartimento Scienze Ambientali - Sez. Botanica ed Ecologia, Università degli Studi 
di Camerino

Una città e la sua fabbrica. La Perugina: cento anni di storia industriale.
Perugina - Sala della Vaccara
29 novembre 2007 – Conferenza

E’ una “bella storia che vale la pena di continuare a raccontare”, quella della Perugina 
e di Perugia, della fabbrica che festeggia il suo secolo di vita e delle trasformazioni 
che la sua presenza ha determinato, in molti aspetti, anche urbanistici, nella sua 
città di origine. A cento anni dalla nascita di quella esperienza industriale, il Comune, 
insieme all’ Istituto per la cultura e la storia d’impresa ”Franco Momigliano”, ha 
ripercorso in un convegno che si è svolto a Palazzo dei Priori il ruolo che la Perugina 
ha avuto nello sviluppo economico, sociale ed urbanistico di Perugia. Le conclusioni 
sono state tratte dal sindaco Locchi.
Al tavolo dei relatori, esperti delle vicende dell’ industria italiana (Francesco 
Chiapparono, dell’ Università di Ancona, e Renato Covino, dell’ Università di Perugia), 
mentre una tavola rotonda coordinata dall’ assessore alle attività economiche, Ilio 
Liberati, ha riportato aspetti della vita industriale e sindacale della fabbrica. Tra gli 
interlocutori, Francesco Mandarini, Gianluigi Toia, Italo Vinti e Vincenzo Sgalla.
“La città tutta vuole che questa lunga storia continua ancora per molto tempo – ha 
detto Locchi, che si è soffermato soprattutto sull’ ultimo periodo (19 anni ) legato 
alla presenza della Nestlè a Perugia. “Va preso atto con piacere – ha aggiunto - che 
la Nestlè ha mantenuto gli impegni che si era assunta, anche nella interlocuzione 
con le istituzioni dell’ Umbria, le quali da parte loro hanno lavorato e continuano a 
lavorare affinché le multinazionali siano radicate il più possibile alle realtà locali”. 
Locchi ha detto che il Comune sta lavorando ad una importante pubblicazione sui 
cento anni della fabbrica ed ha ricordato come dalla Perugina siano usciti molti 
esponenti della vita politica e istituzionale di Perugia e quanto sia stata importante 
la “fisicità della presenza della fabbrica nei diversi ambiti urbani che di volta in volta 
l’hanno ospitata, a partire da San Sisto e, prima, Fontivegge”.
La relazione stretta tra la fabbrica e la città, come ha ricordato Covino, ha una 
precisa data di inizio: nel 1911, quattro anni dopo la fondazione, l’ azienda assume 
il logo del Comune, e tra il 1920 ed il 1922 cambia, con dei passaggi intermedi, il 
suo nome iniziale di Società italiana per la fabbricazione dei confetti fino a diventare, 
semplicemente, “Perugina”, a ratificare anche anagraficamente il suo legame con 
il luogo di origine. E’ un rapporto destinato a durare decenni, a influire sul cambiamento 
del tessuto economico ma anche culturale di Perugia, non solo del quartiere di San 
Sisto, e a indurne a più riprese un processo di trasformazioni sociali e di 
modernizzazione, in linea con la vocazione innovativa dell’ azienda. Pur nelle diverse 
vicissitudini, resta, per Covino, “un segno forte di identità”, che non può non essere 
”un elemento di ricchezza”.
Nell’analisi di Chiapparino le vicende industriali della Perugina: il suo ingresso nei 
primi anni del secolo in un mercato, quello della cioccolata, che era nato a livello 
europeo solo pochi decenni prima ma aveva già conosciuto realtà aziendali di 
dimensioni importanti; la sua prima affermazione all’ interno dei confini nazionali 
nel primo dopoguerra; l’ adozione di una politica di comunicazione aggressiva e 
rivoluzionaria; l’ espansione internazionale ma anche le”vocazioni mancate” ed i 
ritardi che si tradussero in difficoltà negli anni critici ’70 – ’80. Una storia articolata 
che continua ancora oggi nel segno dell’ identificazione del marchio con la città.  
(comune.perugia.it)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Conferenza organizzata dal Comune di Perugia in collaborazione con l'ICSIM "Franco 
Momigliano"
INTERVENTI DI:
Ilio Liberati, Franco Giustinelli, Francesco Chiapparino, Renato Covino, Bruno Buitoni, 
Francesco Mandarini, Vincenzo Sgalla, Gianluigi Toia, Italo Vinti, Renato Locchi
SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO:
ICSIM "Franco Momigl iano" - www.ics im.it  -  in iz iat ive@icsim.it
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Parco Colline Metallifere: il Paesaggio Minerario 
Toscano dai segni della memoria al futuro 
possibile.
Venezia – Agorà della Fiera, Salone Beni Culturali
30 novembre 2007 - Conferenza

Il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline 
Metallifere Grossetane prenderà parte all'XI Salone dei 
Beni e Attività Culturali, in programma a Venezia dal 
29 novembre al 1 dicembre.
Si tratta della più importante manifestazione, in chiave 
di promozione turistico-culturale, organizzata nel nostro 
Paese, con il patrocinio del Ministero del Ministero dei 
Beni Culturali: saranno oltre 250 gli espositori e i tour-
operator presenti in riva alla Laguna, questi ultimi 
provenienti da tutta Europa e Stati Uniti. Tre giorni di 
convegni, eventi e incontri con gli operatori turistici e 
culturali, dove le principali realtà italiane esporranno i 
loro 'tesori' in quella che è la più prestigiosa 'vetrina' 
internazionale di casa nostra. […] 
… La conferenza, che si terrà venerdi 30 novembre alle 
ore 16 presso la sala Agorà della Fiera, dedicata al 
Parco delle Colline Metallifere: il Paesaggio Minerario 
Toscano dai segni della memoria al futuro possibile, 
nella quale verrà presentato ufficialmente il progetto 
'Parco-Tag', l'innovativo sistema multimediale realizzato 
in collaborazione con Wikipedia, che a Venezia sarà 
rappresentata dal suo Amministratore Marco Chemello. 
Per sabato 1 dicembre è inoltre prevista una serie 
d'incontri con tour-operator italiani ed esteri. […]. 
(Alessandro Baldasserini - parcocollinemetallifere.it)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
La manifestazione “XI Salone dei Beni e Attività Culturali” 
alla quale ha partecipato Il Parco Tecnologico e 
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane  è un’ 
iniziativa di Venezia Fiere S.p.A. in collaborazione con 
Villaggio Globale International e con il Distretto Veneto 
dei Beni Culturali. 
INTERVENTI DI:
Hubert Corsi, Lio Scheggi, Mario Augusto Lolli Ghetti, 
Federico Secchioni, Marco Chemello, Giulia Clonfero, 
Francesca Canonizzo, Claudio Saragosa, Alessandro 
Fabbrizzi, Lidia Bai  Giorgio Paolo Frequenti, Marcello 
Giuntini, Leonardo Marras, Letizia Franchina
SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
A cura di: parte tecnico-logistica curata da: coordinatrice 
delle 'Porte' Alessandra Casini e dal responsabile Area 
internet Giulio Pieralli, Rapporti con la stampa e le 
relazioni esterne: Alessandro Baldasserini

Ricordi di vetro. Recupero e trasformazione della 
ex vetreria Bormioli Rocco di Parma.
Parma - Aula Magna dell'Università degli Studi di Parma.
23 novembre 2007 - Convegno

La proposta di recupero dell’ex vetreria Bormioli Rocco 
proviene da Neopolis, il Coordinamento riqualificazione 
ex aree industriali di Parma.Volontà del gruppo Neopolis 
è proprio quello di far nascere una “nuova urbanistica 
partecipata” discussa coinvolgendo chi nella zona ci 
abita, mettendo “in rete” interessi diversi e a volte tra 
loro contrastanti. Un museo dell’industria, la 
conservazione della memoria storica, la creazione di un 
apposita sezione dedicata al vetro e alla sua lavorazione, 
queste in breve l’idea di Marco Adorni, del Centro studi 
per i movimenti, di Cristina De Bernardis e Giuseppe 
Massari, consiglieri del quartiere San Leonardo, del 
gruppo Medaglie d’oro della vetreria Bormioli e 
dell’architetto Marco Bennicceli. 
La proposta, che verrà ampliamente illustrata nei dettagli 
venerdì 23 novembre prossimo in un apposito convegno 
nell’aula magna della sede centrale dell’Università degli 
Studi di Parma, ha proprio il compito di avviare un

tavolo di confronto per approdare ad una progettazione de•'3fnitiva e condivisa. 
(parmachesiparla.it)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Provincia di Parma, Università degli Studi di Parma, Comune di Parma, Centro Studi 
Movimenti Parma; Camera di Commercio di Parma.

INTERVENTI DI:
Gino Ferretti, Ivo Iori, Antonio Montepara, Alberto Mambriani, Giorgio Giliotti, Cristina 
De Bernardinis, Marco Adorni, Marco Bennicelli, Luciano Serchia, Aldo De Poli, Aldo 
Castellano, Michele Zanelli, Vincenzo Bernazzoli, Paolo Buzzi, Marco Ciarlo, Franco 
Lorenzani, Flavio Genta, Vincenzo Ricotta, Antonio Malaguzzi, Giordano Gasperini, 
Canali Associati S.r.l., Saverio Isola, Doriano Lucchesi, Juri Mazzanti, Gino Cappi

SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Segreteria organizzativa: Intercontact (Parma) intercontact@libero.it
Segreteria Scientifica: arch. Marco Bennicelli.

VI Settimana della Cultura d'Impresa.
Milano
16 - 25 novembre 2007

In occasione della sesta edizione della Settimana della Cultura d’Impresa promossa 
da Confindustria, Museimpresa organizza un articolato calendario di eventi per 
leggere, attraverso il patrimonio culturale delle imprese, la storia del nostro paese. 
Una serie di iniziative distribuite sull’intero territorio nazionale - rassegne 
cinematografiche, workshop, laboratori creativi, visite guidate, seminari e dibattiti 
- che sottolineano l’impegno delle imprese per valorizzare saperi e competenze 
conservati all’interno dei propri archivi e musei. (museimpresa.com) 

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Iniziativa promossa da Confindustria in collaborazione con Assolombarda e con il 
sostegno di Intesa Sanpaolo
SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Associazione Museimpresa Milano - segreteria@museimpresa.com

ArchiExpo "S.O.S. ARCHIVI D’IMPRESA. Esperienze, progetti, soluzioni e 
visioni” - IIa edizione.
Milano - Centro Congressi Le Stelline
15 -17 novembre 2007,

La seconda edizione di Archiexpo è dedicata agli archivi d’impresa, dalle industrie 
alle banche, dalla situazione mondiale a quella nazionale. Al centro del dibattito, il 
ruolo culturale svolto dalle imprese nel territorio e le tipologie documentarie prodotte, 
con particolare riferimento al cinema e alle fotografie. Intento degli organizzatori, 
promuovere azioni di coalizione tra i vari soggetti interessati, volte alla valorizzazione 
e al consolidamento degli archivi. (icsim.it)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
L’iniziativa è organizzata dall’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italia) e 
dalla Fondazione Ansaldo, in collaborazione con la Direzione Generale per gli Archivi, 
la Regione Lombardia e la Banca Popolare di Milano.
INTERVENTI DI
Partecipano come espositori varie aziende e istituti operanti nel settore archivistico. 
Interverranno agli incontri di approfondimento alcuni dei massimi esperti nazionali 
della disciplina, come il prof. Renato Covino (Presidente dell’AIPAI e docente presso 
l’Università di Perugia), che descriverà l’opera svolta negli ultimi dall’ICSIM nella 
tarda mattinata di sabato 17. Altri interventi saranno curati da Giovanni Luigi 
Fontana, a proposito di archeologia industriale e archivi d’impresa, da Daniela 
Brignone, che presenterà l’archivio fotocinematografico della Peroni, e da Carolina 
Lussana, sul villaggio in Dalmine. (icsim.it).

Mulini, canali e comunità della pianura bolognese tra medioevo e ottocento.
Municipio di Galliera (S. Venanzio)
28 ottobre 2007 
Oasi del Quadrone di Medicina (Buda)
10 novembre 2007
Ecomuseo dell'acqua di  Sala Bolognese (Pallude).
24 novembre 2007- Giornate di Studio

L’insieme dei canali e dei mulini della pianura rappresenta una sezione decisiva della 
rete complessiva di distribuzione e utilizzo della energia idraulica in età preindustriale;
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un fattore e un portato essenziale dello sviluppo delle 
più importanti comunità del contado; un complemento 
indispensabile del sistema urbano.
Questo al di là della sua consistenza numerica che un 
manoscritto della fine del XVII secolo consente di stimare 
in circa cinquanta mulini - alcuni certamente di grandi 
dimensioni - posti su una quindicina tra canali e canalette 
artificiali in funzione tra il confine modenese e il Sillaro.
E` per queste ragioni e per contribuire alla tutela e alla 
valorizzazione delle tracce lasciate da questo sistema 
nel territorio della pianura, che un gruppo di enti, 
istituzioni e associazioni ha ritenuto di promuovere la 
realizzazione di un programma di ricerche finalizzato 
alla ricostruzione e alla interpretazione della storia di 
lungo periodo dei canali e dei mulini della pianura 
bolognese, considerata, in particolare, dal punto di vista 
dei suoi rapporti con quella delle maggiori comunità del 
contado e, più in generale, della dinamica del 
popolamento e della valorizzazione agraria del territorio. 
(provincia.bologna.it)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Enti organizzatori: Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - Soprintendenza Archivistica per l'Emilia 
Romagna; Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
- Dipartimento di Paleografia e Medievistica e 
Dipartimento di Discipline Storiche;  Provincia di Bologna; 
Gruppo di Studi Pianura del Reno. 
Con il patrocinio di: Provincia di B ologna - Assessorato 
alla Cultura e Assessorato alla Pianificazione Terrotriale; 
Comune di Galliera; Comune di Medicina; Comune di 
Sala Bolognese. Con la collaborazione di: Comune di 
Budrio; Consorzio della Chiusa di Casalecchio; Pro-Loco 
Galliera, Associazione Intercomunale Terre d'Acqua; 
Area Dosolo Ecomunseo dell'Acqua. Con il sostegno di: 
Consorzio della Bonifica Renana; Consorzio della Bonifica 
Reno-Palata; Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
INTERVENTI DI:
Giuseppe Chiarillo, Valerio Gualandi, Bruno Alampi, 
Magda Barbieri, Paola Galetti, Fabio Marchi, Lucia 
Ferranti, Elisa Erioli, Grazia Lucisano, Rossella Baroni, 
Franco Ardizzoni, Angela Abbati, Tommaso Duranti, 
Elena Musiani, Francesco Fabbri, Luigi Samoggia, Lorella 
Grossi, Franco Cazzola, Silvia Fanti, Tullio Calori, Ramona 
Landi, Paola Foschi, Mirella Plazzi, Anna Maria Guccini, 
Bruno Rovena, Silvio Fronzoni, Andrea Guidotti, Valerio 
Toselli, Euride Fregni, Vincenzo Breveglieri, Patrizia 
Cremonini, Bruno Andreolli, Pierangelo Pancaldi, Sauro 
Gelichi, Mauro Librenti, Paola Foschi, Michele Simoni, 
Margherita Parmigiani, Carla Zampighi, Antonio Bonomi, 
Rino Battistini, Fabio pancaldi, Ivano Zanicheli, Beatrice 
Celli, Mauro Risi, Alberto Tambellini, Stefano Campagna, 
Claudio Negrini.
SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Per informazioni: Provincia di Bologna - Istituzione Villa 
Smeraldi;
G ruppo  d i  S t ud i  P i a nu ra  de l  Reno  -  
magdabarbieri@libero.it

I luoghi del tabacco. Dalle manifatture al riuso.
San Giustino (Perugia) - Museo Storico e Scientifico del 
Tabacco 
26 - 27 ottobre 2007 - Convegno Nazionale di Studi

Il convegno affronta la realtà del tabacco e dei relativi 
opifici, nell’Italia centrale, in particolare in Umbria e 
nelle Marche, con un confronto con altre importanti 
esperienze dell’Italia settentrionale e meridionale, come 
quella pugliese. Per quanto riguarda l’Umbria, il 
riferimento è proprio al territorio di San Giustino e Città 
di Castello (Cristina Saccia, L’oro verde. Tabacco e 
tabacchine alla Fattoria Autonoma Tabacchi di Città di 
Castello , Regione Umbria, Perugia 1999) […] (Augusto 
Ciuffetti)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
ICSIM “Franco Momigliano”, Fondazione per il Museo Storico Scientifico del Tabacco, 
AIPAI, AIPAI Sezione Regionale Umbria 
INTERVENTI DI:
Enrico Flamini, Daniela Frullani, Franco Giustinelli, Augusto Ciuffetti, Cinzia Capalbo, 
Renato Covino, Giorgio Pedrocco, Gaetano Marino, Luca Garbini, Cristina Saccia, 
Silvio Demajo, Franco Mastrolia, Gianni Bovini, Michele Bortignon, Antonio Monte, 
Rosaria Domizio, Veronica Apicella, Laura Mencarini, Maria marta Montella, Walter 
Trivellizzi.
SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
ICSIM “Franco Momigliano”- AIPAI  - Sezione Regionale Umbria – Fondazione per 
il Museo Storico e Scientifico del Tabacco - www.icsim.it - www.patrimonioindustriale.it 
- www.museotabacco.org

Energia e Macchine. L'uso delle acque nell'Appennino centrale in età moderna 
e contemporanea.
Colfiorito (Perugia) - Hotel Lieta Sosta
Pievebovigliana- Sala Consiliare del Municipio – Convegno Nazionale di Studi
11 – 13 ottobre 2007

Dall’11 al 13 ottobre, a Colfiorito (Foligno) e Pievebovigliana (Macerata), si è svolto 
il convegno nazionale “Energia e macchine. L’uso delle acque nell’Appennino centrale 
in età moderna e contemporanea” promosso dalla rivista “Proposte e Ricerche” e 
dall’Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano” in collaborazione 
con il Comune di Foligno, il Comune di Pievebovigliana, il Consorzio del Bacino 
Imbrifero Montano del Nera e del Velino, l’Officina della Memoria e l’Associazione 
Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale.
Questa iniziativa si colloca nell’ambito di un programma di studi e ricerche sulla 
storia e sul paesaggio della montagna appenninica promosso dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Pievebovigliana dove,nel 2005, si è svolta la prima edizione. 
Il presente convegno, strutturato in quattro sezioni, ha visto la partecipazione di 
studiosi, docenti universitari, rappresentanti di amministrazioni pubbliche configurandosi 
come momento di incontro, di formazione e di scambio culturale sulle tematiche 
riguardanti l’uso delle acque nella zona dell’Appennino centrale dal medioevo all’età 
contemporanea. Hanno introdotto i lavori i professori Fabio Bettoni, dell’Università 
degli Studi di Perugia e Augusto Ciuffetti, dell’Università Politecnica delle Marche, 
i quali hanno osservato come le tre giornate testimonino la notevole ricchezza di 
studi, progetti e ricerche su mulini, gualchiere, ruote idrauliche e centrali elettriche 
di una realtà indubbiamente piccola come quella dell’Appennino centrale che, però, 
ha visto significativi esempi di recupero e valorizzazione.
La prima sessione, dedicata a “L’ uso delle Acque ed economie appenniniche” e a 
“L’età medievale e moderna” presieduta dal professor Alberto Gromann dell’Università 
degli Studi di Perugia, ha visto la partecipazione di alcuni significativi studi che 
hanno trattato argomenti storico-economici e tecnologici.
La seconda sessione dei lavori, dedicata a “La montagna tra Umbria e Marche”, 
presieduta dal prof. Ivo Bigianti, dell’Università degli Studi di Siena, ha visto la 
presentazione di casi regionali (Abruzzo, Molise, Toscana, Umbria) che hanno messo 
in risalto le diverse tecnologie molitorie fra età moderna e contemporanea.
La terza sessione, riguardante “L’età contemporanea”, presieduta dal prof. Renato 
Covino, presidente dell’AIPAI e docente presso l’Università degli Studi di Perugia, 
ha visto, soprattutto, la presentazione di studi e progetti di valorizzazione delle 
centrali idroelettriche.
Il convegno ha registrato un’ ottima presenza di pubblico.
Nel concludere i lavori, Renato Covino ha sottolineato l’importanza dell’esperienza 
realizzata e ha dato appuntamento al 2009 per la terza edizione del programma 
di studi e ricerche sulla storia e sul paesaggio della montagna appenninica dedicata 
al dibattito storiografico sulle comunanze agrarie.  (Francesca Ciarroni)
Questo convegno, pur inserendosi tra le iniziative scientifiche promosse congiuntamente 
dalla rivista "Proposte e ricerche" e dall’ICSIM di Terni, si colloca nell’ambito di un 
programma di studi e ricerche sulla storia e sul paesaggio della montagna appenninica. 
La prima edizione delle "giornate", dedicata a "Natura ed economia. Paesaggi 
appenninici e mestieri dell’Italia centrale in età moderna", si era svolta nel 2005. 
Gli atti del Convegno sono stati pubblicati nel numero 56 (2006) della rivista 
"Proposte e Ricerche". Una terza edizione è già in programma per il 2009 e sarà 
dedicata al dibattito storiografico sulle comunanze agrarie. (Augusto Ciuffetti)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Il convegno è promosso dal Comune di Foligno (Perugia) e dal Comune Pievebovigliana 
(Macerata), dall’ICSIM (Istituto per la Cultura e la Storia d'Impresa "Franco 
Momigliano”), dalla rivista “Proposte e Ricerche”, dal Consorzio del Bacino Imbrifero 
Montano del Nera e del Velino, da L’Officina della Memoria e dall’AIPAI (Associazione 
Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale). L'organizzazione è a cura 
dell'ICSIM “Franco Momigliano”.
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INTERVENTI DI:
I numerosi interventi hanno puntato a ricostruire i vari 
sistemi di utilizzo e sfruttamento delle risorse idriche 
dell’Appennino centrale nelle diverse epoche storiche: 
si descriveranno, ad esempio, i vari complessi idroelettrici 
sorti all’inizio del secolo scorso; la rete di mulini e le 
tecniche storiche di molitura; l’evoluzione tecnologica 
delle macchine a spinta idraulica. 
Tra i convenuti figurano alcuni dei massimi studiosi 
italiani della materia, come il prof. Renato Covino 
(Presidente dell’AIPAI e docente presso l’Università di 
Perugia), Franco Mariani (Direttore del Museo della 
Carta di Fabriano), Walter Pellegrini (Soprintendenza 
per i beni architettonici dell’Abruzzo) e molti altri, tra 
docenti universitari e tecnici della disciplina.
SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
A cura di Dott.ssa Francesca Ciarroni – ICSIM “Franco 
Momigliano”

Piazze d'Europa, piazze per l'Europa

Venezia - Università IUAV, Aula Magna
13-14 settembre 2007 - Convegno Internazionale
Venezia Università IUAV, Chiostro dei Bolentini - mostra
13-28 settembre 2007

Alla piazza, ancora oggi una componente fondamentale 
dell'identità e della cultura europea, l'Università Iuav 
di Venezia dedica un convegno (il 13 e  14 settembre) 
e una mostra che inaugurerà il 13 settembre nello 
spazio del chiostro presso la sede Iuav ai Tolentini. 
Si tratta dell'esito di un intenso percorso di ricerca e di 
cooperazione culturale, condotto con il sostegno della 
Commissione Europea, che ha indagato sulle esperienze 
più significative di rivitalizzazione e riqualificazione delle 
piazze europee. 
Il progetto ha impegnato negli ultimi tre anni il 
Dipartimento di Urbanistica dell'Università Iuav di 
Venezia, in collaborazione con cinque équipes europee: 
l'Università Politecnica di Barcellona, l'Università Jagellona 
di Cracovia, l'Università Aristotele di Salonicco, la Maison 
des Sciences de l'Homme di Parigi, il CIDAC Associazione 
delle Città d'Arte e Cultura di Roma. 
In mostra saranno esposti 60 casi esemplari per le 
buone pratiche di volta in volta impiegate nei diversi 
contesti geografici, storici e culturali. Una Carta con i 
principi e le buone pratiche per la progettazione e 
riqualificazione delle piazze sarà presentata nel corso 
dl convegno, al quale parteciperanno le cinque équipes, 
amministratori pubblici di importanti città (Lione, 
Montpellier, Barcellona, Berlino, Torino, Venezia ed altre) 
e personalità della cultura europea, impegnati a trattare 
della piazza come fattore d'identità dell'Europa, sul 
ruolo che ha svolto e svolge nella cultura europea e 
sulla sua permanente vitalità. 

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
A metà del mese di settembre di quest’anno (giovedì 
13) si inaugura a Venezia, nel Chiostro dei Tolentini 
dello IUAV, la mostra “Places d’Europe, Places pour 
l’Europe / Squares of Europe, Squares for Europe”. Nello 
stesso giorno, e per tutto il successivo, si svolgerà 
nell’Aula Magna un Convegno Internazionale sul tema 
“La Place, un Patrimoine Européen / The Square, a 
European Heritage”.
Questo evento è il momento conclusivo di un intenso 
percorso di ricerca e di cooperazione culturale condotto 
con il sostegno della Commissione Europea (Programma 
Cultura 2000), che ha visto
impegnato negli ultimi tre anni il Dipartimento di 
Urbanistica dello IUAV in collaborazione con cinque 
equipe europee (Università IUAV di Venezia, Università 
Politecnica di Barcellona,
Università Jagellona di Cracovia, Università Aristotele

di Salonicco, Maison des Sciences de l’Homme di Parigi, CIDAC Associazione delle 
Città d’Arte e Cultura di Roma).
La ricerca ha indagato sistematicamente sulle esperienze più significative di 
rivitalizzazione e riqualificazione delle piazze condotte nelle città europee, ed ha 
portato alla selezione di sessanta casi ritenuti esemplari per le buone pratiche di 
volta in volta impiegate, pur nella diversità dei contesti geografici, storici e culturali.
La Mostra indica chiaramente come la piazza sia ancora una componente fondamentale 
dell’identità e della cultura europea.
Per discutere di queste tematiche, il Convegno presenterà i risultati del lavoro – 
oltre alla Mostra, la pubblicazione di due volumi e di una Carta con i principi e le 
buone pratiche. Vi parteciperanno le cinque équipes, amministratori pubblici di 
importanti città (Lione, Montpellier, Barcellona, Berlino,
Torino, Venezia ed altre) e personalità della cultura europea, impegnati a trattare 
della piazza come fattore d’identità dell’Europa, sul ruolo che ha svolto e svolge 
nella cultura europea, e sulla sua permanente vitalità, pur nei cambiamenti epocali 
della società urbana.
(referente: prof. Franco Mancuso, Dipartimento di Urbanistica, Università IUAV di 
Venezia, places_it@libero.it)
INTERVENTI DI:
Carlo Magnani, Bruno Dolcetta, Ellen Schraudolph Gautier, Franco Mancuso, Fernando 
Caruso, Luciana Miotto, Maria Tzimopoulou, Alexandra Yerolympos, Manuel Ribas, 
Maria Rubert, Ferran Sagarra, Krzysztof Kowalski, Tiziana Lupieri, Alessandro Tricoli, 
Jean Pierre Muret, Ledo Prato, Roberto Cecchi, Massimo Cacciari, Bronislaw Geremek, 
Fiorenzo Alfieri, Patrice Bonnin, Oriol Clos, Claudia Reich, Pappi Corsicato, Luciano 
Fazi, Michelina Borsari, Ledo Prato, Maurice Aymard, Tiziana Migliore, Daniele Pitteri, 
Franziska Bollerey, Leonardo Ciacci, Yannis Tsiomis, Agostino Cappelli.
SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Referente: prof. Franco Mancuso, Dipartimento di Urbanistica, Università IUAV di 
Venezia, places_it@libero.it

Patrimonio industriale e beni culturali: i nuovi scenari e la missione dell'AIPAI
Terni - Area ex SIRI
6 - 7 luglio 2007 - Congresso del decennale AIPAI

L'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale - AIPAI celebra il 
suo primo decennio di vita. Lo fa in una fase caratterizzata da motivi di soddisfazione 
per la crescente sensibilità e per il moltiplicarsi degli interventi in materia di patrimonio 
industriale, ma anche da forti preoccupazioni per il diffondersi di cattive pratiche 
che fanno aumentare il rischio di sistematiche ed irrimediabili distruzioni. Per questo, 
in occasione della ricorrenza anniversaria, oltre a presentare un bilancio a tutto 
campo delle molteplici attività svolte dall'AIPAI dal 1997 ad oggi e culminate 
nell'organizzazione del massimo evento mondiale di settore nel settembre 2006, 
abbiamo voluto dedicare un convegno allo stato dell'arte e ai nuovi scenari del 
complicato rapporto tra beni culturali e patrimonio industriale, invitando a discutere 
il nostro documento congressuale qualificati esponenti del mondo accademico e 
culturale, delle professioni, dell'associazionismo e delle istituzioni. (Giovanni Luigi 
Fontana)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
AIPAI, TICCIH - Comitato Italiano, ICSIM "Franco Momigliano", con il contributo 
della regione Umbria, della Provincia di Terni e del Comune di Terni
INTERVENTI DI:
Paolo Raffaelli, Andrea Cavicchioli, Franco Giustinelli, Eusebi Casanelles, Giovanni 
luigi Fontana, tavola rotonda con la partecipazione di: MIBAC - Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, AISU - Associazione Italiana di Storia Urbana, ANCSA - 
Associazione Nazionale Centri Storici Arctistici, AUDIS - Associazione Aree Urbane 
Dismesse, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CUN - Consiglio Universitario 
Nazionale, DOCOMOMO - Documentation and Conservation of buildings, sites and 
neighbourhoods of the Modern Movement, FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, 
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites, INARCH - Istituto Nazionale 
di Architettura, INU - Istituto Nazionale Urbanistica, Italia Nostra, Legambiente, 
SISE - Società Italiana degli Storici dell'Economia, UNESCO - United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, WWF - Word Wide Fund For Nature.
SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
AIPAI - ICSIM "Franco Momigliano" - www.patrimonioindustriale.it - www.icsim.it 

L'industria delle acque minerali. Il caso umbro nel contesto nazionale.
Acquasparta (Terni) - Palazzo Cesi
26 maggio 2007

Il convegno vuole rappresentare l’occasione per riprendere alcuni temi già proposti, 
per il sistema idrominerale umbro dell’Alta valle del Naia (acque minerali San Gemini 
e Sanfaustino), nel volume Il patrimonio della cultura termale. Per una rete europea
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Applevage  Ilva, Bagnoli Napoli giugno 2003 [foto di Meri 
Valenti]

di ecomusei, curato da Marcella Arca Petrucci e pubblicato a Terni nel 2005 nell’ambito 
del progetto europeo The Heritage of Thermal Culture. Towards a European Network 
of Ecomuseums. Nel catalogo, promosso dall’Università di Roma Tre, questo specifico 
ambito territoriale della regione viene proposto come un singolare caso italiano, in 
una
prospettiva comparativa con altre realtà europee e non solo: Caldes de Montbui in 
Spagna, Chaves in Portogallo, la HauteAlsace in Francia, Salazie nell’isola di Réunion.
Il convegno intende ampliare l’indagine, rivolgendo un’attenzione particolare 
all’industria delle acque minerali e prendendo in esame i siti produttivi e le vicende 
imprenditoriali di altri casi umbri (come la Nocera Umbra e Fontecchio a Città di 
Castello) e nazionali (come la Ferrarelle), ma anche producendo una significativa 
riflessione sulle relative questioni ambientali.
In questa direzione, possono costituire degli utili spunti di riflessione i lavori 
recentemente pubblicati di Paolo Raspadori, Bollicine. Per una storia dell’industria 
delle acque minerali in Italia dalle origini agli anni Ottanta del Novecento , in “Annali 
di storia dell’impresa”, n. 13, 2002, e di Daniela Brignone, Storia di un’acqua 
effervescente naturale: Ferrarelle dalle origini ai giorni nostri, in Ferrarelle: una 
storia effervescente , Milano 2001.  (Augusto Ciuffetti)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Il convegno è stato organizzato dall' AIPAI - Sezione Umbria con la collaborazione 
dell'ICSIM "Franco Momigliano, Comune di Acquasparta e il patrocinio di: Regione 
Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni.
INTERVENTI DI:
Sara Spezzi, Rossano Pastura, Lamberto Bottini, Andrea Cavicchioli, Augusto Ciuffetti, 
Paolo Raspadori, Marcella Arca Petrucci, Daniela Brignone, Nadia Flores, Annalisa 
D'Ascenzo, Mauro Amati, Gabriele Caldari, Alvaro Tacchini, Franco Giustinelli
SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dott.ssa Francesca Ciarroni – Prof. Augusto Ciuffetti 

La fabbricazione della carta nel Mezzogiorno d'Italia.
Sora  - Centro di Studi Sorani "V. Patriarca"
18 maggio 2007 - Incontro d'arte e di cultura

Si comunica che, nell’ambito degli incontri d’arte e di cultura dell'Università per la 
promozione culturale del tempo libero e della terza età di Sora (FR), previsti per 
l’anno accademico in corso e organizzati dal Centro di Studi Sorani "V. Patriarca", 
venerdì 18 maggio p.v., alle ore 17.00, presso la sede del Centro (Via C. Lauri, 3 
- Oasi Francescana - Sora), l’arch. Stefano Manlio Mancini di Isola del Liri – funzionario 
del Servizio Educativo della Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.E. di Salerno e Avellino 
– terrà una conferenza su “La fabbricazione della carta nel Mezzogiorno d’Italia”, 
con l’intento di promuovere una più ampia e diffusa conoscenza del valore storico-
culturale del patrimonio di Archeologia Industriale della carta nel Mezzogiorno.
In questa sede, l’arch. Mancini – studioso di Archeologia Industriale e autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche sulla storia dell’industrializzazione del Mezzogiorno 
d’Italia – presenterà il CD-ROM “La fabbricazione della carta nel Mezzogiorno d’Italia: 
dalla rivoluzione industriale agli anni Trenta del XX secolo”, curato dal relatore e 
realizzato in “Genius Loci – Progetto di promozione e valorizzazione del territorio”, 
diretto dalla dott. Maria Pasca, funzionario responsabile del Settore Promozione e 
Attività Culturali della stessa Soprintendenza.
Nel corso del suo intervento, l’architetto isolano illustrerà, in particolare, con una 
serie di interessanti stampe ed immagini d’epoca, i processi di lavorazione della 
carta nelle fabbriche di Isola del Liri e Sora, evidenziando la vocazione industriale 
e produttiva del territorio della Valle del Liri, e proietterà e commenterà il documentario 
d’archivio “L’industria della carta nell’isola di Liri” (questo è il titolo originale, ndr), 
un filmato del 1910, realizzato dalla casa cinematografica italiana Cines e girato 
all’interno delle “Cartiere Meridionali”, il più importante impianto industriale cartario 
dell’Italia centromeridionale in quel periodo. Il cortometraggio, di notevole interesse 
e prodotto per essere distribuito sul mercato tedesco, è stato rinvenuto alcuni anni 
fa nella Cineteca di Bologna (alla quale era pervenuto dal Nederlands Filmmuseum) 
dal sorano Luca Rea, autore televisivo e regista di Rai Due.  (leafr.it)

ENTI PROMOTORI E ORGANIZZATORI
Università per la promozione culturale del tempo libero e della terza età di Sora 
(Frosinone), Città di Sora. Cultura e Servizi Sociali, Regione Lazio. Cultura
INTERVENTI DI:
Prof. Stefano Manlio Mancini



CATTEDRALI DEL MARE. SULLE 
TRACCE DELLE CATTEDRALI 

DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
COSTIERA ITALIANA ED EUROPEA. 

UN PATROCINIO DELL'AIPAI

Stefano Ceccarelli
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Il progetto, realizzato per promuove lo sviluppo sostenibile 
e creare relazioni tra persone e culture, è generato dal percorso 
avviato dalla scrittura del libro Cattedrali dell’Archeologia 
Industriale Costiera, a cura di Francesco Calzolaio per la 
Provincia di Venezia, nel progetto comunitario finanziato dal 
programma Cultura 2000,  “Archeologia industriale tra terra 
e mare: per una rete europea di ecomusei”. Il progetto ha 
ottenuto, tra gli altri, anche il patrocinio dell’AIPAI che ha 
riscontrato in tale iniziativa obbiettivi comuni di salvaguardia 
e valorizzazione del Patrimonio Industriale.

Gli autori del libro sono trentasei specialisti, tra i quali alcuni 
esperti internazionali di chiara fama quali: Louis Bergeron, 
presidente onorario del Ticcih e Miljenko Smokvina, presidente 
della sezione Ticcih della Croazia.

Il Progetto ha presentato il libro in una serie di conferenze 
lungo le coste italiane, con l’obbiettivo di consolidare i rapporti 
tra le istituzioni culturali e le varie amministrazioni locali.

Il percorso ha toccato città costiere come: Roma, Buggerru, 
Taranto, Porto Recanati, Gaeta, Siracusa e Venezia, con la 
finalità di identificare strumenti per lo sviluppo sostenibile 
anche attraverso le risorse culturali, sia attraverso  la 
divulgazione dei risultati più innovativi della ricerca, sia grazie 
alla valorizzazione delle risorse locali.

La costa del Mediterraneo è disseminata di luoghi che 
rappresentano, uno straordinario intreccio tra il territorio, 
l’uomo e le tecnologie di produzione e di costruzione. Questi 
paesaggi, importanti testimonianze di archeologia industriale

sono troppo spesso abbandonati e sottratti alla percezione comune.
Obbiettivo dell’iniziativa è stato quello di presentare attraverso un viaggio di studio, lungo 

il complesso confine tra terra ed acqua, le opere della natura e dell’uomo. 
Il progetto è partito (da Roma con la presentazione del libro) il 20 giugno alla Sala degli 

Arazzi, del Ministero dello Sviluppo Economico, presentato dal Presidente della Camera dei 
Deputati Fausto Bertinotti. Sono intervenuti anche il Ministro Pierluigi Bersani, Louis Bergeron, 
presidente onorario del TICCIH, e Alfonso Gianni, sottosegretario allo sviluppo economico.

Il viaggio è  partito dalla Sardegna a Buggerru; al centro dell’attenzione sono state collocate 
le ex borgate minerarie di Burreggu e dell’Argentiera e le reti di promozione dei sistemi 
culturali territoriali. Al convegno sono intervenuti:  Pierfranco Gaviano, presidente della 
Provincia di Carbonia-Iglesias, Silvano Farris, sindaco di Buggerru, Giampiero Pinna, co-
autore del libro e commissario del Consorzio del Parco Geominerario, Storico e Ambientale 
della Sardegna, Pasquale Mistretta, rettore dell’Università di Cagliari, Luciano Ottelli, co-
autore del libro e direttore del Consorzio del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della 
Sardegna, Enrico Chirigu, co-autore del libro, Alessandro Mecozzi, dirigente Provincia di 
Macerata, Francesco Calzolaio, curatore del libro e direttore scientifico del programma Cultura 
2000 Archeologia industriale tra terra e mare: per una rete europea di ecomusei costieri, 
Jaume Matamala, direttore del Mnatec, (Barcellona), Jolanta Nölle, direttrice Fondazione 
Zollverein, Essen (Ruhr), Chiara Ronchetta, Politecnico di Torino e coordinatrice AIPAI sezione 
Piemonte, Rebecca De Marchi, Provincia di Torino, Massimo Preite, Università di Firenze, 
vicepresidente Aipai, Felice Di Gregorio, Università di Cagliari, Andrea Amato, direttore Imed, 
Roma.

Il secondo appuntamento è  dedicato al patrimonio di archeologia industriale a Taranto, 
è stato  organizzato il 22 ottobre dalla Fondazione Michelagnoli, in collaborazione con la 
Regione Puglia, la Provincia e Comune di Taranto, l’Ordine degli Architetti di Taranto, il CNR 
- IBAM di Lecce e l’AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale) 
sezione Puglia, presso il Salone delle Conferenze del Circolo Ufficiali della Marina Militare 
Italiana. Davanti ad un folto pubblico sono state presentate le relazioni di: Ippazio Stefano, 
sindaco di Taranto, Fabrizio Martello, presidente Fondazione Michelagnoli, Salvatore Mellea, 
direttore generale Fondazione Michelagnoli, Francesco Calzolaio, curatore del volume, Antonio 
Monte, ricercatore CNR-IBAM, coordinatore AIPAI sezione Puglia e coautore del libro, Vincenzo 
La Gioia, presidente dell'Ordine degli Architetti di Taranto, Massimo Ostillio, assessore regionale 
al turismo della Regione Puglia, Gianni Florido, presidente della Provincia di Taranto, Alfredo 
Cervellera, assessore urbanistica-edilità e rapporti con la Marina Militare Italiana del Comune 
di Taranto, Matteo Baradà, presidente Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Michelagnoli, 
Renato Covino presidente dell' Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, 
Olga Deligianni, funzionaria del ministero della cultura greco e membro del board del Ticchi, 
Giulio Cobolli, ammiraglio direttore dell’ Arsenale di Taranto, Marcello De Donno, presidente 
nazionale Lega Navale Italiana e Domenico Ricciardi, coordinatore nazionale Ordini e Collegi 
professionali. Il convegno si è strutturato in due sessioni. Nella prima si sono messi in evidenza 
i valori del patrimonio dell’archeologia industriale lungo la costa pugliese con particolare 
attenzione al waterfront dei mari di Taranto, riflettendo sulle strategie di recupero e sugli 
attuali progetti in corso per la sua riqualificazione. Nella seconda sessione si è affrontato 
soprattutto il tema degli arsenali militari sia come opificio produttivo che come risorsa culturale. 
In occasione di tale appuntamento è stata inaugurata la mostra: ”archeologia industriale 
tra terra e mare, per una rete europea di ecomusei”, alla quale hanno partecipato anche le 
istituzioni di sette stati, Portogallo, Francia, Italia, Spagna, Grecia, Finlandia e Romania. La 
mostra descrive il patrimonio territoriale di ciascuna area costiera. Particolare attenzione è 
stata dedicata alla sezione riguardante il Golfo di Taranto. E’ stato infine organizzato un 
concorso rivolto agli studenti degli Istituti superiori di Taranto, volto a sensibilizzare i giovani 
verso il patrimonio, attraverso l’elaborazione di lavori iconografici riferiti all’Arsenale di Taranto 
e alle sue principali strutture.

Il terzo appuntamento si è tenuto il 27 ottobre a Porto Recanati presso il Castello Svevo. 
Anch’esso si è articolato in due sessioni. Nella prima ci si è preoccupati, di mostrare i valori 
del patrimonio di archeologia industriale abbandonato lungo la costa marchigiana e le strategie 
di recupero e valorizzazione perseguite dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni 
culturali locali, con particolare riferimento alle strutture della ex Montedison di Porto Recanati 
e alla ex Fim di Porto Santelpidio. La seconda sessione è stata dedicata, attraverso esempi 
di buone pratiche, agli strumenti di coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni 
alle tematiche del patrimonio culturale territoriale. Per l’occasione è stata inoltre allestita una 
interessante mostra fotografica, negli stessi spazi del convegno, riguardante i beni in esame. 

All’appuntamento di Porto Recanati i relatori sono stati: Giulio Silenzi, presidente della 
Provincia di Macerata, Massimo Rossi, presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Glauco 
Fabbracci, sindaco di Porto Recanati, Mario Andrenacci, sindaco di Porto Santelpidio, Renato 
Covino, presidente dell’Aipai (Associazione italiana per il patrimonio di archeologia industriale), 
Francesco Chiapparino, co-autore del capitolo marchigiano e responsabile sezione regionale 
Marche dell’Aipai, Francesco Calzolaio, co-autore del capitolo marchigiano e curatore del 
volume, Aigli Dimoglou, Centro di Ricerca e Documentazione Municipale, Volos, Grecia, Carla 
Giusti, direttrice Città della Scienza, Napoli, Roberto Perna, Sistema Museale della Provincia 
di Macerata, Vanni Bulgarelli, urbanista e presidente Hera, Modena, Guido Masè, Università 
Iuav di Venezia, Alfredo Poppese, Cittadinanza Attiva, Portorecanati e Anna Casalino, Università 
di Siena.

Il quarto convegno si è tenuto lo scorso 5 novembre  presso il Museo Diocesano, Palazzo 
Cardinal De Vio a Gaeta, organizzato dalla provincia di Latina è dedicato alle fabbriche 
dismesse sulla costa laziale: la ex AVIR di Gaeta, una ex Vetreria che ha cessato l’attività
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nel 1982, dopo 70 anni di storia produttiva, e che occupa 
26.000 mq in pieno centro città di fronte al mare e la SIECI, 
ex fabbrica di laterizi a Scaoli nel comune di Minturno, che 
nasce nel 1880 e chiude nel 1982 vastissima area collegata 
al mare da un pontile che serviva al carico del laterizio destinato 
al mercato mondiale.

 Nell’ambito dell’iniziativa è stato anche questa volta, 
presentato il volume “Cattedrali dell’Archeologia Industriale 
Costiera”. 

Nella prima sessione, dedicata al ruolo delle istituzioni sono 
stati invitati a parlare della valorizzazione del patrimonio 
industriale: Antonio Raimondi, Sindaco di Gaeta, Pino Sardelli, 
Sindaco di Minturno, Silvio D’Arco, Assessore Attività Produttive 
- Provincia di Latina, Alfonso Gianni, Sottosegretario Ministero 
delle Attivià Produttive, Claudio Moscardelli, Presidente Comm. 
Urbanistica Regione Lazio, Domenico Di Resta, Presidente 
Comm. Innovazione e Sviluppo Economico Regione Lazio, 
Maurizio Faticosi, assessore urbanistica Comune di Minturno, 
Renato Covino, presidente dell’ Associazione Italiana per il 
Patrimonio Archeologico Industriale, Francesco Calzolaio, 
curatore del volume, Maria Cristiana Costanzo, autrice del 
capitolo sul Lazio, Armando Cusani, Presidente della Provincia 
di Latina. Sono stati illustrati dalle amministrazioni locali, i 
progetti di riuso per la ex AVIR che convergerà in parte nella 
nuova destinazione d’uso di grande sala congressi, mentre 
altri spazi verranno museificati per testimoniare la storia del 
manufatto, il ciclo produttivo e la memoria della comunità. 
Il materiale utile per siffatto progetto è disponibile grazie 
all’attento recupero eseguito da un ex operaio della vetreria, 
Federico Vetraino che pazientemente ha raccolto migliaia di 
fotografie, documenti di archivio e piccoli macchinari. Le 
restanti cubature saranno utilizzate per migliorare la viabilità 
cittadina. Per quanto riguarda l’ ex SIECI, la cui area è stata 
sottoposta a vincolo ambientale, il progetto è quello di creare 
un polo culturale, attraverso la creazione di un forum 
permanente sul mare.

In coda alla prima sessione è intervenuto il Presidente 
AIPAI Renato Covino che ha sottolineato l’importanza di 
salvare beni archeo-industriali come quelli in esame che sono 
un simbolo di identità culturale, una testimonianza storica di 
fondamentale importanza, grazie alla quale le comunità locali 
si riconoscono. Mantenere i simboli dell’identità locale e della 
memoria significa, creare consenso nell’opinione pubblica e 
operare adeguatamente per lo sviluppo locale.

La prima sessione si è chiusa con gli interventi di Francesco 
Calzolaio che ha presentato il volume e ha spiegato le finalità 
e le varie tappe del progetto, e Maria Cristina Costanzo che 
ha illustrato la storia delle bonifiche nell’agro pontino iniziate 
già dall’occupazione francese da parte di Napoleone. 

La seconda parte del convegno è volta ad illustrare le buone 
pratiche del recupero architettonico del patrimonio di archeologia 
industriale, sono stati invitati ad intervenire: Franco Mancuso, 
Università Iuav di Venezia, Master in Archeologia Industriale, 
vice-presidente Associazione Italiana per il Patrimonio 
Archeologico Industriale, Renato Nicolini: Università di Reggio 
Calabria, Luca Gibello: Politecnico di Torino, Roberto Parisi: 
Università degli Studi del Molise, vice-presidente Associazione 
Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, Stefania 
Della Notte, Architetto, Cesare Crova, Presidente Regionale 
Associazione “ITALIA NOSTRA”, Fabio Renzi, Segretario 
Generale Associazione “SYMBOLA”.

Nella seconda parte del convegno si è cercato di individuare 
gli esempi migliori per un adeguato riuso del patrimonio di 
Archeologia Industriale, le difficoltà degli interventi, le buone 
e le cattive pratiche. Si è anche individuata la necessità di 
adeguati apparati conoscitivi, ma anche quella di pratiche 
specialistiche di intervento.  

In coda, l’Architetto Cesare Crova illustra foto contemporanee 
dell’ex Vetreria AVIR e dell’ex fabbrica di Laterizi SIECI grazie 
alle quali si può comprendere l’attuale stato di degrado nel 
quale versano i beni in esame e nello stesso tempo si capisce 
 l’importanza delle strutture ancora presenti, come ad esempio 
il forno Hoffman all’interno della SIECCI. 

Il libro, è stato presentato anche il 9 novembre a Venezia 
presso la sala Tolentini, Santa Croce presso l’Università IUAV.

Sono intervenuti all’iniziativa: Massimo Cacciari sindaco di Venezia, Franco Mancuso 
Professore al dipartimento di Urbanistica IUAV e vicepresidente AIPAI, Davide Zoggia 
Presidente della Provincia di Venezia, Nicola Funari co-autore ed assessore alla Cultura della 
Provincia di Venezia e Francesco Calzolaio curatore del volume.

Il settimo convegno, organizzato dalla Provincia di Siracusa e dall’Università di Catania si 
è tenuto il 13 novembre alla Sala Costanzo Bruno presso la sede della Provincia Regionale 
a  Siracusa. 

Nella prima sessione della giornata di studi, l’analisi si è soffermata sul ruolo delle istituzioni 
nella valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale con particolare attenzione all’ex 
hangar di Augusta ed alla ex fornace di Scicli. Dopo i saluti delle autorità presenti, in particolare 
di: Bruno Marziano, presidente della Provincia di Siracusa, Franco Antoci, presidente della 
Provincia di Ragusa, Giuseppe Scaboro, assessore alle Attività Produttive della Provincia di 
Venezia, Massimo Carrubba, sindaco del Comune di Augusta, Bartolomeo Falla, sindaco del 
Comune di Scicli, Salvatore Baio, presidente del Consorzio Universitario Archimede, Enrico 
Iachello, preside della Facoltà Lettere, Sergio Guglielmino, presidente Corso di Laurea triennale 
in Scienze dei Beni Culturali. Hanno curato la parte scientifica: Melania Nucifora, Ivana Sarcià, 
co-autrici del capitolo siciliano del libro, sull'ex hangar di Augusta, Nizveta Gargiulo, co-autrice 
del capitolo siciliano del libro, sulla ex Fornace di Scicli, Gianfranco Zanna, co-autore del 
capitolo siciliano del libro, per il parco geominerario delle zolfare, Antonio Piceno, Regione 
Sicilia, che ha illustrato il progetto Scicli, Antonello Forestiere, direttore del Museo della 
Piazzaforte di Augusta, Ilario Saccomanno, presidente dell'Associazione Hangar Team e 
Francesco Calzolaio, presidente associazione Venti di Cultura e curatore del libro.

La seconda sezione rivolta a proporre una riflessione sugli ecomusei costieri e sulle strategie 
di valorizzazione dei waterfront è stata integrata dagli interventi di: Gaetano Calabrese, 
presidente di Corso di Laurea Specialistica, Università di Catania, Maria Luigia Calia, direttrice 
tecnica Imed, Istituto per il Mediterraneo, Marta Moretti, vice-direttrice centro studi Città 
D’Acqua, Venezia e Melania Nucifora, docente di Pianificazione Paesistica, Universita' Di 
Catania.

La tappa conclusiva del viaggio, sulle tracce del patrimonio del lavoro e della cultura lungo 
il periplo delle coste italiane, si è tenuta il 16 novembre a Venezia, le cattedrali in esame 
sono quelle di Porto Marghera e dell’Arsenale, anche in questo caso la presentazione del 
volume “Cattedrali dell’Archeologia Industriale Costiera”, è stata affiancata dall’analisi del 
ruolo delle istituzioni nella valorizzazione del patrimonio di Archeologia Industriale. Sono 
intervenuti: Giuseppe Scaboro, assessore alle Attività produttive della Provincia di Venezia, 
Cesare De Piccoli, vice Ministro ai Trasporti, Rodolfo Bevilacqua, presidente sezione tessile 
e abbigliamento di Unindustria Venezia, Eusebi Casanelles, presidente del Ticchi, Renato 
Covino, presidente Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico  Industriale (AIPAI), 
Roberto D’Agostino, presidente Arsenale di Venezia s.p.a. Mario Fumagalli, ammiraglio della 
Marina Militare, Laura Fincato, assessore al Piano Strategico del Comune di Venezia, Renzo 
Marangon, assessore Politiche per il Territorio della Regione Veneto, Massimo Ostillio, assessore 
al Turismo Regione Puglia, Giampiero Pinna, commissario straordinario del Parco geominerario 
della Sardegna, Luana Zanella, assessore alla Cultura del Comune di Venezia, Francesco 
Calzolaio, Cattedrali del Mare project manager, Pier Francesco Ghetti, rettore dell’Università 
Cà Foscari di Venezia, Franco Miracco, portavoce del Presidente della Regione Veneto, Lucio 
Pisani, presidente Ente Zona Industriale di Porto Marghera, Giuliano Segre, presidente della 
Fondazione di Venezia, Gianfranco Vecchiato, assessore all’Urbanistica del Comune di Venezia 
e Nicola Funari, assessore alla Cultura della Provincia di Venezia.

Quanto sopra segnalato ci testimonia quanto il patrimonio di Archeologia Industriale, sia 
oggi più che mai, argomento di discussione, non più solamente in ambito accademico 
attraverso l’impegno di esperti della materia, ma ormai patrimonio comune, pubblico, 
condiviso dalle comunità, da quanti ritrovano in quelle vecchie strutture, troppo spesso in 
rovina, le radici della personale loro storia. Oggi le cattedrali dell’Archeologia Industriale, i 
vecchi manufatti  e le stesse macchine sono riconosciuti come beni culturali anche da 
un’opinione pubblica diffusa, dal comune cittadino e dai giovani, che vi ritrovano la memoria 
delle generazioni passate,  di lavori e gesti oggi obsoleti e non più remunerativi, ma comunque 
testimonianza di quello che eravamo ieri e per questo interpretazione di quello che siamo 
oggi.

Fondamentale è stato il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, visto che molto 
spesso i Beni Archeologico Industriali sono di proprietà dei Comuni e purtroppo non sempre 
chi amministra è sensibile e cosciente dell’importanza intrinseca che rivestono tali strutture. 
Obbiettivo primo è dunque sensibilizzare le giovani generazioni e soprattutto educare quanti 
posseggono i mezzi per valorizzare e conservare ma troppo spesso ignorano quanto sia 
prioritario conoscere prima di intervenire.

Quanto fatto durante la presentazione itinerante del libro e la relativa organizzazione di 
congressi, è certamente in linea con gli obbiettivi dell’AIPAI che da oltre dieci anni, si batte 
per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio di Archeologia Industriale, conservazione 
che non deve essere mai fine a se stessa, volta cioè ad ottenere una statica musealizzazione 
del bene, ma sempre rivolta a trovare nuove destinazioni d’uso utili allo sviluppo locale e 
alla conservazione della memoria.



BANDI

Proseguono le attività poste alla realizzazione di 
interventi nell’area ex industriale di Bagnoli. E’ 
bandito un affidamento di incarico professionale, 
aperto a liberi professionisti e società, con iscrizione 
prevista per il 18/12/2007, per il “Recupero e 
riuso del sito di archeologia industriale <ex-
officina Meccanica>. In quest’ultima è prevista 
la realizzazione del polo multifunzionale per le 
produzioni audiovisive e multimediali <Napoli 
Studios> per un importo complessivo di euro 
18.916.698,09

Appalto integrato indetto dalla provincia di Imperia 
per il “Riuso dell’ex stazione per sede Municipio 
Ospedaletti” che prevede la rivisitazione generale 
definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei lavori per il riuso dell’ex stazione per sede 
Municipio Ospedaletti, riuso del deposito merci, 
parcheggio con fotovoltaico e verde attrezzato. 
Iscrizione entro il 20/12/2007.

Appalto integrato indetto dalla provincia di Imperia 
per il “Riuso sedime ferroviario: tra la galleria 
Capo Nero e la ex stazione Sanremo” che
prevede la progettazione ed esecuzione lavori 
relativi al riuso del sedime ferroviario nel tratto 
compreso tra la galleria di Capo Nero e la ex 
stazione ferroviaria di Sanremo per un importo 
complessivo d’appalto di euro 3.380.423,36 e con 
iscrizione prevista per il 18/12/2007.

Concorso di idee per studenti e giovani architetti 
per proporre “Nuove soluzioni per i serbatoi di 
acqua di Porto” con scadenza 12/12/2007. Il 
mater ia le informat ivo è reper ib i le sul  s i to 
www.aguasdoporto.pt/innovativeideas/

a cura di Michela Simonelli
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RISULTATI

Rimesse in gioco | Depositi di idee - Rimessa Vittoria (1a fase) - 
Italia, Roma

Concorso internazionale di architettura per la riqualificazione e trasformazione 
di due depositi ATAC e degli ambiti urbani all'interno dei quali sono inseriti: 
la Rimessa di Porta Maggiore in via del Pigneto con una superficie di intervento 
pari a 22.600 mq circa e la Rimessa Vittoria in Piazza Bainsizza con una 
superficie di interevento pari a 15.000 mq circa. Il concorso prevede due 
categorie distinte di partecipanti: Professionisti e Studenti. 
Esito: sono stati selezionati gli ammessi alla seconda fase

Rimesse in gioco | Depositi di idee - Rimessa Porta Maggiore (1a 
fase) - Italia, Roma

Concorso internazionale di architettura per la riqualificazione e trasformazione 
di due depositi ATAC e degli ambiti urbani all'interno dei quali sono inseriti: 
la Rimessa di Porta Maggiore in via del Pigneto con una superficie di intervento 
pari a 22.600 mq circa e la Rimessa Vittoria in Piazza Bainsizza con una 
superficie di interevento pari a 15.000 mq circa. Il concorso prevede due 
categorie distinte di partecipanti: Professionisti e Studenti. 
Esito: sono stati selezionati gli ammessi alla seconda fase

Polo scientifico e tecnologico di Bolzano 'ex area industriale Alumix' 
(1a fase) - Italia, Bolzano

Concorso di progettazione per la costruzione del Polo scientifico e tecnologico 
di Bolzano - Redazione di una proposta di edificazione per gli edifici esistenti 
nell'ex area industriale Alumix, di un progetto preliminare per gli edifici 
esistenti nell’ex area industriale Magnesio nella zona produttiva di Bolzano 
Sud e per l'adeguamento funzionale degli edifici esistenti all'interno del lotto 
ex-Alumix. 
Esito: sono stati selezionati gli ammessi alla seconda fase

Restauro dell'edificio denominato «Ex Filanda Meroni». Italia, Soncino
Idee progettuali per i l restauro e risanamento conservativo nonché 
l'utilizzazione dell'edificio denominato «Ex Filanda Meroni». Le superfici utili 
risultano di circa mq 1730 fuori terra, mq 230 interrati, per un totale di mq. 
1960.
Di seguito i vincitori:

1° classificato: CantieriMapoArchitettura: Marco Bigozzi, Massimo Bigozzi, 
Guido Celada, Ettore Soffientini con Marta Celada.
2° classificato: Cesare Feiffer - Venezia
3° classificato: Pino Calzana – Bergamo

Recupero dell'ex Area Fiat in viale Belfiore. (esito 1a fase). Italia,
Firenze
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Firenze, in attuazione di quanto 
specificato in premessa, bandisce una selezione finalizzata all'individuazione 
di tre giovani architetti, iscritti all'Ordine degli Architetti di Firenze con età 
inferiore a 40 anni, da invitare al Concorso di Progettazione, finalizzato 
all'acquisizione di un idea progettuale e di un progetto di massima per un 
intervento di recupero dell'ex Area Fiat in viale Belfiore, bandito da Baldassini 
Tognozzi S.p.a.
I gruppi risultati vincitori della Selezione e che sono stati invitati dalla Soc. 
Baldassini&Tognozzi SpA sono stati i primi tre nel seguente ordine:

1° classificato: Marco Casamenti, Laura Andreini, Beatrice Turillazzi
2° classificato: Elisa Palazzo, Bruno Pelucca 
3° classificato: Antonio Capestro, Giuseppe Giusto, Francesco Liverani, 
Antonella Maggini, Domenico Pagnano, Cinzia Palombo



CONCORSO FOTOGRAFICO 
SULL'ARCHITETTURA INDUSTRIALE 

"I PAESAGGI DEL LAVORO 2007"

a cura di Manuel Ramello
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In occasione delle VI SETTIMANA DELLA CULTURA DI IMPRESA  si è svolta a Recanati il 
23 novembre 2007 la premiazione  del concorso fotografico “I Paesaggi del Lavoro 2007” 
che ha

per oggetto la trasformazione dei luoghi del lavoro legata alla qualità architettonica e al 
paesaggio, alla luce dei cambiamenti del modello industriale, produttivo e distrettuale 
marchigiano. 

La giuria presieduta dal giovane fotografo marchigiano Lorenzo Massi Cicconi, che ha 
selezionato le opere pervenute insieme al Presidente Nazionale FIAF Fulvio Merlak, l'Arch. 
Pippo Ciorra e l'industriale Andrea Ugolini hanno premiato i fotografi nelle tre sezioni del 
concorso e assegnato le menzioni speciali e il premio giovani.

Sono così risultati vincitori:

SEZIONE 1
Paesaggio del lavoro della Regione Marche: aree, insediamenti, infrastrutturazione 
produttiva ed industriale dei distretti, qualità architettonica e ambientale.  
Vincitore: Paolo Panzera - Ex edificio Angelini
Motivazione: Per la capacità con cui l’autore è riuscito a rappresentare in modo strutturato 
un ambiente destinato alla disgregazione.

SEZIONE 2
Paesaggio dell’Eccellenza: l’architettura industriale delle realtà industriali associate al 
Paesaggio dell’Eccellenza operanti nell’area compresa tra i fiumi Potenza e Musone che 
costituisce il territorio dell’Associazione culturale.
Vincitore: Fernando Palmieri - Edificio iGuzzini illuminazione
Motivazione: Per il felice utilizzo del b/n in una ricerca nella quale la sintesi e la coerenza 
sono i pregi maggiori.

SEZIONE 3
Paesaggio del lavoro interno alle realtà industriali associate, luoghi di socialità e progettazione 
del prodotto, delle relazioni e della cultura d’impresa all’interno delle unità produttive
Vincitore: Federica Giorgetti –  Interno Marcello Giorgio 
Motivazione: Per l’abilità con cui l’autrice è riuscita a creare un’atmosfera artigianale in 
un contesto di carattere industriale  
Menzioni Speciali: Franco Cingolani - Edificio Teuco e Guidobaldi Massimiliano – Edificio 
iGuzzini illuminazione
Premio giovani: Curletta Francesco / Giustozzi Luca 

Pubblichiamo le immagini di Paolo Panzera ed il testo di presentazione che ne descrive il 
percorso creativo: “Le immagini da me presentate sono volte a mettere in evidenza come 
un luogo dismesso possa ridiventare altamente produttivo se recuperato. La possibilità di 
tale intervento per  l’ex stabilimento industriale farmaceutico Angelici di Ancona, non 
prescindendo dalle variabili urbanistiche di contorno, le necessità odierne e contesto dove 
sorge, possono creare i presupposti per riportare in vita quello che in passato è stato un 
esempio d’eccellenza.
L’intervento di recupero si intende come un riuso stabile, una attenta progettazione può 
essere contenitore di servizi, attività commerciali, terziario avanzato nonché la necessaria 
destinazione residenziale che è da auspicare fortemente affinché l’integrazione sia completa, 
così che un recupero degli spazi risponda alla seguente equazione: restituire senza distruggere.
Credo fortemente che il recupero di tali strutture possa segnare una svolta progettuale 
importante, le città chiedono spazi, restituirli senza demolire, non cancellare la memoria è 
la soluzione”.



concorso fotografico Docomomo Italia, sez. Campania, 
2007. Facoltà di Ingegneria a Napoli, di Luigi Cosenza [foto 
di Giovanni Cirillo].

concorso fotografico Docomomo Italia, sez. Campania, 2007. Terme di Castellammare 
di Stabia, di Carlo Cocchia[foto di Vincenzo Rocco].

FOTOGRAFARE IL MODERNO

Paola Ascione
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FOTOGRAFARE IL MODERNO

concorso fotografico a cura di Fabrizia Ippolito, 
organizzazione Docomomo Italia, sez. Campania,
giuria: Mimmo Jodice (presidente), Benedetto Gravagnuolo, Paola Ascione, 
Stefano Fittipaldi, Fabrizia Ippolito, Marco Iuliano. 

Osservare e interpretare l’architettura moderna, questo lo scopo del concorso 
indetto da Docomomo e aperto ai giovani fotoamatori per offrire loro un 
momento di riflessione e di dialogo con alcune opere emblematiche del 
Novecento.
La fotografia, dunque, non intesa come mero strumento di ricognizione delle 
architetture sul territorio, ma come momento di avvicinamento,  di conoscenza, 
di esperienza diretta e personale del Moderno, attraverso la quale vivere 
quell’emozione intima, tesa a stabilire un dialogo tra ciò che si osserva ed 
il proprio io.

Le immagini, esposte dal 15 al 30 giugno 2007, presso l’Archivio Parisio, 
riprendono opere significative presenti in Campania, più o meno conosciute 
e amate, cogliendo luoghi e aspetti diversi della modernità, dei caratteri che 
la dist inguono al l ’ interno del tessuto del la c i ttà e del terr i tor io.
Partito dall’idea di volgere uno sguardo attuale su un patrimonio architettonico 
spesso poco conosciuto, il concorso ha consentito, grazie alla folta e motivata 
partecipazione, di verificare quanto sia avvertito il desiderio di ri-conoscere 
il Moderno, di percepirlo nel suo essere oggetto vissuto nella contemporaneità, 
di esprimere sensazioni ed emozioni suscitate dal le opere scelte. 
Non è stato facile, quindi, l’operato della giuria, presieduta da Mimmo Jodice 
che a conclusione della mostra si è intrattenuto con i giovani fotografi, ai 
quali ha espresso le proprie riflessioni sui lavori presentati, fornendo  loro 
interessanti suggerimenti e spunti. 
Tre i vincitori ex equo del concorso: Mario Ferrara (fabbrica “Ceramiche 
Pozzi” a Sparanise, di Figini e Pollini), Marcello Merenda (Stazione Marittima 
di Napoli, di Cesare Bazzani) e Giovanni Cirillo (Facoltà di Ingegneria a 
Napoli, di Luigi Cosenza). Menzioni speciali per l’originalità dell’interpretazione 
per l’inquadramento nel contesto contemporaneo sono andate ad Antonello 
Colaps (Mercato Ittico a Napoli, di Luigi Cosenza) e  a Vincenzo Rocco (Terme 
di Castellammare di Stabia, di Carlo Cocchia).



La situazione degli archivi storici del mondo dell’impresa 
industriale e dei servizi in generale è – a differenza di quella 
degli archivi economici di banche e assicurazioni, tutto sommato 
positiva – generalmente complessa e tutt’altro che rosea. 
Escludendo le grandi imprese del Nord (soprattutto le 
metalmeccaniche) e le loro fondazioni, gli archivi della maggior 
parte delle imprese italiane – spesso poco sensibili alla difesa 
della propria identità storico-organizzativa – non sembrano infatti 
destare grande interesse. 

Nell’ambito di tale panorama non certo positivo, che vede 
peraltro il Mezzogiorno ancora una volta maggiormente arretrato 
rispetto al resto d’Italia, si segnalano due best practices realizzate, 
proprio nel Sud, dall’Ente Autonomo Volturno (EAV) e dalla 
Compagnia di trasporto pubblico (CTP) di Napoli; buone pratiche 
che, con l’aiuto dell’AIPAI, potrebbero costituire un modello per 
molte imprese italiane che ancora custodiscono la propria 
documentazione storica.

L’Ente Autonomo Volturno, istituito come strumento per 
l’attuazione degli interventi previsti dalla legge speciale del 1904 
per il “Risorgimento economico” di Napoli e trasformato con 
legge regionale del 2001 in Ente Autonomo Volturno Srl (ancora 
EAV), holding regionale del trasporto pubblico, cui afferiscono 
le società Circumvesuviana, Eav Bus, MetroCampania Nord-Est, 
MetroCampania Parcheggi e SEPSA, rappresenta oggi anche 
uno strumento operativo dell’Assessorato regionale ai trasporti 
della Campania per la realizzazione del sistema metropolitano 
regionale.

In occasione delle celebrazioni per il suo centenario (1904-
2004), l’EAV, in linea con la sua nuova missione e nell’ambito 
di una complessa – e a nostro avviso moderna – operazione di 
marketing, ha promosso la realizzazione di uno studio sulle 
ferrovie in Campania (AA.VV., Ferrovie e tranvie in Campania. 
Dalla Napoli-Portici alla Metropolitana regionale, Napoli, Giannini, 
2006, a cura di F. Assante, M. de Luca, G. Muto, S. de Majo, R. 
Parisi), nonché il riordinamento, l’inventariazione informatizzata 
e la valorizzazione del proprio archivio storico: un’operazione, 
quest’ultima, di recupero della sua storia e della sua identità che 
ha contribuito a consolidare, presso utenti e addetti ai lavori, 
l’immagine dell’azienda.

L’intervento archivistico, curato da Domenico Cirella, con la 
supervisione di un comitato scientifico appositamente costituito 
(Franca Assante, professore ordinario di storia economica presso 
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Napoli Federico 
II; Silvio de Majo, professore associato di storia economica 
presso la Facoltà di Lettere e filosofia della medesima università, 
socio AIPAI; Antonio Ferrante, funzionario EAV, esperto di storia 
dell’Ente e referente per le iniziative del centenario), è stato 
realizzato tra giugno 2005 e maggio 2006, ed ha peraltro favorito 
la notifica, da parte della Soprintendenza archivistica per la 
Campania, dell’archivio in oggetto come di “notevole interesse 
storico”. L’Archivio storico dell’EAV è oggi dotato di un inventario 
informatizzato realizzato tenendo conto dei criteri dell’International 
Standard Archival Description – General (ISAD-G).

IL RECUPERO 
E LA 

VALORIZZAZIONE
DEGLI ARCHIVI 

D'IMPRESA:
DUE BUONE 

PRATICHE DAL 
MEZZOGIORNO

Domenico Cirel la

Costituito da carte amministrative, corrispondenza, manoscritti, libri, opuscoli e materiale 
iconografico (oltre 2.000 fascicoli in gran parte raccolti in 400 faldoni), l’Archivio EAV documenta 
il complesso ventaglio di iniziative imprenditoriali messo in atto dall’Ente nel corso del Novecento. 

Come previsto nel suo statuto, l’EAV concentrò inizialmente la sua attività sulla costruzione 
di centrali idroelettriche, in particolare alle sorgenti del fiume Volturno, e sulla distribuzione, a 
prezzi contenuti, dell’energia elettrica per la forza motrice: una missione, evidentemente anche 
politica, tesa a favorire, sulla scia delle teorie di Francesco Saverio Nitti, la crescita industriale 
della città. 

A partire dal primo dopoguerra, in seguito all’intensificarsi della concorrenza delle società 
elettriche private già operanti sul mercato – la Società generale di illuminazione (SGI), la Società 
generale napoletana per le imprese elettriche (SNIE) e soprattutto la Società meridionale di 
elettricità (SME) – l’Ente cominciò a diversificare il suo campo d’azione. Sarà il primo passo di 
un percorso che lo porterà ad abbandonare quasi completamente (tra il 1962 e il 1965, al 
momento della nazionalizzazione), il settore dell’elettricità. 

Assolutamente strategico gli apparve fin da quegli anni il settore dei trasporti. Gestì quindi, 
nel corso degli anni Trenta, l’Azienda tramviaria del Comune di Napoli (già Société anonyme des 
tramways de Naples, di origine belga); acquisì e risistemò in quegli anni, un periodo di forte 
impulso delle ferrovie complementari, la Ferrovia Cumana, che, realizzata tra la fine dell’Ottocento 
e l’inizio del Novecento, è considerata la prima linea metropolitana d’Italia; costruì nell’immediato 
dopoguerra, tramite la SEPSA di cui era proprietario dell’intero pacchetto azionario, la Ferrovia 
Circumflegrea.

Dopo aver ceduto, con la nascita dell’ENEL, il suo “settore elettrico” (continuerà però a gestire 
l’illuminazione votiva nei cimiteri napoletani), l’EAV si pose all’avanguardia per importanti studi 
e progetti riguardanti la mobilità provinciale e regionale: la Metropolitana collinare, oggi Linea 1 
del sistema metropolitano di Napoli; l’Aeroporto internazionale di Grazzanise, tuttora nell’agenda 
dell’Assessorato ai trasporti della Regione Campania, destinato a diventare il principale scalo 
aeroportuale della regione; nonché l’utopistico progetto di una idrovia Volturno-Regi Lagni che 
facilitasse i collegamenti tra la fascia costiera e l’entroterra casertano (e l’Aeroporto di Grazzanise). 
Ma si occupò pure di altre attività, anche lontane da quelle appena indicate: la realizzazione e 
la gestione degli orologi elettrici pubblici dell’impianto dell’ora unica a Napoli; e, allo scopo di 
incrementare i consumi di elettricità sul territorio, la vendita all’ingrosso e al dettaglio di 
elettrodomestici.

La storia dell’EAV è anche la storia di uomini che operarono nell’azienda a diversi livelli: valenti 
tecnici interni, come l’ingegner Giuseppe Domenico Cangia, primo direttore tecnico dell’Ente, e 
come l’architetto Frediano Frediani, ed esterni, come Carlo Cocchia; e dirigenti di grande spessore, 
tra cui figure di spicco dell’intellighenzia napoletana (basti ricordare Mario Palermo e Pasquale 
Schiano).

L’Archivio storico dell’EAV – si è detto – documenta tutto questo. Al di là del suo intrinseco 
valore storico-documentario, esso risulta particolarmente prezioso anche perché non sottoposto 
(o sottoposto molto parzialmente) a precedenti azioni di riordino: una risistemazione per materia, 
di ispirazione biblioteconomica, avrebbe finito per distruggerne l’essenza, costituita fondamentalmente, 
come per ogni archivio, dall’ordine originario delle carte. La conservazione della struttura originaria 
consente dunque di definire l’insieme come archivio d’impresa anziché come archivio per la storia 
dell’impresa: una fonte di straordinario valore per la ricerca storica, ma anche una memoria 
preziosa a partire da cui l’Ente potrà meglio mettere a punto le sue scelte strategiche. 

Grazie alla poliedrica attività dell’Ente, tale documentazione finisce per rimandare, peraltro, 
ad altri fondi posti in essere da enti collegati: all’Archivio del compartimento ENEL di Napoli “G. 
Cenzato”, presso il quale è anche custodita una sezione dell’archivio EAV stralciata in seguito 
alla nazionalizzazione; alla più antica documentazione della SEPSA (una parte delle carte di 
quest’ultima è già nell’Archivio EAV); e probabilmente all’archivio storico dell’ANM (ex Azienda 
tramviaria del Comune di Napoli, poi ATAN), che attualmente risulta però irreperibile.

Sulla scia dell’EAV la CTP, per celebrare i suoi 125 anni di storia (1881-2006), ha di lì a poco 
commissionato due interessanti prodotti editoriali sulle sue complesse vicende aziendali: innanzitutto 
il libro di S. de Majo, Dal vapore al metano. I centoventicinque anni di storia della CTP. 1881-
2006, Napoli, Colonnese, 2006, con contributi di F. Bucci, M.G. Calabrese e D. Cirella; e poi il 
film-documentario di M. Andrei … E il viaggio continua, in gran parte basato, così come il libro 
di de Majo, su fonti documentarie provenienti dall’Archivio storico CTP. Archivio che ha nel 
contempo richiesto un complesso intervento di recupero ed inventariazione.

Tale intervento, coordinato da Cirella e realizzato materialmente da Francesco Bucci e Maria 
Grazia Calabrese, ha innanzitutto consentito di datare in modo esatto la nascita della Société 
anonyme del tramways a vapeur de Naples (1881), prima antesignana della CTP. 

L’archivio storico CTP, costituito da oltre 1100 fascicoli racchiusi in circa 70 faldoni, è stato 
riorganizzato – non avendo rivelato la presenza di un titolario di classificazione – tenendo conto 
dell’ordine con cui la documentazione è stata conservata nell’allora archivio di deposito. Esso è 
risultato articolato in due fondi: quello relativo alla Société anonyme des tramways provinciaux 
de Naples (SATP),  che copre un arco temporale compreso tra la fase preparatoria e di attività 
della già citata Société anonyme del tramways a vapeur de Naples (1879-1884) e la messa in 
liquidazione della SATP (1956, ma il fondo contiene documenti che arrivano al 1958); e quello 
della società pubblica che ne ha raccolto l’eredità, le Tranvie provinciali di Napoli (TPN), compreso 
tra il 1957 e il 1974 (ma con allegati che partono dal 1939). 

Oggi l’Archivio storico CTP, anch’esso dotato, come quello dell’EAV, di inventario informatizzato, 
è consultabile, su prenotazione, da parte degli studiosi che ne facciano richiesta. Nel dicembre 
2006 è stato anch’esso dichiarato, dalla Soprintendenza archivistica per la Campania, “di notevole 
interesse storico”.
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DALLA
CONOSCENZA

ALLA
VALORIZZAZIONE.

DA
UN'INTERVISTA A 

MASSIMO NEGRI

a cura di 
Michela Simonell i

Quando Massimo Negri pubblicò, insieme ad Antonello 
Negri, uno dei primi libri sull’Archeologia Industriale si 
cominciò a diffondere la definizione secondo la quale 
«L’Archeologia Industriale è la scoperta, la registrazione 
e lo studio dei resti fisici delle attività industriali e delle 
vie di comunicazione di ieri». Già allora l’introduzione 
del concetto di ‘vie di comunicazione’ segnava la volontà 
di allargare il campo d’azione della ricerca e della 
valorizzazione oltre l’oggetto esclusivo della fabbrica. 
Oggi, lo stesso acronimo AIPAI, introducendo il concetto 
di Patrimonio Industriale risolve, ancor meglio, il problema 
di un inquadrare nella giusta maniera il lungo elenco di 
tutti quegli ‘oggetti’ che possono rientrare nel campo 
dell’Archeologia Industriale. Ma ciò su cui pone 
l’attenzione Negri è l’utilizzo del termine ‘archeologia’ 
che implica la volontà di studiare, anche se non attraverso 
una vera e propria attività di scavo, comunque un 
‘oggetto tangibile’, un ‘reperto materiale’  e non 
documenti cartacei o quant’altro ad esso riferibile. 
D’altra parte una più ampia definizione del campo 
d’indagine ha implicato anche una perdita di 
caratterizzazione dell’Archeologia Industriale stessa 
costringendo ad entrare in altri campi d’indagine.

Tale vasto ampliamento del campo di ricerca induce 
Negri a considerare l’Archeologia Industriale un campo 
di interesse piuttosto che una disciplina: «è piuttosto 
un filone di ricerca, un centro di interesse, un campo 
di studi.[…] Oltretutto non sono chiari due aspetti che 
permettono di definire tale una disciplina ovvero
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l’epistemologia e la metodologia. E se una metodologia c’è difficilmente è specifica 
dell’Archeologia Industriale e questo, forse, è il punto debole o comunque caratterizzante 
della strada italiana dell’Archeologia Industriale. Un’idea ben più chiara, e vicina 
all’origine, c’è ad esempio in Inghilterra dove ancora per Archeologia Industriale 
si intende, individuato un oggetto di interesse, prenderlo e studiarlo attraverso 
misurazioni, nel caso scavi, ottenendo come risultato finale un rilievo. Tutto il resto 
rimane funzionale a questo».

Mettendo in dubbio l’ipotesi di accettare che l’Archeologia Industriale sia una 
disciplina risulta altrettanto labile il discorso dell’interdisciplinarietà, che oltretutto 
non rappresenta un tratto caratteristico esclusivo dell’Archeologia Industriale ma 
un metodo, un approccio di gran parte dei campi di studio. Sarebbe più giusto dire 
dell’Archeologia Industriale che è un punto di incontro di diverse discipline e che 
definisce un certo interesse culturale. E variando, di caso in caso, le discipline che 
entrano in gioco, si incontrano e si intrecciano anche diverse metodologie.

«Forse, invece, uno dei pochi tratti esclusivi dell’Archeologia Industriale, che è 
anche di altre forme di archeologia, è l’indagine diretta sul campo che può offrire 
un maggior numero di indicazioni per fare un quadro della situazione. Ed è anche 
vero che questo aspetto potrà a breve scomparire a causa dell’evoluzione tecnologica 
che ha modificato e ha fatto perdere i tratti distintivi delle varie attività industriali. 
Siamo sempre più circondati da semplici parallelepipedi in cui avvengono i processi 
industriali più svariati. Essendosi persa nel tempo la specificità di un manufatto in 
legame a ciò che in esso accadeva ed essendo cambiati i termini stessi della 
produzione, in un futuro forse non molto lontano, sarà necessaria una nuova 
ridefinizione dell’Archeologia Industriale e della sua metodologia di indagine. O forse 
fra trenta, quaranta anni non ci sarà più bisogno dell’Archeologia Industriale».

Se da una parte ci si interroga sull’Archeologia Industriale, è altrettanto inevitabile 
chiedersi quale sia il ruolo dell’archeologo industriale, che secondo Negri dovrebbe 
operare in un campo ben definito in cui le sue conoscenze e le sue competenze 
specifiche si inseriscano su altre di altra natura.

Il nodo, allora, diventa non tanto di definire esattamente il campo di azione 
dell’archeologo industriale quanto di diffondere, nella società, la presenza di tale 
figura e l’apporto che essa può offrire.

In questo discorso «l’Archeologia Industriale fa ‘soffrire’ di più chi lavora nel 
settore dell’architettura. E’ l’architettura il terreno sensibile. E’ lì che il tema emerge 
con particolare violenza .[…] Se è vero che sono state smontate parti di foro romano 
per costruire senza che nessuno se ne preoccupasse, è altrettanto vero che parti 
delle nostre città, come ad esempio la Bicocca a Milano, avrebbero potuto, con un 
intervento diverso, raccontare ancora vagamente qualcosa di quello che era stato, 
nel bene e nel male, un pezzo di città che invece oggi non racconta più niente».

Tali eventi indicano una totale mancanza di sensibilizzazione al tema dell’Archeologia 
Industriale mentre contemporaneamente «stiamo arrivando al paradosso di costruzioni 
nuove in cui si progettano, ad esempio, loft con colonnine in ghisa, forse nello stesso 
luogo dove ce ne erano delle vere, e che nel loro essere, si potrebbe dire, ‘neoindustriali’ 
acquisiscono un valore aggiunto. Quindi vuol dire che se c’è un valore di mercato 
c’è un valore estetico e dunque il riconoscimento di una certa sensibilità che ci si 
aspetterebbe appartenere ad una ristretta nicchia e che invece ha avuto una 
divulgazione di massa senza riuscire a toccare né gli attori né i registi di tali 
interventi».

Come è possibile che si sia venuta a configurare una tale situazione? Secondo 
Negri «forse non c’è stato in Italia un “gesto esemplare”. La trasformazione, se pur 
opinabile, della Gare D’Orsay è comunque un gesto esemplare come lo è stato la 
Tate Modern. Da noi è mancato il gesto capace di smuovere uno spirito di imitazione 
e orientare il gusto, non tanto del pubblico che si vede già pronto a recepirlo, quanto 
della leadership. Certo sorge il dubbio che il gusto della massa si sia orientato su 
questa strada proprio perché gia percepito come qualcosa di scomparso e quindi 
dotato di una maggiore capacità di suggestione».

Come fare allora a superare l’ostacolo e a far sì che l’Archeologia Industriale in 
Italia non diventi solo una moda? Sarebbe auspicabile, come non è stato fino ad 
oggi, un «atteggiamento meno intransigente sulle operazioni di riconversione di 
manufatti e siti industriali con l’attenzione volta anche a salvare la dimensione 
domestica dell’industria se pur storicamente ed esteticamente poco significativa 
rendendosi conto che anche l’industria degli anni ’30 e ’40, che ora non consideriamo 
eccezionale, nel tempo acquisirà valore».

L’altro aspetto sostanziale riguarda le destinazioni d’uso: «per anni siamo andati 
avanti proponendo destinazioni sempre uguali a se stesse: la biblioteca, il museo, 
l’università. Nel frattempo le masse comprano loft neoindustriali. Fino ad ora siamo 
vissuti un po’ fuori dalla realtà, anche perché le persone che portavano avanti il 
discorso dell’Archeologia Industriale la pensavano in un’unica direzione. Oggi 
dovremmo essere pronti, ad esempio, a proporre l’inserimento di funzioni residenziali 
senza pensare che sia un ‘tradimento’ dell’Archeologia Industriale né dei suoi maestri.

Da qui anche l’auspicio, da parte delle nuove generazioni, di un atteggiamento 
con meno pregiudizi e forse più contaminazioni. L’alternativa è che continueremo, 
in futuro come oggi, a pagare le conseguenze di un atteggiamento troppo rigido 
verso il passato».



L'ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE E 
LA STORIA DEL 

PATRIMONIO
INDUSTRIALE TRA 

IDENTITA' E 
PROSPETTIVE

Augusto Ciuffetti
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Il decennale dell’AIPAI e l’elaborazione del documento programmatico 
presentato e discusso nel corso del convegno che si è svolto a Terni 
costituiscono un’importante occasione per riflettere sull’identità e sulle 
prospettive dell’archeologia industriale. Una riflessione che, attraverso lo 
strumento della newsletter, può trasformarsi in un proficuo ed utile dibattito.

Sono almeno tre, a mio avviso, i punti sui quali è necessario soffermarsi 
in via preliminare, riprendendo osservazioni e stimoli emersi, non solo in 
occasione del convegno di Terni, ma anche durante l’ultima riunione di Roma. 
Li presento brevemente, in maniera molto diretta e schematica. La prima 
questione riguarda l’identità stessa dell’associazione. Rispetto ad una lunga 
fase di acquisizione di dati (attraverso la schedatura dei siti) e di conoscenza 
complessiva delle singole realtà italiane, condotta con esiti e risultati diversi, 
quindi non uniforme e ancora da completare per avere un quadro generale 
attendibile, tende a consolidarsi la prospettiva di una azione “politica” 
dell’associazione, volta a denunciare le situazioni di pericolo per il patrimonio 
industriale dismesso, o l’inadeguatezza di certi usi e destinazioni. Da più 
parti si è osservato che ciò potrebbe modificare la fisionomia stessa 
dell’associazione, attribuendole una funzione già svolta da altre organizzazioni, 
dotate di maggiori capacità incisive, con il rischio di inutili sovrapposizioni, 
se non addirittura di evidenti contrapposizioni. Questa prospettiva non può 
che essere il naturale approdo dell’associazione, ma in questa fase è forse 
ancora prioritario consolidare la conoscenza delle aree produttive dismesse 
per garantire la conservazione, prima ancora dei manufatti stessi, della loro 
memoria. La storia di un sito produttivo, infatti, è anche la storia di una 
città o di un territorio più ampio, in quanto esso appartiene alla dimensione 
della vita quotidiana e collettiva di una comunità, che si riconosce nel suo 
passato e nei suoi percorsi sociali, politici ed economici.

Le altre due questioni derivano da questa osservazione. Il sito produttivo, 
infatti, si colloca al centro di un percorso più complesso. Rispetto ad esso, 
da un lato, il termine di riferimento più ampio non può che essere il relativo 
contesto urbano o territoriale (in questa prospettiva è forse utile riprendere 
ed approfondire la riflessione su alcune definizioni, come quella di paesaggio 
industriale o di città industriale, che necessitano di essere riviste alla luce 
degli studi più recenti); dall’altro, invece, il sito produttivo non può che 
rimandare anche a ciò che esso contiene, dai singoli fabbricati alle macchine 
più piccole. Soltanto mantenendo integro questo percorso, si può comprendere 
la complessità delle diverse realtà produttive dismesse e il loro valore, 
individuando gli interventi di riuso più idonei.

Ciò non basta. Conservare la memoria di questi luoghi, al di là del loro 
destino, non significa soltanto ricostruirne la storia, ma anche salvaguardare 
la loro documentazione archivistica. Come già sottolineato, sia all’interno, 
sia all’esterno dei siti produttivi dismessi non ci sono soltanto macchinari 
o spazi industriali; all’interno e intorno ad essi hanno agito ed agiscono 
donne e uomini concreti, inseriti all’interno di comunità, nuclei familiari e 
sistemi sociali ed economici più o meno complessi. L’archeologia industriale 
non può perdere questi riferimenti, con il rischio di impoverire le sue analisi. 
In altre parole, va salvaguardato il rapporto tra la macchina, il sito produttivo 
e il contesto sociale dentro il quale si collocano le attività industriali e la 
loro organizzazione. Un esempio. E’ possibile produrre uno studio di archeologia 
industriale sulle company towns senza tener conto del complesso rapporto 
tra questi spazi urbani e gli stili e le modalità di vita dei lavoratori, o le 
ideologie e le strategie aziendali, che sottendono alla loro creazione?

Questa domanda ci conduce direttamente al cuore della terza ed ultima 
questione sulla quale desidero soffermarmi e cioè la necessità per l’archeologia 
industriale di aprirsi, il più possibile, alle “contaminazioni” con altri ambiti 
disciplinari, non solo nei confronti dell’urbanistica, dell’architettura o della 
storia economica, nelle sue diverse articolazioni che rimandano alla storia 
urbana, alla storia sociale, alla storia della tecnica. Alcuni recenti convegni 
organizzati dall’AIPAI Umbria, per i quali rimando alle notizie delle sezioni 
regionali, hanno dimostrato la validità e l ’ importanza dell ’approccio 
multidisciplinare. Ancora una volta un esempio. La storia ambientale si sta 
finalmente occupando, anche in Italia, in maniera sempre più sistematica, 
dell’età contemporanea. Ciò significa confrontarsi, inevitabilmente, con le 
conseguenze ambientali (inquinamento, ma non solo), dei processi di 
urbanizzazione e di industrializzazione. Non si tratta, forse, di un terreno 
sul quale si può muovere in modo appropriato anche l’archeologia industriale? 
Del resto, soffermarsi sul problema del riuso delle aree e dei fabbricati 
dismessi non significa, forse, in via preliminare, dover affrontare anche la 
questione della loro bonifica, rispetto all’inquinamento causato dai processi 
produttivi?

Particolare Applevage Ilva, Bagnoli Napoli giugno 2003 
[foto di Meri Valenti]



L'INSEGNAMENTO
DELL'ARCHEOLOGIA

INDUSTRIALE NELLE 
UNIVERSITA' ITALIANE

Valentina Messana

L’insegnamento dell’Archeologia Industriale  nelle università italiane è stato 
introdotto in tempi abbastanza recenti: alla metà degli anni ’90, infatti, risale 
l’attivazione dei primi corsi, contemporaneamente alla crescita dell’attenzione 
dell’opinione pubblica verso le problematiche della dismissione e ad una consapevolezza 
più allargata della necessità di studi specifici.

Dopo l’istituzione dei primi corsi agli inizi degli anni Novanta (tra cui quello 
dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, tenuto dal prof. Gregorio 
E. Rubino - 1993 - e quello dell’Università di Lecce - 1995 - tenuto inizialmente dal 
prof. Gino Papuli), altri atenei hanno incluso nei loro piani di studio l’A.I..  Allo stato 
attuale, le università in cui risultano attivi i corsi di A.I. sono: il Politecnico di Torino, 
l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di Pisa, l’Università degli 
Studi di Urbino, l’Università della Tuscia, l’Università del Molise, l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (Napoli), 
l’Università degli Studi di Bari, l’Università degli Studi di Lecce. In alcuni atenei i 
corsi di A.I. erano stati istituiti negli anni scorsi presso le rispettive facoltà di Lettere 
e Filosofia, ma attualmente non risultano attivi, come nell’Università degli Studi di 
Bari, nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, e nell’Università degli Studi 
di Siena. Riflettendo l’interdisciplinarità della materia e la diversa estrazione degli 
studiosi e dei docenti che se ne sono occupati, le facoltà interessate dall’insegnamento 
dell’A.I. sono molto diverse tra loro: i corsi, infatti, sono presenti sia in quelle 
umanistiche, che rappresentano la maggioranza, che in quelle tecnico-scientifiche. 

I programmi dei corsi di A.I. sono generalmente suddivisi in una prima parte 
generale, incentrata sulla definizione dell’oggetto della materia e sulle questioni 
metodologiche, alla quale segue lo sviluppo di altre tematiche e approfondimenti 
scelti dal docente. Nella prima parte rientra la breve storia della recente disciplina, 
con riferimento alle origini anglosassoni e alla  "via italiana" all'archeologia industriale 
avviata negli anni Settanta;  non mancano le riflessioni sull’ampliamento del concetto 
di bene culturale, e le problematiche connesse alla conservazione del patrimonio 
industriale, dalla catalogazione al riuso dei manufatti e dei siti dimessi. Una certa 
attenzione viene posta anche verso le tematiche delle trasformazioni urbanistiche 
 e territoriali  nell’età industriale, nonché verso l’evoluzione dello spazio della 
produzione. Il testo che resta fondamentale per la prima parte è K. HUDSON, 
Industrial Archaeology, an Introduction, London, 1963 (ed. italiana accresciuta a 
cura di R. COVINO, Zanichelli, Bologna 1981). Vengono inoltre consigliati in bibliografia 
altri testi a carattere metodologico, come ad esempio: F. BORSI, Introduzione 
all’Archeologia Industriale, Roma (Officina Edizioni) 1978, ed i più recenti, che vanno 
a riempire la più che ventennale distanza rispetto ai primi studi: G. E. RUBINO, 
Industrialismo e Archeologia Industriale. Appendice metodologica, in Una Bibliografia 
sul Patrimonio Industriale Italiano (1979-1999), a cura di V. BOLOGNESI, Athena 
Napoli 2000; I. TOGNARINI, A. NESTI, Archeologia industriale, Carocci, Roma 2003; 
G. PAPULI, Archeologia del patrimonio industriale, Crace, Perugia, 2004. Altri testi 
consigliati su argomenti più specifici sono, ad esempio: La macchina arrugginita. 
Materiali per un’archeologia dell’industria, a cura di A. CASTELLANO, Feltrinelli, 
Milano 1982; Archeologia industriale: monumenti del lavoro fra XVIII e XX secolo, 
testi di A. NEGRI, P. CHIERICI, etc. (collana “Italia meravigliosa” del Touring Club 
Italiano), 1986; AA.VV., Prometeo. Luoghi e spazi del lavoro, Electa, Milano 1993. 

La seconda parte dei corsi viene dedicata agli approfondimenti, come, ad  esempio, 
alcuni casi di recupero in Italia e nel mondo (corso dell’Università di Genova), i 
villaggi industriali (corso dell’Università di Pisa), la città industriale del XX secolo 
(corso dell’Università di Urbino), le città fluviali (corso dell’Università della Tuscia); 
la Rivoluzione Industriale ed il Mezzogiorno italiano (corso del prof. Gregorio E. 
Rubino al S.O.B. di Napoli). Ritroviamo spesso nei programmi, utilizzando l’archeologia 
industriale in quanto strumento d’indagine del territorio, la trattazione di argomenti 
e contesti che riguardano da vicino il territorio in cui ha sede l’università, integrate 
da visite guidate presso siti di particolare interesse (corsi di Torino, Genova, Napoli, 
Bari). In questa logica vengono incoraggiate le ricerche sul campo e l’elaborazione, 
da parte degli studenti, di brevi tesine su casi specifici e concreti di una realtà 
produttiva a loro prossima (a Napoli e a Termoli); questo consente agli studenti di 
effettuare una breve esperienza di ricerca e costituisce, per i docenti, un ulteriore 
elemento di valutazione. 

Per quanto riguarda l’inquadramento della materia a livello ministeriale, avendo 
il M.U.R.S.T., con Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000, rideterminato e aggiornato 
i settori scientifico-disciplinari, l’insegnamento dell’A.I. è stato incluso con tale 
denominazione nel settore scientifico-disciplinare: L-ART/03 «Storia Dell'Arte 
Contemporanea». Tuttavia la materia rientra anche nel settore della Storia economica 
(SECS-P/12) e in quello della Storia dell’architettura (ICAR/18), dove viene insegnata 
con la denominazione di “Storia del patrimonio industriale”.

Nell’ambito della formazione post-universitaria, invece, com’è noto è stato attivato, 
sin dall’anno 2002-2003, il Master in Conservazione, Gestione e Valorizzazione del 
Patrimonio Industriale (MPI), istituito congiuntamente dall’Università di Padova 
(Dipartimento di Storia), dall’Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
(Dipartimento di Urbanistica), dalla Prima Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Torino (Dipartimento di Progettazione architettonica), in successiva convenzione 
con le Università di Ferrara, Perugia, Napoli, Lecce e Cagliari, e d’intesa con l’Istituto 
per la Cultura e la Storia d’Impresa “F. Momigliano” (Icsim) di Terni, il Comune di
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ATENEO FACOLTÀ CORSO DI LAUREA DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

DOCENTE

Politecnico di Torino I Facoltà di
Architettura

Laurea specialistica
in Architettura -
Costruzione-  e

Laurea specialistica
in Architettura -

Progettazione Urbana
e Territoriale

Storia del patrimonio
industriale

Patrizia Chierici

Università degli Studi
di Genova

Lettere e Filosofia Conservazione dei
beni culturali

Archeologia degli
insediamenti

industriali

Giovanna Rosso del
Brenna

Università degli Studi
di Pisa

Lettere e Filosofia Scienze dei beni
culturali

Archeologia
industriale

Cristiana Torti

Università degli Studi
di Urbino

Lettere e Filosofia Laurea specialistica
in  Storia dell’arte

Archeologia
industriale

Tiziana Fuligna

Università della
Tuscia

Conservazione dei
beni culturali

Beni culturali Archeologia
industriale

Enrica Torelli

Università del Molise Economia Scienze turistiche Archeologia
industriale

Roberto Parisi

Istituto Universitario
Suor Orsola

Benincasa (Napoli)

Lettere e Filosofia Conservazione dei
beni culturali

Archeologia
industriale

Gregorio E. Rubino

Istituto Universitario
Suor Orsola

Benincasa (Napoli)

Lettere e Filosofia Turismo per i beni
culturali

Archeologia
industriale

Roberto Parisi

Università degli Studi
di Napoli

Architettura Urbanistica e Scienze
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Schio e il Comune di Terni. Sono due le tipologie di master attivate, e precisamente 
uno di I livello dedicato a Inventari, archivi e musei; l’altro, di II livello, è strutturato 
in tre indirizzi: inventari, archvi e musei -  macchinari e cicli produttivi storici - 
progettazione e recupero architettonico e urbano. Il master di II livello prevede lo 
svolgimento di un primo ciclo di lezioni a distanza e l’utilizzo di materiale didattico 
on-line con la presenza di un e-tutor; nella seconda fase gli studenti lavorano 
insieme ad un caso di studio e ad un progetto concreto, e partecipano a visite di 
studio, workshop e laboratori.  Infine vengono svolte per entrambi i master ore di 
stage presso enti pubblici, istituti e centri di ricerca, archivi, musei, studi professionali, 
con cui la direzione del master ha stabilito rapporti di partenariato. Un ulteriore 
allargamento ed internazionalizzazione della formazione sull’Archeologia Industriale 
costituisce il master di nuova concezione Erasmus Mundus, intitolato “Tecniche, 
Patrimonio, Territori dell’Industria: Storia, Valorizzazione, Didattica” (TPTI). Il master, 
organizzato dall’Università di Parigi 1 Panthéon – Sorbonne (Francia), l’Università 
di Evora (Portogallo), l’Università di Padova (Italia), è articolato in 4 semestri e 
raggruppa in un unico percorso formativo tre indirizzi di specializzazione complementari: 
Storia della Tecnica; Gestione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale; 
Conservazione e gestione del patrimonio e del paesaggio industriale. Il modello 
didattico del master TPTI prevede la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari 
e a laboratori sul campo, realizzazione di progetti in piccoli gruppi con la guida di 
tutor, e l’elaborazione di una tesi finale.

Entrambi i masters costituiscono senza dubbio un’occasione fondamentale per chi 
intende specializzarsi in Archeologia Industriale, confluendo in tali eventi le principali 
conoscenze ed esperienze italiane ed internazionali in questo ambito disciplinare.

Si è ritenuto opportuno, alla luce di una ricerca effettuata alla fine del 2007 
prevalentemente attraverso la rete internet, di sintetizzare i primi dati rilevati in 
un prospetto con l’indicazione degli atenei, delle facoltà, dei corsi in cui si tengono 
gli insegnamenti di A.I.:



L'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
"SUOR ORSOLA BENINCASA" DI 

NAPOLI (1993 - 2008)*

Gregorio E.Rubino
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L’attivazione nel 1991-92 dei primi corsi di laurea in 
Conservazione dei Beni Culturali (Facoltà di Lettere), 
ha segnato in Italia una svolta importante sia per 
l’aggiornamento del concetto di Cultura, sia per la 
promozione dei Beni Culturali nel riordino dei percorsi 
umanistici, sia infine per gli studi di Archeologia
Industriale, cui per la prima volta è stata riconosciuta 
dignità scientifica nell’ambito dell’ordinamento 
universitario. Un primato quest’ultimo tutto italiano, 
che metteva fine ad un trentennio di dibattito critico 
sulla presenza dei monumenti del lavoro, codificava la 
disciplina come scienza autonoma e legittimava 
l’ampliamento del campo della conservazione al 
Patrimonio Industriale.

Il nuovo corso di laurea rispondeva all’esigenza di 
profili innovativi e poneva la centralità del patrimonio 
storico-artistico come risorsa produttiva per il 
miglioramento della qualità della vita. A Napoli, 
l’ordinamento didattico dell’Istituto universitario Suor 
Orsola Benincasa prevedeva di integrare la preparazione 
umanistica della Facoltà di Lettere, con la conoscenza 
dei metodi e degli strumenti della Conservazione ed in 
sintonia con tale indirizzo, negli anni immediatamente 
successivi, provvedeva ad attivare gli studi di Archeologia
Industriale, affidandone nel contempo la responsabilità 
didattica al sottoscritto. Ne sono derivati un impegno 
particolare sul piano organizzativo ed una didattica 
sperimentale, che molto si è avvalsa della liberalità 
dell’Istituto per l’organizzazione di seminari, mostre e 
convegni, mentre le tematiche del Corso hanno insistito 
su metodologie di studio e di conservazione rapportate 
al modello di sviluppo del nostro Mezzogiorno. Nel 
Decennio appena trascorso diverse centinaia di studenti 
hanno scelto di inserire l’Archeologia Industriale nel 
piano di studi e molti di loro di preparare una Tesi di 
Laurea.

La prestigiosa figura di Louis Bergeron, Directeur 
d’Etudes a l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
di Parigi e Presidente del TICCIH (The International 
Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage) ha inaugurato, nell’ottobre del 1994, i seminari 
annuali del Corso trattando il tema delle aree industriali 
dismesse in Europa, di grande attualità anche per la 
città Napoli. La museografia del patrimonio industriale,

l’anno successivo, è stato invece argomento di riflessione di Giovanni Luigi Fontana 
 (Università di Venezia) e Massimo Negri (European Museum of the Year Committee), 
in concomitanza con l’inaugurazione di una Mostra sull’Ecomuseo delle Ferriere e 
Fonderie di Calabria (Sala Rossa, 20 aprile – 4 maggio, a cura dell’ACAI). Il tema 
della museografia del territorio (musei minerari, ecomusei, musei dell’industria) 
tornerà più volte negli incontri seminariali, a ribadire l’interesse della disciplina per 
un modello di conservazione del Patrimonio rispettoso dell’ambiente e dell’ecosistema 
naturale. Ne tratteranno nel 1996 Ivano Tognarini (Università di Siena), con 
riferimento all’esperienza toscana; nel 1998 Eusebi Casanelles (Museu de la Ciencia 
i de la Tecnica de Catalunya) e Maria Teresa Maiullari (Membership Secretary of 
Ticcih), con riferimento ai modelli catalani ed agli ecomusei europei; nel 1999 Ornella 
Selvafolta (Politecnico di Milano) e Laura Palmucci Quaglino (Politecnico di Torino), 
in rapporto alle trasformazioni del paesaggio indotte dall’industria elettrica ed alle 
esperienze di conservazione in Piemonte; nel 2001 Helena Maria Alves (Universidade 
Nova de Lisboa) e Barbara Cattaneo (Musei Civici di Lecco) con riferimento infine 
alla conservazione del patrimonio minerario portoghese ed alle esperienze di 
censimento lombarde. Nell’anno precedente (aprile 2000) due alti funzionari pubblici: 
Olga Deligianni (Ministero della Cultura di Atene) e Jean-François Belhoste (Ministère 
de la Culture et de la Communication di Parigi) avevano relazionato sulle politiche 
di conservazione del Patrimonio Industriale in Grecia ed in Francia, mentre nei corsi 
 successivi i seminari si sono focalizzati su argomenti specialistici. Nel 2002 Enzo 
Baraldi (CNR–Università di Genova), riferiva sulle fonti per una storia della siderurgia 
europea e mediterranea e Rachel Rodriguez Malta (Université de Provence) sul 
ridisegno delle aree portuali della Francia meridionale. Renato Covino (Università 
di Perugia), nell’aprile del 2003, chiudeva infine i seminari didattici del decennio
trattando il tema del riuso della grande industria ternana.

Un momento di particolare attenzione ha significato, nel 1997, la celebrazione 
di una Giornata di Studio sul tema “ Gli itinerari della seta del Consiglio d’Europa 
ed il complesso monumentale di San Leucio” (Sala degli Angeli, 12 giugno), cui 
hanno partecipato Claudio Zanier (Università di Pisa) e Patrizia Chierici (Politecnico 
di Torino), oltre ad una significativa rappresentanza di studiosi napoletani (Felicio 
Corvese, Rosalba Ragosta Portioli, Silvana Musella Guida). Scopo dell’incontro, 
aperto dall’intervento del Rettore Francesco De Sanctis, estendere gli itinerari europei 
al complesso leuciano. Altro momento significativo, nel 2002, l’organizzazione del 
Seminario nazionale “Per una carta programmatica degli ecomusei italiani” (Sala 
degli Angeli, 21 giugno), aperto ad osservatori internazionali (Bergeron, Maiullari), 
che ha riunito nell’Istituto alcuni fra i più qualificati esperti della materia (Gian Luigi 
Daccò, Giovanni L. Fontana, Virginia Gangemi, Carlo Olmo, Carla Romby, Ivano 
Tognarini, Massimo Tozzi-Fontana).

L’Archeologia Industriale è stata interessata anche alla didattica della Scuola di 
Specializzazione in Storia dell’Arte (a.a. 1999-2000) e del Corso di Alta Formazione 
in Valorizzazione del Bene Culturale Paesaggistico-Ambientale e Archeologico (Villa 
Nunziante di Scafati, 3 marzo – 27 giugno 2000) e si è arricchita di un programma 
di esercitazioni e sopralluoghi di studio, affidate ai collaboratori Viera Bolognesi e 
Roberto Parisi. Quest’ultimo ha anche curato in autonomia 30 ore di didattica 
aggiuntiva per biennalisti e tesisti (marzo-aprile 2003), con una serie di incontri di 
lavoro sulla bonifica e il riuso delle aree dismesse, aperti a tutti gli studenti del Suor 
Orsola, che hanno visto la partecipazione di funzionari ed esperti del Servizio 
Pianificazione Urbanistica del Comune di Napoli e del Ministero dell’Ambiente.

Capitolo a parte infine i finanziamenti concessi dall’Istituto per la ricerca scientifica, 
che hanno consentito di promuovere i database informatici dei volumi Una bibliografia 
sul Patrimonio Industriale italiano (1970-1999), a cura di V.Bolognesi (Napoli, 
Ed.Athena, 2000) e Gli Ecomusei del Patrimonio Industriale in Italia. Analisi e 
prospettive, a cura di Gregorio E. Rubino e con contributi di Bolognesi e Parisi 
(Napoli, Ed.Athena, 2001).

L’Archeologia Industriale conserva una forte componente interdisciplinare. Che 
ormai si insegni o si possa insegnare in contesti formativi distanti fra loro è la prova 
di una versatilità che gli deriva dalla natura degli argomenti e da una didattica 
articolata che si estende dall’analisi dal monumento, all’indagine sul campo, ai 
censimenti, ai criteri di conservazione e gestione del Patrimonio; con una complessità 
che spazia dall’episodio puntuale alle aree dismesse, dal paesaggio industriale ai 
musei del territorio, alle macchine, agli archivi aziendali ecc. Lo testimoniano la 
composita formazione degli studiosi raccolti nelle reti di tutela nazionale (AIPAI) e 
internazionale (TICCIH) ed in Italia la presenza di un Master in Conservazione 
Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale (Università di Padova), consorziato 
con varie università ed i comuni di Terni e Schio, che di tale complessità ne è 
l’esplicito riflesso. Per delineare in autonomia la figura dell’archeologo industriale 
sarebbe necessaria una laurea specialistica, mentre una solida formazione storica 
e umanistica rimane indispensabile. Il futuro del Patrimonio Industriale sarà nelle 
mani delle nuove generazioni, noi pensiamo che oggi più che mai sia depositario 
di valori culturali che meritano di essere conosciuti e conservati.

*Testo scritto in occasione del “Decennale” di “Archeologia 
Industriale” al “Suor Orsola Benincasa” di Napoli (Facoltà 
di Lettere, CDL in Conservazione dei Beni Culturali) e 
riassunto sul periodico di vita universitaria ATENEAPOLI 
(Napoli, 7 maggio 2004, n. 8, p. 10).
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di primaria importanza fra coloro che lavoravano nel Gorge e negli anni ’50 del 
Settecento c’erano addirittura sei traghetti che lo attraversavano e che spostavano 
persone e materiali da una riva all’altra a sostegno della produzione. Tuttavia il 
settore era sempre alla mercè del fiume, il cui livello in estate diventava a volte 
troppo basso ed in inverno troppo alto, e dalle correnti troppo forti.

Era necessario un nuovo ponte e fu Abraham Darby III che colse l’opportunità 
di realizzare l’Iron Bridge. Il progetto originale del ponte di ghisa fu di Thomas F. 
Pritchard, un architetto di Shrewsbury specializzato nel restauro di abitazioni sontuose 
e che in precedenza aveva progettato solo ponti di pietra o di legno. 

Furono necessarie 384 tonnellate di ferro per costruire il ponte, il che significò 
tre mesi di produzione continua di una delle fornaci di Darby.

Il  ponte fu aperto al traffico il 1° gennaio del 1781. Si ritiene che il casello di 
pedaggio fosse stato costruito prima dell’inaugurazione della nuova infrastruttura, 
ma nelle prime illustrazioni del ponte la costruzione non compare. In base ad una 
legge del Parlamento per l’Ironbridge del 1776, oggi visibile all’esterno del casello, 
neanche i Reali erano esenti dal pagamento delle tariffe del pedaggio.

The Ironbridge Institute

A circa 40 miglia da Birmingham, nel cuore del World Heritage Site e nella storica 
comunità degli “ironworkers”di Coalbrookdale, si trova L’Ironbridge Institute.

L ‘Istituto è in partnership con l’Università di Birmingham e con l’Ironbridge Gorge 
Museum Trust e, attualmente, conta più di 17 mila studenti iscritti, godendo di una 
reputazione che va oltre la straordinaria professionalià e qualità dell’insegnanti, 
includendo anche il management di organizzazioni no-profit e della storia dell’industria, 
correlate ovviamente tutte all’Ecomuseo stesso.

All’interno dello stesso inoltre, è presente anche l’Institute of Archaelogy and 
Antiquity, che offre agli studenti stessi la possibilità di approfondire e specializzarsi 
in materie ormai sempre più attuali ed interessanti.

Per poter accedere ai corsi è necessario innanzitutto avere un’ottima padronanza 
della lingua inglese, dichiarata dalla obbligatoria frequenza dei corsi IELTS o TOEFL, 
che abilitano lo studente a una maggiore comprensione del linguaggio accademico 
anglo-americano.

Collegandosi al sito www.ironbridge.bham.ac.uk, è possibile scaricare la domanda 
(application forme) per poter accedere ai corsi e conoscere le rispettive tasse 
d’iscrizione (fees).

Di seguito sono elencati i corsi ai quali è possibile accedere secondo le indicazioni 
sopra citate:

HERITAGE MANAGEMENT: comprende sia la possibilità di frequentare un MA della 
durata di un anno circa (se full time) o quella di un Diploma della durata di circa 9 
mesi (se full time). Entrambi i titoli sono orientati per chi decidesse di lavorare 
presso musei, nel settore turistico dedicato alla cultura dell’Archeologia Industriale 
o nel management culturale.

Possibilità di frequentare entrambi i titoli anche a distanza (MA AND PG CERTIFICATE 
PROGRAMMES IN HERITAGE MANAGEMENT BY DISTANCE LEARNING).

Per maggiori informazioni contattare via email: r.h.white@bham.ac.uk)
HISTORIC ENVIRONMENT CONSERVATION: dedicato a coloro che sono interessati 

allo studio della città e del territorio. Anche qui la possibilità di decidere su un MA 
(circa due anni se full time) o di un Diploma (circa 18 mesi se full time).

CERTIFICATE OF MUSEUM MANAGEMENT:consigliato sopratutto per coloro che 
decidono di lavorare sul posto e ottenere una qualifica (ma non una specializzazione) 
nel campo. Durata circa un anno.

Per maggiori informazioni su ogni singolo Corso contattare: 

JANICE FLETCHER,
THE IRONBRIDGE INSTITUTE, 
IRONBRIDGE GORGE MUSEUM COALBROOKDALE,TELDFORD
SHROPSHIRE TF8 7DX
Tel: +44 (0)1952432751
Email: j.p.fletcher@bham.ac.uk

Da sottolineare inoltre, che ai suddetti corsi possono partecipare solo studenti 
facenti parte dell’Unione Europea.

Così, per tutti quegli studenti che decidessero di intraprendere gli studi presso 
l’Ironbridge Institute, c’è la possibilità di trovare alloggi presso “The Coalbrookdale 
Campus”, dove si “respira a pieni polmoni l’antica civiltà industriale” sistemandosi 
in caratteristici cottages o ville di stampo vittoriano.

L’Ironbridge Institute è a 10 minuti di macchina dalla stazione di Teldford e a circa 
mezz’ora da Birmingham per raggiungere anche l’aereoporto.

Ma se ci si vuole spingere oltre i confini della regione dello SHROPSHIRE, con sole 
tre ore di treno è possibile raggiungere la capitale: Londra!

Nella verde Regione dello Shrophire dell’Inghilterra 
centrale, a circa tre ore da Londra e a meno di un’ora 
da Birmingham, lì dove il tempo sembra essersi fermato 
all’epoca della Rivoluzione Industriale, si può ammirare 
uno dei più famosi Ecomusei europei, diventato 
patrimonio mondiale dell’Unesco: “the Ironbridge Gorge 
Museum”.

Il Gorge si formò circa 15.000 anni fa con l’ultima 
glaciazione, quando un enorme lago ad est dei monti 
del Galles scavò una profonda voragine attraverso gli 
strati di carbone, minerale di ferro, argilla e calcare. 
Grazie alla ricchezza di materie prime e ai facili 
collegamenti dal fiume Severn al canale della Manica, 
questa gola divenne uno dei luoghi più dinamici del 
mondo durante l’era della Rivoluzione Industriale. Molte 
generazioni sfruttarono le risorse dell’area prima che 
vi si stabilissero i Darby, tanto che il ferro veniva prodotto 
in questo luogo già ai tempi di Enrico VIII.

Ma fu solo dal 1709, quando il quacchero Abraham 
Darby,  proprietario di una ferriera, iniziò ad alimentare 
la sua fornace usando il coke invece del carbone di 
legna, che la ghisa divenne economica ed abbondante.

Lo sfruttamento di questo nuovo materiale divenne



FACTORIES RESHAPING 
BY HOUSING.

Workshop Torino, 
luglio 2007

Marco Trisciuoglio
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A Torino la prospettiva dell’evento olimpico del 2006 
ha dato il via a una stagione di ampia riqualificazione 
urbana. La più importante company town italiana ha 
voluto definitivamente affrancarsi da quell’habitus di 
capitale industriale che aveva saputo giocare all’indomani 
della perdita del ruolo di capitale politica della nazione. 
La città si propone oggi come luogo di cultura, di musei, 
monumenti e teatri, e come tale attira i turisti, che 
sempre più numerosi si possono incontrare per le sue 
strade.

Tra gli itinerari turistici, ne vengono proposti persino 
alcuni dedicati al patrimonio industriale. L’Urban Center 
torinese ne ha realizzato e promosso uno dedicato a La 
città postindustriale, che parte dai resti dell’ex Materferro, 
tocca le ex Officine Grandi Riparazioni delle Strade Ferrate, 
raggiunge l’area dell’ex Michelin e conduce poi all’ex 
Italgas sul Lungo Dora, per ritornare all’Arsenale Militare 
dei primi dell’Ottocento. In un itinerario che tiene fuori 
il Lingotto e l’area tutta di Nizza Millefonti, ma anche 
Mirafiori, quel che è mostrato è quel che si è fatto, 
soprattutto come si sono trasformati, conservati, abbattuti, 
i resti della Torino industriale. La storia che il percorso 
racconta è per forza di cose un percorso di discontinuità, 
contaminazioni, anche errori di valutazione. Segue però 
il filo persistente di una memoria industriale, che a Torino 
è rimasta latente più che fortemente manifesta.

Tuttavia, la storia della metamorfosi della città industriale 
in città postindustriale non può non passare attraverso 
lo studio, l’analisi e in fondo la constatazione di quanto 
avvenuto nelle aree industriali dismesse e indicate dal 
piano regolatore come aree di trasformazione: edifici e 
complessi industriali che avevano contraddistinto il 
carattere e gli spazi della città della Fiat e del suo indotto 
sono stati abbattuti per dar luogo a interventi di 
riempimento di aree considerate finalmente vuote. Non 
è stato considerato l’intreccio di tessuti edilizi, di rettifili, 
di assi e di infrastrutture che la fabbrica -grazie anche 
all’impostazione dei piani regolatori di inizio secolo, ispirati 
a una sorta di urbanità dello stabilimento industriale- 
aveva costruito nel tempo con il contesto urbano 
circostante.

Va dato atto al piano regolatore firmato da Augusto

Cagnardi del suo ruolo innovativo, ormai storicamente accertato, nel panorama 
dell’urbanistica a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. L’aver 
prefigurato, per la città che si avviava a essere post-industriale, il carattere di città 
del terziario e della residenza, lavorando sui grandi assi ferroviari che avevano animato 
l’industria torinese, ha significato certo riconoscere il ruolo dell’industria nel conferire 
forma alla città. Per scelta progettuale, lo svuotamento (a seguito di dismissione) 
delle aree industriali lungo la cosiddetta Spina (l’asse ferroviario che innervava la 
città e anche la divideva in due) era in quel piano assunto come pretesto per il 
progetto di ampi spazi verdi. Spesso però proprio il piano regolatore ignorava -per 
carenza di uno studio preliminare condotto in tal senso- come su quelle aree destinate 
a verde fossero presenti edifici industriali di un indubbio valore storico e documentario, 
con carattere tipologico e presenza urbana tali da poterne fare considerare il riuso 
anziché la demolizione.

Alla fine si sono salvaguardati pochissimi di quei manufatti e non si sono realizzati 
gli spazi verdi che pure l’immaginifica tavola della struttura di piano aveva prefigurato: 
la maggior parte di quelle aree di trasformazione ex-industriali sono oggi occupate 
da interventi di edilizia residenziale nuova piuttosto scadente, sia dal punto di vista 
della qualità architettonica sia dal punto di vista della qualità urbana.

Il workshop torinese del luglio 2007, Factories Reshaping by Housing, ha voluto 
segnalare l’opportunità offerta dalle vecchie strutture industriali, ma non recepita che 
in pochi virtuosi casi dagli operatori privati. Il workshop è stato dedicato ai possibili 
usi residenziali degli edifici industriali, o meglio al ridare forma (come recitava il titolo) 
alla fabbrica attraverso l’abitare. 

L’assunto di partenza è stato che una città (come Torino) dal passato industriale, 
deve poter immaginare un futuro per i propri stabilimenti, le proprie fabbriche, le 
proprie officine, che non sia soltanto museale, espositivo o commerciale. Una 
scommessa (a Torino invero solo parzialmente e molto tardivamente giocata) può 
essere proprio quella della residenza: convertire in luoghi dell’abitare non solo intere 
aree dismesse svuotate e considerate alla stregua di «vuoti urbani», ma le manifatture 
stesse, occasioni per inventare tipologie differenti da quelle consuete e nuovi modi 
di intendere la casa. 

Il workshop in questo modo si è proposto di discutere questioni, aspettative, idee, 
intorno a un’accezione più ampia del termine «patrimonio industriale». Probabilmente, 
superata l’idea di «archeologia industriale», consolidato il concetto di «patrimonio 
industriale», occorre immaginare modalità diverse e alternative (forse più vivificanti) 
di considerare la traccia industriale nelle nostre città e porre -insieme- la questione 
del «riuso delle fabbriche».

Abbiamo sperimentato ancora una volta, all’interno del Master in Conservazione, 
gestione e valorizzazione del patrimonio industriale, non tanto un progetto (o un 
meta-progetto), ma quello che abbiamo definito Industrial Heritage Safari (o Flânerie). 
Due intense giornate sono state dedicate alle visite, la prima alla Torino postindustriale 
delle Officine Grandi Riparazioni, della Spina, della Materferro e del Lingotto, la seconda 
a tre ex fabbriche che si stanno -virtuosamente, ma con non poche difficoltà- 
trasformando in unità residenziali: l’ex Fabbrica Paracchi, l’ex Società Nazionale delle 
Officine di Savigliano , l’ex Fabbrica CEAT Cavi.

La visita ai tre cantieri ha svelato tensioni verso il recupero simbolico, ricerche di 
o su nuove tipologie abitative, provvisorietà nel confronto tra le tecniche costruttive 
contemporanee e quelle che hanno dato forma e aspetto alle vecchie fabbriche.

Gli studenti del master, a seguito del loro reportage-safari, hanno dibattuto nel 
seminario conclusivo in termini di rapporto tra memoria e patrimonio della civiltà 
industriale, di confronto tra la città e i suoi paesaggi industriali (urbani), di modi per 
abitare la fabbrica tayloristica (loft o distribuzioni tradizionali?), persino di rinnovata 
immagine della fabbrica come valore aggiunto della trasformazione in residenza.

Difficile non cadere nel motivato lamento per un patrimonio storico e documentario, 
oltre che progettuale, spesso irrimediabilmente perduto. Eppure occorre guardare 
alle novità proposte dal mercato immobiliare anche in tema di recupero residenziale 
di imponenti fabbricati industriali con un certo ottimismo e come il segno di una 
rinnovata attenzione.

Al dibattito conclusivo, molto acceso e appassionato, è intervenuto Paolo Verri, già 
direttore di Torino internazionale, sicuramente uno dei cantori della trasformazione 
della città negli ultimi anni, per ribadire quanto scritto un anno prima, contro molti 
dei suoi concittadini, timorosi, quando non detrattori e disfattisti, davanti a una città 
che si rinnova e finalmente cambia:

«Torino è città colorata, la nebbia sta in poesie imparate a scuola, qui c’è quasi 
sempre il sole e l’azzurro, se c’è un problema è che non piove e non nevica. Perché 
stiamo in quest’angolo d’Italia così numerosi e così insicuri?

Dal 1988 stiamo tornando a pensare alla città invece che alla fabbrica -sono quasi 
trent’anni, poco meno del regno assoluto dell’auto. Qualcuno vorrebbe riaprire il 
grande quartiere operaio, ma è stato distrutto. Mancano i luoghi prima delle persone, 
prima dei prodotti, prima dei condotti che legano immaginazione e lavoro. La città  
è un luogo superficiale, un transito, una superficie impertinente pronta a cambiare 
appena si presenta l’occasione. E noi spesso non siamo ancora pronti. Il mutamento 
ci turba e spesso per tensione sbagliamo, siamo ancora dilettanti di questa nuova 
visione dell’urbanesimo. Ma possiamo forse fermare il destino che avanza?».

Un particolare della facciata dell'ex-fabbrica Paramatti a 
Torino recentemente restaurata [foto di Manuel Ramello].



LA CITTA' DELLA LANA. CERRETO 
SANNITA, LA BORGHESIA PERDUTA*

Gregorio E.Rubino

A smentire la favola che “pecunia non olet”, Varrone ci ricorda che “omnis 
pecuniae, pecus est fundamentum” (De lingua latina, lib.IV) e che il denaro, 
in sostanza, odora di pecora. All’alba della nostra era, fiumi di denaro, 
equivalenti a cinque-sei milioni di pecore, scorrevano nelle valli della 
transumanza meridionale e la Dogana “della mena” di Foggia, istituita nel 
1447 da Alfonso d’Aragona, nel corso del Settecento rendeva allo Stato non 
meno di 400mila ducati netti. Di queste pecore della modernità, una fetta 
era Campana, anzi del Matese ed almeno 100mila erano di Cerreto Sannita, 
con una produzione locale di oltre 100 t. di lana grezza. Questa straordinaria 
ricchezza di pecore e lana, trasformata e venduta in tessuti tipici, fece di 
Cerreto una città-fabbrica e produsse sul posto una singolare borghesia 
imprenditoriale.

Se in un ideale territorio di confronto, come potrebbe essere la Champagne-
Ardenne francese, i luoghi della protoindustria laniera erano controllati da 
poche famiglie, nella nostra città la proprietà e la manifattura era diffusa. 
Il popolo accudiva le greggi, le guidava sui tratturi regi, filava e tesseva a 
domicilio, mentre la borghesia finanziava le proprietà, confezionava e vendeva 
i tessuti, difendeva nei tribunali le prerogative dell’Università. Come in 
Francia, alcune fasi erano accentrate, ma a Cerreto la proprietà delle 
“gualchiere”, necessarie per dare ai panni la consistenza del feltro, era in 
comunione, mentre rimanevano prerogative del feudo (Ducato di Maddaloni) 
solo le fasi della Tinta (tintura) e della Cartoniera (lucidatura). La borghesia 
laniera si distingueva in numerose famiglie, si finanziava con la banca della 
Congregazione di S.Maria di Costantinopoli, sistemava more nobilium le figlie 
nel Monastero di S.Chiara, apriva ai maschi l’esercizio delle professioni 
liberali, cresceva in potenza economica acquistando feudi e già dalla prima 
metà del Cinquecento era in grado di stipulare convenzioni con la Casa 
feudale e successivamente agitare liti e resistere, con forti spese, alle pretese 
ed agli abusi. Figli della stessa borghesia, gli storici locali ne hanno preservato 
la memoria con documentazioni rigorose, dove risalta un elevato sentimento 
del diritto ed un forte senso delle Istituzioni.

Ma la cosa per noi più straordinaria, è che ad un certo punto di questa 
storia, il caso volle che la matassa locale dei rapporti socio-economici si 
materializzasse in forme urbane. Distrutta dal terremoto del 1688, la vecchia 
Cerreto risorse in otto anni nelle forme razionali di una nuova città di 
fondazione; la tradizione ne attribuisce la volontà al “Duca Padrone” ed il 
piano al suo architetto di fiducia Giovan Battista Manni, attivo a Napoli nel 
Pio Monte della Misericordia, nella Chiesa del Divino Amore e altrove. Che 
ci sia stato un disegno organico, appare evidente nella distribuzione delle 
superfici in lotti omogenei e nell’unificazione degli esterni architettonici. 
Nella nuova Cerreto, la forma urbis esplicitò i rapporti e le gerarchie sociali. 
Tre vie parallele delimitarono le insulae urbane, con al centro la Collegiata 
di S. Martino ed una grande piazza. Ad un capo dello scacchiere il Monastero 
delle Clarisse, all’altro, quasi emarginata, la Cattedrale. Sui lotti, l’edilizia 
minuta del popolo dei lavoratori (filatori, tessitori, cardatori, ceramisti etc.) 
e le “case palaziate” della borghesia, anch’esse unificate in dimensione e 
tipologia e disposte a schiera, tutte apparentemente uguali in decoro sociale 
e potenza economica. Alle spalle delle Clarisse, l’edificio della Tinta feudale, 
unico nel suo genere, oggi affidato ad incerti lavori di “consolidamento e 
restauro”, sul vicino torrente i ruderi delle gualchiere. Marginale rimane il 
confronto col barocco siciliano di Val di Noto, anch’esso risorto dopo il sima 
del 1693, perché la nuova Cerreto espose le forme pragmatiche ed austere 
del tardo classicismo, di cui proprio il Manni, nella Capitale, fu uno dei 
principali interpreti. Ai semplici spartiti in pietra dei vani riquadrati ed ai 
portali a bugne, il nuovo secolo aggiungerà stucchi e cartigli e quella deliziosa 
chiesetta di S. Gennaro, dove il tema del Pantheon sarà riproposto su pianta 
ellittica e cupola maiolicata. Indifferenza per tutto questo e totale assenza 
di gusto, caratterizzano infine le stratificazioni della modernità, dove anche 
l’immagine ambientale dei luoghi va lentamente consumandosi, in assenza 
di regole certe e controlli severi.

A partire dal primo Ottocento, la scomparsa dell’industria armentizia, la 
transizione alla meccanizzazione, la concorrenza internazionale e lo stesso 
appagamento della borghesia, stabilizzatasi su nuove fonti di reddito, furono 
altrettanti fattori del declino della manifattura. Oggi, in tempi di crisi 
esistenziale e di prospettive gattopardesche, Cerreto dovrebbe diventare un 
luogo di cult, una sorta di itinerario proustiano alla ricerca della borghesia
perduta. Insomma, quasi un pellegrinaggio a Czstochowa!
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* L’articolo è già stato pubblicato sul quotidiano “La 
Repubblica” - Napoli. Società, giovedì 4 ottobre 2007, p.XI).

1. Cerreto Sannita (BN). Scorcio della piazza centrale, con la 
Chiesa Collegiata di San Martino. 2. Cerreto, esempio di “casa 
palaziata” a schiera su via A. Mazzarelli. Fine sec. XVII e con 
stratificazioni rococò.



a cura di Maddalena Chimisso M. Montemaggi, F. Severino, Heritage Marketing. La storia dell’impresa italiana 
come vantaggio competitivo, Franco Angeli, 2007, 18,00 euro.
Pensare al patrimonio aziendale come ad uno strumento per l'attuazione di politiche di 
marketing. È questo l'intento dell'analisi di Marco Montemaggi e Fabio Severino sul valore 
della storia aziendale e il ruolo che potrebbe investire nel processo comunicativo e nella 
percezione di prodotto da parte del consumatore.
Attraverso una contestualizzazione sia sociologica che disciplinare della storia delle imprese, 
la prima parte del libro racconta il cambiamento delle pratiche di consumo in relazione 
all’evoluzione della società industriale.
Segue una rassegna storica sul ruolo dei musei, a partire dalla loro ideazione fino alla 
prospettiva moderna, che conduce alla definizione di museo come spazio aperto e intelligente, 
in cui “il visitatore diventa consumatore-cliente, attivo e capace di scegliere.L’analisi delle 
scelte di un imprenditore di operare un investimento nella realizzazione di un museo 
d’impresa rappresenta la chiave di volta per capire il ruolo che un museo può svolgere 
all’interno del cosiddetto heritage marketing.Una approfondita illustrazione dei principali 
strumenti aziendali corredano e completano il quadro illustrativo dell’heritage marketing 
e della sua funziona strategica nella comunicazione d’impresa.

M. Lorusso, Italia in svendita. La privatizzazione delle aziende statali: politica, 
impresa, etica, Il Sole 24 Ore Libri, 2007, 22,00 euro.
Di fronte alla crisi della politica e dei partiti, nel pieno di una crisi economica e monetaria 
senza precedenti e, soprattutto, con l'Europa che incalza, lo Stato imprenditore italiano 
decide di privatizzare. Per il Paese ha inizio una nuova fase, nella quale gli attori sociali 
cercano di ridefinirsi un ruolo e di superare gli ostacoli che hanno minato le basi della 
convivenza democratica. La classe politica si allontana dalla gestione delle imprese. Le 
grandi imprese tentano di riportare l'economia sul binario delle regole e della concorrenza 
leale. La parola d'ordine è "modernizzare il Paese". Ma invece in pochi anni l'Italia è fuori 
dai settori strategici. Quali le cause? Di chi le responsabilità? Dal bilancio delle privatizzazioni 
emerge un'analisi dettagliata degli ultimi quarantanni di storia repubblicana: dalla 
nazionalizzazione dell'energia elettrica alla crisi della politica e della grande impresa, fino 
all'avvento dei furbi finanzieri d'assalto. E quali devono essere le regole in un mercato 
globalizzato, più orientato al profitto che al rispetto dell'uomo e dell'ambiente? Dieci interviste 
a protagonisti dell'economia e della cultura italiana completano il testo, fornendo spunti 
critici diversi per la comprensione di questa pagina di storia italiana.

Aa.Vv., Recuperare l’archeologia industriale. La riconversione dello stabilimento 
della birra Wuhrer a Brescia, n.1/2007, collana Beni Culturali, Bardi Editore, 
2007, 10,00 euro.
Oltre ai cenni storici sulla genesi del complesso-dalla fase di produzione e di ampliamento 
alla dismissione e al degrado- il libro analizza i primi studi di riconversione, relativi alla 
suddivisione fra l'area del Borgo e quella delle nuove costruzioni, nonché al restauro degli 
edifici storici.
Nel volume è trattato anche il tema del recupero dell'archeologia industriale dimessa in 
riferimento agli orientamenti culturali in Italia e nel resto d'Europa.

M. Vittoriani, Dallo zuccherificio al museo archeologico di Classe, Gangemi, 2007, 
20,00 euro.
Il libro racconta la lunga storia dello zuccherificio di Classe e del progetto del nuovo Museo 
archeologico. Una vicenda complessa e non ancora conclusa, dopo circa 20 anni dalla 
stesura del primo progetto di massima. Il progetto si qualifica per l'attenta conservazione 
dei volumi preesistenti e dell'immagine complessiva dello zuccherificio, unita con l'inserimento 
di nuovi volumi e di una originale struttura in acciaio e lo studio di particolari soluzioni 
costruttive. La progettazione è stata completata molto rapidamente, in meno di due anni. 
Poi tutto si è complicato e i tempi si sono enormemente allungati, tanto da far temere uno 
stravolgimento del progetto. Un timore fondato sulla "uscita di scena" di coloro che, al 
centro e in periferia, avevano seguito lo svolgimento dell'opera. Il progettista e direttore 
dei lavori eseguiti intende con questo libro lasciare ampia e completa testimonianza. 

A. Crippa, F. Zanzottera, (a cura di), Officine del volo. Un progetto di Nicola 
Gisonda, Silvana, 2007, 25,00 euro.
Il volume ripercorre la gloriosa storia delle Officine aeronautiche Caproni in territorio 
lombardo, milanese in particolare, fino a comprendere e dettagliare autonomamente 
l'intervento di restauro modernamente inteso. Gli autori dei saggi storici e di metodo  -  
Maria Antonietta Crippa, Ferdinando Zanzottera, Gianluca Lapini, Carlo Capponi - danno 
corpo alle ragioni e alla sensibilità con le quali Nicola Gisonda ne ha attuato il restauro. 
Questo intervento trova la sua naturale e propria collocazione nel contesto dell'archeologia 
industriale che negli ultimi decenni ha consentito la rivalutazione del patrimonio urbano 
periferico di Milano, permettendo di omogeneizzare elementi storici, urbanistici e ambientali 
in una realtà nuova e funzionale per la città..

D. Mazzotta (a cura di), Il patrimonio industriale tra passato e futuro. Un’esperienza 
didattica a Vittorio Veneto, Il Poligrafo, 2007, 25,00 euro.

G. Troiana, F. Russo (a cura di), Il porto del corallo. Analisi storica del porto di 
Torre del Greco, Edizioni Scientifiche Artistiche, 2007.

EDIZIONI STRANIERE 2007

M. Stammers, The Industrial Archaeology of Docks 
and Harbours, NPI Media Group, United Kingdom, 
2007, 23,16 euro - ISBN:0-7524-3900-6

P. H. Scott, Industrial Archeology in Columbia County,
Columbia County Historical Society, 2007, 53,45 euro 
- ISBN: 0-9629580-2-6

Members of Leicestershire Industrial History Society, 
Leicestershire Industrial History Society - 18th Revised 
edition, Leicestershire Industrial History Society, 
2007, 24,67 euro - ISBN:0-9556445-0-X 

P. Payton, Making Moonta: The Invention of 'Australia's 
Little Cornwall', University of Exeter Press, 29,44 
euro, 2007 - ISBN: 0-8598979-6-6
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Volume in corso di pubblicazione (15 dicembre 2007). 
La presentazione del volume avrà luogo in due sedi nel 
febbraio 2008.

ROMA. MEMORIE 
DELLA CITTA' INDUSTRIALE. 

STORIA E RIUSO DI 
FABBRICHE E SERVIZI 
DEI PRIMI QUARTIERI 

PRODUTTIVI

a cura di Enrica Torelli Landini

"ROMA. MEMORIE DELLA CITTA- 
INDUSTRIALE. STORIA E RIUSO DI 
FABBRICHE E SERVIZI DEI PRIMI 

QUARTIERI PRODUTTIVI"

a cura di Enrica Torell i  Landini,
Edizioni Palombi Editori, Roma, 2007.

anno I, numero 1, dicembre 2007 pagina 33_56

La genesi, lo sviluppo ed il tramonto della prima periferia produttiva romana 
sono descritti in questa pubblicazione nel corso di quattro fondamentali 
momenti storici della città: gli ultimi anni della Roma papalina, gli anni 
dell’Unità, la Giunta Nathan ed il periodo tra le due guerre. All’interno di 
questo ampio raggio storico, la ricerca si è estesa ad alcuni siti limitrofi al 
quartiere Ostiense, come Testaccio, Trastevere, Portuense, il lido di Ostia 
e alle aree intorno al Circo Massimo. 

Sono resi noti documenti inediti e una storiografia esaustiva ed organica 
su opifici e servizi della prima industrializzazione romana, apparsi finora in 
modo parziale e frammentario. 

Alla pubblicazione  hanno aderito specialisti dell’argomento, quali gli autori 
dei vari progetti di riqualificazione degli edifici industriali: gli architetti Vieri 
Quilici, Andrea Vidotto, Alfredo Passeri (Università Roma Tre), Luciano 
Cupelloni (Università La Sapienza) e Gennaro Farina (Direttore Città storica 
del Comune di Roma) e gli storici Gabriella Ciampi ed Elisabetta Cristallini 
(Università della Tuscia).

Il volume segna la sintesi di approfonditi studi storico-critici, realizzati 
nelle tesi di un gruppo di ex-studenti – oggi ricercatori impegnati - del Corso 
di laurea in Archeologia industriale, tenuto da Enrica Torelli Landini, presso 
la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università degli Studi della 
Tuscia, 

L’elaborazione dei documenti e le relative ricostruzioni storiografiche 
rappresentano una memoria unica e irripetibile per il futuro delle ex-periferie 
produttive romane e per la conoscenza di problemi che coinvolgono l’intera 
città. I progetti di nuova destinazione d’uso qui pubblicati, affidati agli 
architetti autori dei progetti, danno un panorama nuovo di come questi primi 
quartieri industriali si stiano trasformando.

I momenti più dinamici e democratici nella storia dell’industrializzazione 
e dello sviluppo economico, sono contrapposti ai momenti più oscuri, quelli 
del declino e della recessione della ‘città industriale’ nel suo complesso.



NOTIZIE E 
RISORSE DAL WEB:

I PORTALI DI 
ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE

Francesca Annecchini
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Per offrire una panoramica sui portali Internet dedicati 
al patrimonio industriale si è utilizzato uno dei principali 
motori di ricerca oggi esistenti in rete: Google.
Per la ricerca all’interno del database più grande del 
mondo sono stati usati due tipi di strumenti:
l’uso di  parole chiave per l’individuazione di singole 
pagine web e la consultazione dei siti indice che partendo 
da macrocategorie permettono di selezionare gli indirizzi 
desiderati.
Utilizzando come parola chiave “ARCHEOLOGIA 
INDUSTRIALE” si è pervenuti a due tipologie di portali, 
una corrispondente a siti di interesse più ampio o 
comunque di ambito differente e l’altra corrispondente 
ai siti dedicati in maniera specifica al Patrimonio 
Industriale.

I portali di interesse generale selezionati sono i seguenti:

www.ips.it/musis/archeo/ark1a000.html
realizzato dall'I.T.I.S. "Galilei - Polo Musis di Archeologia industriale e Storia del Lavoro” in 
collaborazione con il Polo Telematico Musis – Interproductions. Vengono fornite principalmente 
informazioni relative al campo di ricerca e ai progetti in atto. Presenta alcuni link dedicati 
alle segnalazioni, alle iniziative e agli interventi di tutela.

www.culturadimpresa.org/index.htm
attuato dal Centro per la cultura d'impresa, è un’associazione sorta presso la Camera di 
commercio di Milano nell’ottobre 1991 allo scopo di promuovere 
la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, la costituzione di musei di impresa,la 
formazione di operatori in grado di intervenire sul beni industriali, la pubblicazione delle 
proprie attività. Il sito si compone di link dedicati a: archivio economico teritoriale, censimento 
e catalogazione dei monumenti dell’età industriale, progetti di recupero gia realizzati e quelli 
in fase di attuazione, emergenze di siti a rischio, newsletter, bollettino informativo distribuito 
ai soci, bookshop.

www.ecomusei.net
sito realizzato dalla Regione Piemonte - Settore Pianificazione Aree Protette attraverso il 
Laboratorio Ecomusei. Si possono esplorare tutti i musei del territorio Italiano regione per 
regione grazie ad una guida interattiva. Sono presenti un motore di ricerca interno al sito 
per le fonti bibliografiche, una rassegna stampa, un calendario degli appuntamenti e un ampio 
elenco di links a siti di rilevante interesse.

Tra i portali dedicati al patrimonio industriale si segnalano:

www.archeologiaindustriale.org
è un'associazione denominata "Centro Studi Politici e Sociali - Franco Maria Malfatti Onlus", 
con sede in Terni. Dedica un’ampia sezione al patrimonio industriale dell’area ternana 
analizzando ogni aspetto della produzione locale con articoli ricchi di contenuti e immagini. 
Ricca di immagini è la sezione dedicata al ponte sul canale Nerino, delle opere di impresa e 
delle centrali della Valnerina.

www.sturzo.it/archind/storia.htm
L' Associazione Amici dell' Istituto Luigi Sturzo è una associazione onlus che nasce per la 
promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico, archivistico e bibliotecario. Il sito, 
nato nell'ambito del Progetto "Wits and Devices", riguarda in particolare il patrimonio industriale 
dell'area romana.

www.crespidadda.com/
cgi-bin/WebObjects/Valxer.woa/wa/page?id=1050406&lan=it/
sito ideato dall'associazione culturale NEMA per la promozione turistica e la valorizzazione 
del villaggio operaio di Crespi d’Adda. 

www.cinet.it/arrais/
creato ad opera dell’ARRAIS (Associazione di Archeologia Industriale Nel Mediterraneo), che 
opera in Sicilia dal 1997 per la salvaguardia del patrimonio artistico dell’isola. 

www.archeologiaindustriale.it/sez_obiettivi_it.php
sito interamente dedicato al museo della cantieristica, nato dall'impegno del comune di 
Monfalcone e della provincia di Gorizia. Il sito intende catalogare e conservare su supporto 
informatico tutto il patrimonio documentale e fotografico, sia pubblico sia privato, che 
testimonia la storia del Territorio e dei cantieri navali; ricostruire luoghi e ambienti non più 
esistenti e consentirne la visita virtuale; rendere facilmente fruibile il patrimonio storico - 
documentale agli studiosi e al pubblico attraverso strumenti diversi; realizzare un Museo 
dinamico e interattivo che consenta di valorizzare le risorse del Territorio e di promuovere 
l'immagine della città. All'interno è presente un vasto archivio fotografico e documentario 
sulla produzione cantieristica.

Tra i siti dedicati al Patrimonio Industriale non meno importanti sono infine i portali 
che raccolgono gli archivi aziendali multimediali, rendendo disponibili on line fonti 
cartacee e iconografiche censite catalogate:

www.arcoliv.org
realizzato dall'Associazione per l'Archivio Storico Olivetti riguarda l’archivio industriale Olivetti. 

www.docbi.it
strumento multimediale del DocBi - Centro per la Documentazione e Tutela della Cultura 
Biellese che opera con l’intento di conservare e censire i documenti sul patrimonio industriale 
di Biella.

http://www.fondazionemicheletti.it/default.asp
Creato dalla fondazione Micheletti di Brescia, comprende il lavoro di censimento dei beni 
archeologico industriale della Lombardia.  La Fondazione possiede un vasto archivio, una 
sezione iconografica, una fototeca, una cineteca ed un'ampia raccolta per il Museo Industria 
e Lavoro. Tra le iniziative pubbliche promosse e realizzate dalla Fondazione e messi in rete 
si segnalano le mostre e i convegni internazionali, seminari, corsi, dibattiti e presentazione 
di libri, nonché programmi realizzati nell'ambito delle settimane della cultura scientifica e 
tecnologica promosse dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.



NEWSLETTER DAL WEB

Francesca Annecchini
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Il testo che segue sintetizza il contenuto degli ultimi numeri 
delle newsletter presente sui siti:

www.mnactec.com/ticcih (Internazionale)
www.cilac.com/ (Francia)
www.industrial-archaelogy.org.uk/aian.htm (UK)
www.sia-web.org/ (USA)

L’ultimo bollettino del TICCIH scaricabile dal sito www.mnactec.com/ticcih/  è il numero 
37 dell’estate 2007. La newsletter si compone di un editoriale contenente 5 articoli completi 
e dettagliati.
Il primo, intitolato “Why and for whom do we teach industrial heritage?”, si concentra sulla 
professione dell’archeologo industriale e sull’importanza  che ha assunto l’archeologia 
industriale come disciplina accademica.
Il secondo articolo riporta le principali notizie relative all’attività del TICCIH, tra le quali si 
segnalano: gli accordi tra il Ticcih ed altre associazioni, la nomina dei rappresentanti nazionali, 
la lista presente sul sito delle conferenze alle quali ha partecipato il Ticcih fin dal 1973, la 
premiazione del museo dell’anno e l’assegnazione del premio Micheletti.
Tra le news si trovano anche il calendario delle attività future con una descrizione dettagliata 
del prossimo congresso Ticcih 2009 ed un elenco dei suoi nuovi membri.
Il terzo articolo, attraverso dei report, fornisce novità e suggerimenti per una corretta 
conservazione del patrimonio industriale, prendendo in esame interventi gia compiuti, come 
ad esempio un progetto di recupero condotto in Australia e seguito dall’HLDC, una società 
nata nel 1991 e costituita da sei specialisti che hanno come mission quella di conservare la 
memoria del passato. 
Il quarto articolo, il più lungo, contiene notizie da tutto il mondo. Tra queste si segnalano le 
attività del ministero della cultura della Grecia finalizzate al recupero di un’industria tessile 
e di una fabbrica di birra; una recensione del bollettino SIA dove viene presentato un perfetto 
intervento di recupero del Martinsburg Roudhouse; un report  della conferenza che si svolta 
il 22-23 marzo 2007in Spagna sulla conservazione del patrimonio legato all’acqua; gli esiti 
della prima conferenza inerente l’industria alimentare svoltasi in Francia, con la presentazione 
di progetti per il recupero di birrerie, silos del grano, mulini, mattatoi ecc. ed infine la 
segnalazione di conferenze e workshop organizzate dal TICCIH in Romania e Messico.

Dal sito www.cilac.com/  si è potuto accedere al bollettino n°. 109 del 26/11/2007 del 
Cilac,  organismo che opera in Francia per  la salvaguardia delle industrie dismesse. La 
newsletter digitale ha una cadenza quindicinale, si compone di un editoriale con brevi articoli 
ed è principalmente distribuita via e-mail.
Il bollettino si compone di 5 brevi articoli. Il primo si sofferma in particolare sul congresso 
che si terrà in Francia il 6 e il 7 dicembre 2007 intitolato “Patrimoni di Ide-de-France” e 
riguardante l’importanza dell’assetto e della tutela del territorio.
Il secondo articolo segnala argomenti provenienti dalla carta stampata che riguardano il 
patrimonio industriale ed in particolare dalla rivista “Le Monde” , dalla quale si evincono 
informazioni relative al recupero ed alla trasformazione dell’acciaieria di Mulhouse in sede 
universitaria e all’apertura di una “città della moda e del design” a Parigi, realizzata recuperando 
uno dei primi edifici in cemento armato realizzati nella capitale francese.
Il terzo articolo informa gli utenti sul premio accademico “ F.Bourdon”, che offre un concorso 
di storia industriale per la salvaguardia di archivi industriali e la promozione della cultura 
scientifica e tecnica. Il quarto articolo propone una recensione del libro “Alucam un destino 
africano. Cinquant’anni di alluminio in Camerun, 1957-2007”, mentre il quinto rimanda ad 
alcuni links esterni sul patrimonio industriale.

Il sito www.industrial-archaelogy.org.uk/aian.htm  permette di visionare la newsletter 
dell’AIA, organismo che opera in Gran Bretagna per il recupero, la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio archeologico industriale. Dei 4 bollettini presi in esame, la newsletter dell’AIA 
è senz’altro quella meno recente, poiché l’ultimo numero risale  all’estate 2006 ed è disponibile 
in rete solo per fornire un’idea della newsletter diffusa esclusivamente ai soci.
L’editoriale si compone di sei articoli dettagliati. Ampio spazio viene riservato alle attività 
svolte che vengono presentate attraverso una specie di “diario di bordo”, dove sono riportate 
le esperienze vissute direttamente sul campo, coinvolgendo il lettore. È  il caso, ad esempio, 
dell’esperienza condotta attraverso il Ticcih in Giappone nel 2000 per verificare le potenzialità 
turistiche del patrimonio industriale del paese o del viaggio di un mese che alcuni membri 
dell’AIA hanno condotto negli USA per studiare le origine della valle protoindustriale di Detroit
Il secondo articolo segnala una bibliografia di testi che trattano l’archeologia industriale, 
mente il terzo riguarda le news riferite a concorsi premio proposti dall’AIA e della collaborazione 
di questa con il centro studi dell’ecomuseo di Ironbridge.
Il quarto articolo informa il lettore sui concorsi-premio per progetti di conservazione e sui 
finanziamenti utilizzati nei progetti gia realizzati.
Il quinto e ultimo articolo riguarda le news regionali, attraverso un focus su un singolo caso 
realtà e i diversi problemi di tutela e proposte riferite ad una particolare area.

www.sia-web.org/ è il sito della SIA, organismo che opera negli Stati Unititi per la 
conservazione della memoria industriale. 
Il bollettino analizzato è il V.36, N.3 dell’estate 2007. Essendo la newsletter a pagamento e 
riservata ai soci SIA, essa viene resa disponibile per la consultazione online solo dopo alcuni 
anni, quindi sul sito è possibile conoscere solo i titoli degli argomenti trattati nell’ultimo 
bollettino. Dall’indice generale si ricavano le seguenti rubriche ed i relativi argomenti trattati:

- Klots Silk Throwing Mill (Lonaconing, MD) "Time Capsule in the Maryland Mountains" 
1907
- Rassegna della SIA sulla conferenza annuale 12 Novembre 2007
- Aggiornamento sull’Archeologia Industriale nell'Indiana, Covered Bridges (Jackson County, 
IN); Moser Tannery to be lost (New Albany, IN); Becks Mill (Salem, IN) ; Virginia Iron 
Works (Monroe County, IN)
- Articolo sul Primo ponte d’acciaio di Sant Antonio
- Novità sulla storia dei ponti: News: 50th anniversary of the Mackinac Straits Bridge; 
Poughkeepsi-Highland RR Bridge; The Lindford Bridge (Koochiching County, MN).



IL PORTALE AIPAI: 
LA RETE NELLA RETE

Francesca Ciarroni
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Il portale AIPAI, costituito da oltre novanta pagine web 
rappresenta ad oggi, un veicolo comunicativo 
costantemente aggiornato con le notizie e le attività 
promosse dall’Associazione: un progetto nato cinque 
mesi or sono e inaugurato a Terni, in occasione del 
congresso per il decennale dell’Associazione.
Il portale, è stato realizzato allo scopo di potenziare 
l’immagine dell’AIPAI valorizzandone l’attività, i contatti, 
le relazioni stabilite al fine di creare uno strumento di 
comunicazione attivo su scala nazionale e non solo, 
capace di svolgere la funzione di contenitore di tutte le 
informazioni sul patrimonio industriale nazionale e i 
servizi per i beni archeo – industriali.

Digitando l’indirizzo www.patrimonioindustriale.it  il 
portale si apre con una intro accattivante, con accesso 
ad alcuni link in evidenza: Entra, Chi siamo, Accesso ai 
Soci, Sezioni regionali. 
Attraverso il bottone “Entra” si accede alla home page 
dotata di una funzionalità dinamica che facilita l’accesso 
alle “macro sezioni” del sito.
La doppia barra di navigazione, superiore e laterale, 
permette di muoversi all’interno del portale in modo 
semplice e intuitivo: in alto sono stati posizionati i link 
alle sezioni tematiche principali (AIPAI, TICCIH, Attività 
AIPAI, Attività TICCIH, Strumenti, Newsletter e 
Formazione), a sinistra hanno trovato collocazione i link 
di utilizzazione più immediata come: Sezioni Regionali, 
News, Emergenze, Come Contattarci, Come associarsi, 
ecc…

La modalità di costruzione del portale AIPAI  vuole 
invitare all’accesso alle informazioni e favorire gli utenti 
nella scelta del percorso da compiere per la ricerca delle 
informazioni desiderate. Proprio in base agli scopi degli 
utenti, sono state definite le “macro-sezioni” del sito:

- per chi vuole conoscere la realtà dell’AIPAI, dal 
punto di vista istituzionale, le attività in termini di 
eventi, studi e ricerche, pubblicazioni ecc… esistono 
le sezioni AIPAI, e Attività AIPAI posizionate nella 
barra di navigazione superiore;
- chi vuole essere aggiornato sulle attività, gli eventi 
delle sezioni regionali AIPAI può consultare l’area 
SEZIONI REGIONALI;
- chi vuole mettersi in contatto con l’amministrazione 
del portale, i coordinatori delle sezioni regionali 
dell’AIPAI e tutta la struttura organizzativa dell’AIPAI 
può farlo navigando la sezione COME CONTATTARCI;
- chi desidera conoscere il patrimonio industriale 
italiano attraverso le immagini, può farlo navigando 
nella GALLERIA FOTOGRAFICA;

Oltre a queste aree funzionali, il portale offrirà una serie di servizi, in corso di 
sviluppo nei prossimi mesi, che daranno all’utente la possibilità di interagire con 
la comunità del web. 
In particolare, si segnalano le seguenti aree: 

1. Area Censimenti e catalogazione 
Vi segnaliamo che nei prossimi mesi verrà attivata l’area dei censimenti e 
catalogazione dove l’utente potrà scaricare i modelli di scheda in formato word 
e pdf  utilizzati per il censimento e  schedatura dei beni di archeologia industriale. 
Attraverso l’e-mail , l’utente potrà inviare la scheda di un bene archeo - industriale 
da lui compilata. Una commissione interna supervisionerà i materiali che solo 
successivamente verranno pubblicati on line.

2. Rubrica emergenze
Attraverso l’account , l’utente può fin da ora  segnalare situazioni di criticità del 
patrimonio industriale;

3. Area strumenti
Quest’area contiene al suo interno quattro sottosezioni di interesse: link utili, 
musei, bibliografia nazionale, pubblicazioni on line. 
E’ in corso d’opera l’implementazione della sottosezione “Bibliografia nazionale” 
che completa l’opera a stampa dell’architetto Viera Bolognesi;

4. Area protetta Soci
E’ un'area Internet riservata, in fase di monitoraggio, accessibile unicamente dagli 
utenti autorizzati (Iscritti AIPAI) e dotati di username e password. 
Tramite l'area riservata, i soci AIPAI che ne faranno richiesta potranno comunicare 
e  condividere documenti importanti, cataloghi, foto e altro materiale estremamente 
pesante.

5. Forum di discussione
Punto d'incontro virtuale, in fase di monitoraggio, suddiviso in più aree tematiche 
con struttura ad albero, in cui gli utenti si ritroveranno per esprimere le proprie 
idee, per discutere o semplicemente per cercare e creare informazioni.
E’ prevista la figura del moderatore che avrà il compito di stimolare gli utenti al 
dibattito e di verificare che ogni discussione sia inserita nella giusta area tematica 
o nel corretto discorso. E’ previsto anche un gruppo di lavoro formato da specialisti 
del settore culturale-scientifico e tecnico-operativo.

6. AIPAInewsletter - periodico di informazione on line sulle attività dell’AIPAI.
E’ uno strumento essenziale per migliorare la comunicazione con tutti i visitatori 
e per diffondere l’operato dell’AIPAI. AIPAInewsletter può essere richiesta attraverso 
l’account redazionenewsletter@patrimonioindustriale.it. La newsletter inoltre viene 
pubblicata in un apposita pagina web del portale, in modo da renderla comodamente 
leggibile a tutti i navigatori. Nel portale è anche possibile consultare l’archivio 
ordinato cronologicamente delle newsletter precedenti.

LEGGERE LE STATISTICHE

Il portale è stato iscritto ad un sistema di rilevamento di accessi assolutamente 
conforme alla legge sulla privacy che ci consente di effettuare uno studio sul 
comportamento dell'utente all'interno del portale. 
I dati di traffico, opportunamente letti, danno il «polso» del successo del portale o 
di una sua sezione. 
I percorsi di visita seguiti dagli utenti collegati, insieme ad altre variabili quali i 
tempi di permanenza sulle singole pagine, rappresentano informazioni estremamente 
utili al fine di valutare se la struttura delle pagine e l’albero di navigazione invogliano 
oppure scoraggiano la permanenza dei visitatori sul portale e per comprendere quali 
sono i contenuti sui quali puntare e quali, invece, quelli da eliminare o da modificare.

In un arco temporale di cinque mesi, il portale AIPAI ha registrato i seguenti dati:
3.153 visite, per una media di 20,47 visite al giorno provenienti da 46 paesi diversi, 
per un totale di 19.472 pagine visualizzate.
Il tempo medio di permanenza sul portale è di 3 minuti e 29 secondi. 
Ringraziando tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione del progetto “Portale 
AIPAI” vi invito a consultare di nuovo il portale per non perdere tutte le novità, 
ricordando che sono sempre ben accetti consigli e segnalazioni.



L'ALTOFORNO DI 
PIOMBINO ED IL 

SILOS NERVI A 
SAN VINCENZO 

Angelo Nesti
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Siamo al dunque. Dopo alcuni anni di preparazione, due 
delle più importanti imprese toscane, la Lucchini di Piombino, 
già Ilva, ora partecipata dal gruppo Russo Severstal, e la 
Solvay di Rosignano hanno presentato i progetti esecutivi per 
alcuni lavori di riorganizzazione produttiva all’interno e 
all’esterno dei propri impianti. Si tratta di piani di riassestamento 
industriale che prevedono la cancellazione di due testimonianze 
significative della civiltà industriale in Toscana: l’Altoforno 
numero uno  delle acciaierie di Piombino, dismesso da anni, 
e la postazione di carico del calcare per servizio della Solvay 
costruita negli anni Venti da Pier Luigi Nervi a San Vincenzo.

In entrambi i casi a nulla sono valsi, per ora, gli sforzi di 
sensibilizzazione portati avanti a livello locale tramite interventi 
sulle cronache dei giornali, incontri aperti alla cittadinanza ed 
altre iniziative mirate. L’opinione pubblica stenta ancora ad 
attribuire un valore culturale a queste due strutture e le

amministrazioni locali, al di là di buoni propositi ed ancor migliori intenzioni, scontano un 
adeguamento più o meno compiacente nei confronti delle esigenze delle due imprese. 
Esigenze legittime e che traggono le loro motivazioni dall’intenzione di conseguire una più 
efficiente e razionale organizzazione della produzione. Ciò che non è pienamente convincente 
è l’ineluttabilità della demolizione di queste due testimonianze storico culturali. Forse, all’interno 
di un clima meno esclusivo, con il coinvolgimento delle due imprese, di soggetti esterni e 
delle comunità locali, si sarebbero potute trovare soluzioni diverse: ma tentativi in questo 
senso non hanno neppure lontanamente sfiorato la mente dei soggetti coinvolti. 

I problemi in campo, a detta delle imprese, sono i seguenti. Il “silos” di San Vincenzo si 
trova in una posizione in cui il piano attuale prevede il passaggio della nuova linea ferroviaria 
di trasporto del calcare, che sostituirà integralmente il complesso sistema a teleferica che 
fino ad ora collegava la cava alla stazione ferroviaria di San Vincenzo. Lo spostamento, 
seppure di solo pochi metri, del tracciato del nuovo collegamento su rotaia, sembrerebbe 
un’operazione assolutamente insostenibile e improponibile, anche se questo potrebbe salvare 
definitivamente il Silos. 

Forse ciò è vero, ma la possibilità di valutare senza pregiudiziali e con sincera volontà di 
collaborazione la fattibilità di un tracciato diverso, è stata accuratamente e tenacemente 
evitata.

All’azione di ristrutturazione aziendale sembra essere sottesa una pervicace incapacità 
culturale e una scarsa sensibilità verso questo monumento industriale. 

Del tutto analogo il caso di Piombino. Anche qui la scomparsa dell’Altoforno numero 1 (già 
una quindicina di anni fa fu selvaggiamente abbattuto l’Altoforno numero 3),  viene imposta 
da un progetto di allontanamento dalla città dell’area di scarico dei residui d’altoforno. L’area 
prescelta sarebbe proprio il sito dell’Altoforno numero 1 dismesso. Finalità encomiabile che 
sembrerebbe rendere merito all’attenzione posta dall’azienda al problema dell’inquinamento. 
Ma non vi è dubbio che la scelta viene imposta senza possibilità di discussione o di confronto 
e con esclusione di qualsiasi possibilità di dialogo per studiare altre soluzioni o alternative. 
Basti pensare che da tempo si parla, e tanto, di un progetto urbanistico, denominato “città 
futura”, che vede al suo interno la nascita di un museo siderurgico: in che modo si potrà 
rapportare questo progetto con la devastazione di un monumento come l’altoforno?

Forse tutte queste vicende sottolineano i nostri ritardi sul piano della capacità di diffondere 
e far vivere una cultura di salvaguardia scissa e slegata dagli input che possono provenire 
dalle varie istituzioni locali, una cultura cioè che sia in grado, da un lato, di raggiungere 
l’opinione pubblica in modo autonomo e, dall’altro, capace di far maturare nel fronte 
imprenditoriale la consapevolezza del peso della storia intesa come valore aggiunto alla 
qualità di un’azienda e al suo marketing. Certamente a San Vincenzo, come a Piombino, 
esiste una difficoltà in più, prodotta dalla organizzazione proprietaria delle due imprese, 
ambedue legate a strutture multinazionali con una dirigenza profondamente scissa dal 
territorio che ha promosso in origine e poi ospitato a lungo le attività industriali in questione. 

Ma questo non può ovviamente rappresentare un alibi per le nostre deficienze, anzi deve 
spingerci ad una azione più mirata da questo punto di vista.

Resta tuttavia un dato di fatto: l’alto valore di questi due impianti. 
Il Silos di San Vincenzo testimonia una fase dello sviluppo industriale dell’area e dello 

stretto legame che intercorre tra il territorio e lo sviluppo industriale con tutti i suoi pro e i 
suoi contro, ma testimonia anche un momento di rilievo nella storia dell’architettura industriale 
del XX secolo e dell’architettura tout court, essendo opera di un grande come Pier Luigi Nervi.

Nel caso di Piombino l’Altoforno è una testimonianza che incarna e stratifica in sé un 
processo millenario di evoluzione dell’attività siderurgica in Toscana. L’altoforno è il prodotto 
di un processo evolutivo che ha coinvolto tutto il territorio toscano e alla cui base stava 
l’ematite dell’isola d’Elba. Dall’iniziale concentramento dell’attività siderurgica sulle coste 
prospicienti l’isola d’Elba durante l’epoca preistorica e classica, si è passati ad una dispersione 
territoriale degli impianti in seguito all’adozione del metodo indiretto di produzione e all’utilizzo 
di energie organiche come l’acqua e il carbone di legna. Alla fine del XIX secolo, con l’avvio 
delle produzioni di acciaio su larga scala e l’adozione di fonti energetiche minerali, il processo 
si è nuovamente invertito concentrando a Piombino l’attività di due delle più importanti 
imprese siderurgiche nazionali: la Magona d’Italia e l’Ilva, che hanno stimolato un prorompente 
sviluppo urbano e la diffusione della nuova civiltà industriale così carica di conseguenze sociali 
e culturali ancor oggi ben presenti ed operanti. L’unico altoforno rimasto di quella stagione 
e che oggi si vuole demolire, oltre ad incarnare questo processo storico assume anche un 
valore storico culturale di tipo monumentale in quanto è qui che fu realizzata la prima fusione 
a coke in Italia ed è qui che venne attivata una delle prime acciaierie a ciclo integrale. 

Di tutto questo nei piani di ristrutturazione delle due imprese non ci sono tracce: il tentativo 
è quello opposto, minimizzare questi valori o addirittura cancellarli.

La sezione toscana dell’Aipai si sta attivando per realizzare una giornata di incontri e dibattiti 
al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, le amministrazioni locali e gli stessi vertici aziendali. 
Il progetto dovrà prevedere infatti l’esposizione dei due casi e delle loro peculiarità, l’esposizione 
di come all’estero si siano valorizzati resti archeoindustriali analoghi e da quali progetti siano 
invece investite altre aree con caratteristiche analoghe del panorama nazionale. Il coinvolgimento 
in una tavola rotonda di associazioni locali, rappresentanti delle istituzioni, sovrintendenza, 
giornalisti, vertici aziendali e cittadinanza si spera possa essere uno strumento rapido ed 
agile per preparare il terreno ad una riconsiderazione dei progetti di ristrutturazione e 
soprattutto per verificare se esista la possibilità di costruire un percorso virtuoso che veda 
la convergenza degli sforzi di tutti per trovare soluzioni ragionevoli e non la contrapposizione 
o lo scontro di fazioni sorde e tetragone, impermeabili alle ragioni altrui.

1. Altoforno n.1 e Cowpers, Piombino; 2. foto d'epoca della 
stazione di carico del calcare, S. Vincenzo.
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In questa sezione segnaliamo il caso di “Mirafiori”, stabilimento FIAT a Torino, 
uno dei più grandi comparti produttivi italiani. Dal 1939, anno della sua fondazione, 
Mirafiori si è espansa sino a raggiungere circa 3 milioni di metri quadrati di area 
per la produzione. Nel 2005, in seguito ad un accordo siglato fra la Fiat e gli enti 
territoriali, il 12 per cento di tale area è stato ceduto per insediarvi nuove attività, 
con l’obiettivo di costituire un polo aggregato con funzioni di ricerca, progettazione 
e formazione, affiancate da innovative iniziative produttive; nella logica del Piano 
Strategico dell’area metropolitana di Torino, Mirafiori si propone di diventare un 
motore della cosidetta “economia della conoscenza”, futuro asse portante del 
sistema locale.

Questo grande progetto di trasformazione, non solo fisica ma soprattutto 
economica, territoriale e sociale, apre un ampio di dibattito su come affrontare i 
complessi processi di riconversione che i luoghi industriali pongono alle città ed 
alle aree metropolitane.

Nell’ultimo anno l’Urban Center Metrolitano ha promosso incontri e convegni ed 
il dibattito ha trovato ampio spazio sulla stampa locale. Riteniamo pertanto utile 
segnalare in questa sezione parte del processo che sta accompagnando la 
trasformazione attraverso le voci degli attori che stanno operando: La TNE – Torino 
Nuova Economia, L’Urban Center Metropolitano e Isolarchitetti.

Riteniamo che soltanto un’attenta analisi del processo ed un confronto fra le 
esigenze della committenza, le politiche di trasformazione e il ruolo del progettista 
possano dar luogo ad un buon progetto di riqualificazione delle aree industriali 
urbane.

Rimane soltanto un dubbio su quali siano state le scelte operate nella individuazione 
degli elementi architettonici da conservare per mantenere la memoria industriale 
ma questo è un tema su cui su si dibatte da lungo tempo senza trovare una 
risposta univoca.

L’analisi e la conoscenza del caso potrebbero aiutarci ad individuare dei criteri 
oggettivi utili per un proficuo dibattito.

Per approfondimenti (www.tne.it; www.urbancenter.to.it; www.isolarchitetti.it)

TORINO NUOVA ECONOMIA

L’area di Mirafiori, posta nella zona sud della città, è fortemente caratterizzata 
dalla presenza degli stabilimenti Fiat.  A partire dagli anni '80, con i processi di 
delocalizzazione industriale in atto a livello mondiale e la razionalizzazione degli 
spazi produttivi, alcune aree di Mirafiori sono diventate sottoutilizzate.

Oggi, nel più ampio piano di rinnovamento urbanistico e culturale di Torino, le 
istituzioni locali hanno promosso l’acquisto della parte inutilizzata del complesso 
di Mirafiori (circa 300.000 mq) attraverso TNE - Torino Nuova Economia S.p.A.,
società partecipata da Regione Piemonte (tramite Finpiemonte S.p.A.), Città di 
Torino (tramite F.C.T. Srl), Provincia di Torino e Fiat S.p.A., che si occuperà anche 
della realizzazione del nuovo Polo. La società, costituita il 14 ottobre 2005, ha 
come missione specifica la riqualificazione e la valorizzazione delle aree acquisite 
da Fiat S.p.A. per la realizzazione del Polo Tecnologico di Mirafiori.

All’interno dell’area verrà costituito un nuovo polo tecnologico, promuovendo 
l’integrazione tra attività produttive, di ricerca e di alta formazione sostenute dal 
Politecnico di Torino. Fra queste, il Centro del Design, laboratori, centri sperimentali 
e aziende con un forte coinvolgimento nella ricerca e nell’innovazione.

Nella Torino che sarà Capitale del Design 2008 e che ospiterà, nel 2011, i 
festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, il polo di Mirafiori rappresenterà

Il convegno mondiale degli architetti - XXIII UIA World 
Congress: Transmitting Architecture  - che si svolgerà 
a Torino dal 29 giugno al 3 luglio 2008, prevede come 
tema generale la capacità dell’architettura di comunicare 
il senso del suo agire e di essere portatrice di valori.

Una delle giornate sarà dedicata a “Cultura / La cultura 
dell’architettura / Trasmitting Heritage / Passato”, in 
quest’ambito la main session “Trasmettere la Città 
Industriale” intende contribuire al dibattito sul progetto 
dei luoghi della città post-industriale, alla formazione 
di una coscienza consapevole e alla condivisione di 
conoscenze, coinvolgendo non solo il mondo tecnico, 
accademico, delle pubbliche amministrazioni, ma i 
cittadini quali utenti della propria città. Costituisce 
un’occasione di messa in evidenza del ruolo di TICCIH 
e AIPAI, prospettando l’ampliamento del piano di 
comunicazione.

Il tema centrale della memoria - della necessità della 
storicizzazione e della sua riattivazione in quanto parte 
imprescindibile dell’identità del luogo – e della 
progettualità nella conservazione, nella valorizzazione 
e trasformazione del patrimonio industriale, richiedono 
strategie e strumenti inter-disciplinari, a fronte della 
complessità del “dare regole” ai processi.

La main session si articolerà in una prima parte con 
esperti di diverse discipline che ineriscono al processo 
sul patrimonio, dalla storia industriale ed economica 
alla sociologia e all’antropologia, con accento al ruolo 
della formazione.

La seconda parte presenterà - introducendo come 
confronto il caso Torino e la diversa valenza delle 
trasformazioni post-industriali in corso - best pratice 
internazionali del progettare il patrimonio industriale: 
il recupero paesaggistico ed ambientale; la conservazione 
e il riuso nel distretto produttivo; il museo della tecnologia 
e la valorizzazione delle memorie; le grandi trasformazioni 
delle città extraeuropee e il ruolo delle vestigia industriali.
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il simbolo dello nuovo sviluppo torinese incentrato sui temi della conoscenza, della 
ricerca, della produzione tecnologica e innovativa, della creatività, dell’ambiente, 
dell’energia.

PRINCIPALI TEMI ALLA BASE DELLO SCENARIO DI INTERVENTO
Testo tratto da "Fiat Mirafiori. Esplorazioni progettuali sulle aree dismesse e progetto 
guida per il centro del design" a cura di Urban Center Metropolitano, luglio 2006.

Le questioni centrali, da cui prendono corpo le esplorazioni progettuali per l’area 
dismessa di Mirafiori, sono principalmente due: da un lato, il tema della costruzione 
di un nuovo fronte e affaccio urbano lungo il lato occidentale del recinto industriale 
verso corso Orbassano e il futuro corso Marche, nell’ottica di innescare un processo 
di più generale riqualificazione dell’intorno territoriale; dall’altro, quello della 
creazione di un sistema continuo di percorrenze lungo la direzione nord-sud 
all’interno dell’area stessa di Mirafiori, in modo da realizzare un elemento lineare 
strutturante capace di dare una figurazione coerente all’insieme della trasformazione. 
Il tema della definizione di un nuovo bordo lungo il fronte ovest di Mirafiori è stato 
affrontato all’interno delle esplorazioni progettuali a partire dalla messa a punto 
di alcuni – pochi - elementi caratterizzanti, capaci di rendere conto di un progetto 
coerente di trasformazione, ma anche di favorire un certo grado di varietas 
all’interno di un intervento la cui dimensione, dato il passato industriale, risulterebbe 
altrimenti fuori scala. Fra i temi caratterizzanti il luogo, centrale è la costruzione 
di alcuni elementi morfologici, posti lungo corso Orbassano e via Anselmetti e in 
corrispondenza dei principali nodi di attestamento, che contribuiscono alla definizione 
di un basamento quale nuovo bordo per l’affaccio ovest di Mirafiori.

Un bordo che marca attraverso l’immagine fisica dei “bastioni” i capisaldi principali 
dell’area in rapporto al contesto urbano, e che diventa di volta in volta volume 
costruito, spazio aperto, piano verde inclinato, percorso alberato, andando a 
definire una continuità di fronte sempre diversa. Parallelamente al tema del 
basamento, alcuni elementi verticali potrebbero emergere dal nuovo skyline di 
Mirafiori, andando a scandire il fronte ovest e contribuendo a costruire una più 
chiara lettura e una maggiore riconoscibilità degli ambienti.

Il secondo tema, e cioè quello della definizione di un sistema di percorrenze 
nord-sud, è risolto attraverso la messa a punto di un nuovo asse lineare – un 
elemento strutturante per il più generale progetto di riorganizzazione - che, a 
partire dal parco lineare di corso Tazzoli, va a inanellare le diverse aree dimesse 
all’interno dell’attuale recinto di Mirafiori, attualmente separate fra loro, per 
riconnettersi al tessuto urbano in corrispondenza del quartiere di via Plava e 
continuando poi a sud verso il parco del Sangone. L’obiettivo è quello di definire 
un percorso - in alcuni tratti veicolare e pedonale, in altri solo pedonale - che sia 
in grado di condensare intorno a sé i diversi episodi legati all’intervento di 
trasformazione. Un percorso che, alzandosi e abbassandosi – come nel caso dello 
spazio passante sotto corso Settembrini - secondo un gioco di leggeri dislivelli che 
contribuisce a interrompere la monotonia del piano di campagna attuale, permetta 
la costruzione di un paesaggio inedito, in cui centrale è l’interazione tra costruito 
e natura. È intorno a questo percorso che, secondo uno schema a pettine dalle 
geometrie regolari che rimanda alla giacitura est-ovest del complesso delle fabbriche 
e richiama la memoria industriale del luogo, si innestano nuovi volumi costruiti, 
piastre a parcheggio poste al di sotto di piani verdi inclinati, spazi aperti legati 
alle nuove funzionalità insediate. Ma è anche la strada che condensa intorno a sé 
le nuove, possibili architetture, avviando così la costruzione di un ambiente dal 
carattere più urbano e meno periferico.

Si tratta di temi – quello della definizione di un nuovo fronte verso ovest e quello 
della costruzione di un sistema articolato ma unitario di percorrenze nord-sud – 
centrali nell’ottica della messa a punto di un progetto di infrastrutturazione 
morfologica, capace di garantire un carattere complessivamente coerente alla 
trasformazione e di evitare una banale sommatoria di interventi isolati. A questo 
proposito, è utile sottolineare come il diverso accento che i due temi – il bordo e 
il nuovo percorso - possono assumere all’interno del più ampio processo di 
trasformazione mette in luce quelle che possono essere le diverse strategie di 
modificazione e le conseguenti ricadute sull’‘intorno urbano. Da un lato, il tema 
della ridefinizione del fronte su corso Orbassano, di un limite che è però di natura 
diversa rispetto all’attuale confine della fabbrica, mette in evidenza una questione 
centrale che è quella del nuovo rapporto che si instaura tra area Mirafiori e contesto 
territoriale. Emergono temi come quello del rapporto con il progetto infrastrutturale 
e insediativo di corso Marche, quello della riorganizzazione del tassello produttivo 
fra corso Orbassano e corso Tazzoli, oltre a quello dello scalo merci del Drosso e 
del complesso svincolo della tangenziale di Beinasco, che è solo possibile qui 
citare. La trasformazione delle aree dismesse di Mirafiori, e in particolare la 
ridefinizione del suo fronte occidentale, mette in luce la necessità di un ripensamento 
dei ruoli e della forma di due parti di città - quella di Mirafiori da un lato e quella 
del territorio metropolitano al confine con Grugliasco, Orbassano e Beinasco 
dall’altro - per le quali si apre la possibilità della costruzione di nuove centralità 
lungo il bordo occidentale, che potranno competere con il tradizionale affaccio 
verso est della palazzina Uffici. Analogamente, il tema della messa a punto di un 
nuovo asse interno a Mirafiori che, aprendo il recinto della fabbrica, riconnette la 
città agli spazi industriali riorganizzati e trasformati, apre la questione della

TORINO CENTRO DEL DESIGN

Il progetto di Isolarchitetti, primo del grande piano 
di trasformazione dell’area ex Fiat Mirafiori, interviene 
sugli spazi dismessi del capannone “ex Dai” al fine di 
ricavarne un nuovo Centro del Design in cui si coniughino 
attività didattiche del Politecnico, laboratori e 
sperimentazioni connesse al mondo della produzione.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E MATERIALI PRESCELTI
FILOSOFIA PROGETTUALE.

Costruire nel costruito è da sempre un tema che ha 
appassionato architetti e progettisti. L’occasione 
irripetibile di operare su questo impianto industriale ci 
ha convinti a scegliere la strada del dialogo con la 
preesistenza anziché negarla abbattendo e ricostruendo. 
Le scelte di fondo vanno quindi da un lato nella direzione 
della conservazione di una memoria collettiva, 
mantenendo i segni della moderazione, e dall’altra 
nell’ideazione di nuovi avanzati”, che impiegano energie 
rinnovabili ed ecosostenibili. L’operazione preliminare 
è stata quella di ripulire le fronti verticali compromesse 
dal tempo e dalle superfetazioni aprendo i lati esterni, 
riportando così la struttura metallica in vista. Quello 
che rimarrà dunque sarà la grande copertura 
opportunamente restaurata e scoperchiata ove necessario 
sotto la quale nasceranno le nuove architetture del 
Centro del Design. Conservare la grande copertura 
consentirà di realizzare il progetto in tempi brevi, 
prescindendo dalle condizioni metereologiche. Il carattere 
dell’impianto si confronterà dunque con diverse presenze: 
quella industriale che continuerà a svolgere le sue 
funzioni e quella della città che all’industria oggi si 
avvicina con le nuove visoni urbane, ma soprattutto si 
confronterà con quella presenza di studenti e tecnologia 
che il campus accoglierà. La molteplicità dei rapporti 
che l’architettura dovrà tenere ha portato ad un progetto 
di grande semplicità planimetrica, quasi “cartesiana”, 
ma con caratteristiche estetiche e tecnologiche differenti.

La stessa funzione universitaria ospitata ci ha suggerito 
con il suo essere suddivisa in dipartimenti, master 
specifici e laboratori, lo studio di un impianto organico 
ma con funzioni omogenee concentrate in palazzine con 
una loro ben precisa identità e indipendenza. 

Il carattere unico dei singoli edifici che compongono 
lo schema è dato da facciate, materiali e composizione: 
tali accorgimenti portano all’immediato orientamento 
all’ interno del campus e alla creazione di un’identità, 
non solo formale ma addirittura di indipendenza delle 
funzioni. Il tema della luce e dell’aria è stato l’innesco 
di uno sviluppo planimetrico che guarda si all’esterno 
verso la città e l’industria ma si apre anche mediante 
i grandi giardini a cielo aperto verso un mondo interno 
più calmo e contemplativo, necessario alla concentrazione 
della ricerca e della didattica. Ecco dunque i giardini a 
hortus conclusus che a loro volta -pur formando sistema-
 avranno caratteristiche botaniche e compositive ben 
precise e diverse.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E 
MATERIALI PRESCELTI.
FILOSOFIA PROGETTUALE 

Saverio Isola - Isolarchitetti
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A cura di Patrizia Chierici, UN FILO DI SETA – le fabbriche magnifiche in 
provincia di Cuneo, Edizioni nerosubianco, Cuneo, 2007, 107 pp

“Alla fine degli anni Settanta, un gruppo di coraggiose docenti di Storia 
dell’architettura al Politecnico di Torino introdusse in Piemonte le tematiche 
dell’archeologia industriale. All’interno di questo indirizzo di studi, un posto di tutto 
rilievo ebbero la riscoperta e l’approfondimento del ruolo avuto dalla lavorazione 
del filo da seta nel Piemonte Sabaudo, a partire dalla fine del XVII secolo per arrivare 
ai primi decenni del Novecento”

Dopo quasi trentenni di ricerca e passione scientifica viene presentata una rassegna 
di casi studio ed interventi sul  “sistema serico cuneese” con approfondimenti su 
Alba, Bene Vagienna, Boves, Busca, Caraglio, Cavallerleone, Carrù, Cuneo, Govone, 
Manta, Mondovì, Monesiglio, Racconigi, Revello corredati da documenti d’archivio, 
fonti iconografiche ed immagini fotografiche.

Questa è una storia che, come quelle di una volta intorno al focolare, ogni volta 
che viene raccontata si modifica. C'è chi la racconterebbe seguendo le imprese 
dell'eroica associazione di appassionati volontari che a partire dall'agosto 1995 non 
ha mai smesso di lavorare nella speranza di vedere giungere a compimento la 
realizzazione dell' Ecomuseo delle attività industriali di Perosa Argentina e Valli 
Chisone e Germanasca o chi invece si soffermerebbe sulle attese, gli anni che 
passano, i macchinari che si arrugginiscono, le strutture che non si riescono mai 
ad avere a disposizione, il funzionario che cambia, la necessità di avere una salute 
ottima perchè il progetto andrà in porto sempre dopo cinque anni e chi infine 
sceglierebbe di emozionarsi al ricordo di chi a vissuto e lavorato tra i muri della 
fabbrica. Io vorrei partire dal fondo, dalle prospettive future.

Perosa Argentina è un comune di montagna in forte declino industriale ( intorno 
al 1950 l'industria impiegava 2.500 addetti ora meno di 300) le grandi fabbriche 
di un tempo sono oggi piccoli magazzini,  piccoli laboratori artigianali, grandi spazi 
vuoti. Se è vero che la cultura di un popolo è ciò che esso ricorda di se, questo 
museo del territorio potrebbe allora diventare uno dei luoghi privilegiati della 
memoria culturale di questa valle. Per farlo dovrà però essere promotore di scelte, 
di occasioni di concertazione vera tra gli Enti locali, di mediazione tra pubblico e 
privato, di educazione ad una nuova cittadinanza forte della conservazione dei segni 
del passato. Mi domando : come può questo arduo compito gravare tutto sulle spalle 
di volenterosi volontari che lottano in stralci di tempo libero, in domeniche rubate 
alla famiglia, in tempo sottratto? Portare a termine l'opera della creazione di un 
Ecomuseo è un fatto titanico, mi auguro che tra le memorie salvate ci sarà anche 
un pò di spazio per questi eroi.

da "Città Agorà", periodico del consiglio comunale di Torino, novembre 
2007.

Torino è in profonda trasformazione, urbanistica, economica e sociale.  Una città 
viva deve essere in grado, nelle sue diverse fasi storiche, di assumere nuove 
fisionomie, di imboccare nuovi percorsi di sviluppo.  Ma la memoria rimane, per 
quanto profondo sia il cambiamento. L’industria ha caratterizzato l’essenza stessa 
della nostra città a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, facendo parte della 
storia di quasi tutte le famiglie torinesi: parafrasando una vecchia canzone del 
movimento operaio, siamo figli dell’officina. La storia industriale della nostra comunità 
si incarna ancora oggi, in periferia ma anche in zone semicentrali, nella presenza 
di edifici, un tempo sedi di officine manifatturiere, che non raramente hanno anche 
un grande pregio architettonico. Come le ex Officine Grandi Motori (OGM) tra corso 
Vercelli e corso Vigevano. Il consiglio comunale ha approvato una variante al Piano 
regolatore che prevede il sorgere sull’area di edifici nuovi (edilizia residenziale con 
una torre a 22 piani, oltre ad un centro commerciale, negozi e attività artigianali) 
ma anche il recupero di una quota delle architetture industriali, pari ad almeno il 
27,5% del totale. La Commissione Urbanistica valuterà ogni singolo progetto 
esecutivo riguardante la preservazione degli insediamenti industriali. La votazione 
in Sala Rossa è arrivata al termine di una discussione intensa. E sempre in tema 
di archeologia industriale, altro esempio ne sono le Officine Grandi Riparazioni di 
via Borsellino, realizzate tra il 1885 ed il 1895, erano utilizzate per la manutenzione 
dei locomotori e vagoni ferroviari fino alla fine degli anni Settanta. Dismesse 
definitivamente negli anni ’90, sono destinate ad ospitare manifestazioni ed iniziative 
culturali. Dal 31 ottobre sono aperte al pubblico per visite guidate, il mercoledì 
(informazioni al numero 800 015 475).
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Entro il luglio 2008 col Progetto Valore Paese circa un migliaio di proprietà del 
Ministero della Difesa, non più utilizzate a fini militari, verranno alienati in quattro 
tranches del valore di circa un miliardo di euro ciascuna. Il 27 febbraio 2007 è stato 
firmato il decreto per la prima tranche, che contiene un elenco di 201 beni: ex 
caserme, forti, poligoni di tiro, arsenali e altri beni militari situati lungo l'intera 
penisola che saranno trasferite in gestione all’Agenzia del Demanio che ne perseguirà 
la valorizzazione e riqualificazione.

L’operazione è stata resa possibile con l’introduzione, nella Finanziaria 2007, dei 
Programmi unitari di valorizzazione (Puv), e della concessione di valorizzazione di 
durata fino a 50 anni, che, nelle intenzioni del Governo dovrebbe attrarre il capitale 
privato e allo stesso tempo tutelare i beni dalla speculazione.

Si profila pertanto la prossima dismissione di molte aree demaniali, e l’alienazione 
delle stesse per reinserirle nel contesto urbano e sociale di riferimento. 

Si tratta spesso di aree di grande interesse, per dimensione, qualità dei manufatti 
e localizzazione, siti per la maggior parte in posizioni strategiche, proprio per il loro 
valore a grande rischio, perché ambiti dalla speculazione immobiliare.

Molti dei siti che verranno ceduti dal Ministero non sono sufficientemente conosciuti 
o esplorati, perché fino a ieri impenetrabili anche per motivi di segretezza militare. 

E’ quindi di fondamentale importanza promuoverne un’attenta rilevazione che 
consenta di conoscerne la storia, le trasformazioni, le specifiche peculiarità e le 
connessioni che si sono stratificate nel tempo con il contesto territoriale.

E’ pertanto necessario che al piano di governance aderiscano, oltre agli enti 
territoriali e ai privati interessati all’operazione, anche operatori in grado di valutare 
la qualità culturale, storica, architettonica e paesaggistica dei siti che dovranno 
esser oggetto di valorizzazione e riqualificazione, anche per accertare se ci si trovi 
in presenza di beni appartenenti al nostro patrimonio culturale e quindi sia necessario, 
anche ai sensi del Codice Urbani e delle successive modifiche, una maggiore rigorosità 
nelle procedure di dismissioni e una maggiore attenzione nella individuazione della 
nuova destinazione d’uso, con una valorizzazione che deve “promuovere lo sviluppo 
della cultura”

La Regione Liguria è stata tra le prime a sottoscrivere il protocollo, finalizzato 
all’attuazione del Puv. Tra i primi siti liguri trasferiti all’Agenzia del Demanio l’ex 
base Nato a Calice (SV), le ex caserme Crespi a Savona, Gavoglio a Genova, Turinetto 
ad Albenga e Camandone a Diano Castello (IM), gli ex forti Castellaccio a Genova, 
Pianelloni a Lerici (SP) e il Forte Centrale di Calizzano-Magliolo sul colle del Melogno, 
l’ex batteria Monte Bastia aVezzano Ligure (La Spezia), il poligono di tiro Tsn di 
Alberga, l’ex Osservatorio di Oregina a Genova.

Per conoscere la realtà architettonica, urbana e territoriale di questi siti abbiamo 
avviato negli ultimi anni, all’interno del nostro Laboratorio di Archeologia Industriale 
dell’Università di Genova (ARCH_IN)*, un progetto di ricerca sulla conoscenza e la 
valorizzazione dei siti militari dismessi di interesse storico, architettonico, paesaggistico, 
per promuoverne, nei casi più significativi, in termini architettonici, strutturali e 
ambientali, la conservazione e valorizzazione attraverso proposte di restauro, 
recupero e/o riuso all’interno di un processo di riqualificazione urbana e territoriale.

La ricerca è stata avviata con uno studio sulla riqualificazione del complesso dell’ex 
Panificio Militare a Genova Cornigliano (2001), che ha previsto il recupero del grande 
molino ottocentesco alla foce del Polcevera e dell’ex Panificio Militare a Scuola di 
Motorizzazione della Polizia di Stato e la costruzione, nell’area dell’ex caserma 
Marabotto, dell’ Autocentro della Polizia, il cui progetto preliminare, concordato col 
Provveditorato alle Opere Pubbliche della Liguria, è stato approvato e ne è stato 
ultimato il primo lotto d’intervento.

Il comprensorio ligure che presenta maggiore quantità e unitarietà di opere militari 
è lo spezzino dove, con la costruzione dell’Arsenale (1869), la funzione militare di 
difesa assunse un ruolo preminente per la città. 

Si diede vita ad una vera e propria organizzazione di difesa in cui assunse 
particolare importanza l’arma di Artiglieria e per la costruzione di batterie, polveriere, 
fortini, cinte di sicurezza, vennero interessate le zone di Panigaglia, Pagliari, 
Castellana, Pianelloni, Falconara, Santa Teresa, Castellazzo, Albano, Fresonara, 
Pezzino, Canarino, Rocchetta,…

Molti siti furono allora sottoposti a servitù militare; tra questi l’isola Palmaria su 
cui nel 1858 fu costruito forte Cavour, e nel 1887 la Batteria Umberto I a punta 
Scola, non visibile da nessun punto dal mare, essendo costruita a ridosso di una 
concavità in parte naturale e in parte frutto di uno sbancamento.

Per la conservazione e valorizzazione della batteria corazzata, caratterizzata da 
una grande funzionalità, oltre che da scelte architettoniche improntate a un deciso 
gusto estetico, non vi sono problemi di conservazione - un eccellente restauro a 
opera della Provincia (2002) ne ha infatti consentito il recupero e la valorizzazione 
per un riuso a centro per eventi esposizioni e congressi – non altrettanto si può 
affermare per le altre strutture.

Tra le opere più a rischio, che rivestono particolare interesse dal punto di vista 
storico architettonico, si segnalano le ex caserme dell’Artiglieria Sabauda Area 
Mardicchi, che fanno parte del comprensorio di Piazza d’Armi, alle spalle dell’Arsenale 
Marittimo Militare.

Le due costruzioni principali, con impianto di tipo basilicale (22x67 m x 14,70 m

1 e 2. viste dell'Area Mardicchi 3. un estratto del progetto 
di recupero dell'Area Mardicchi
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di h) a tre navate, furono realizzare nel 1877 su progetto dell’ingegnere piemontese 
Bartolomeo Banchio, come sede di magazzini e depositi per materiali dell’Artiglieria 
dell’Esercito Sabaudo, a difesa e supporto dell’Arsenale stesso.

Impianto e tipologia tecnologica e costruttiva sono tipici dell’architettura militare 
dell’Ottocento, gli stessi che furono impiegati, alcuni anni dopo (1880), sempre a 
La Spezia, nella parte opposta del golfo, per la costruzione degli stabilimenti Pagliari, 
cui erano direttamente collegati da una linea ferrata interna che serviva l’intero 
Arsenale.

 A seguito dei bombardamenti della II Guerra Mondiale, che provocarono il crollo 
delle coperture di entrambi i magazzini e la parziale distruzione di quello centrale, 
questo venne successivamente ‘recuperato’ ad autorimessa con una volumetria 
ridotta (42,15 m di lunghezza per un’altezza di 11 m), mentre l’altro fu lasciato allo 
stato di rovina.

Nonostante il pessimo stato di conservazione (anche per il crollo dei tetti e dei 
solai) quest’ultimo, su cui non è mai stato effettuato alcun intervento di recupero, 
ha conservato le caratteristiche architettoniche originarie: la muratura portante in 
pietre a spacco e mattoni, le due serie di pilastri lapidei (80x100 cm con interasse 
di 6 m) lungo l’asse longitudinale, a sostegno delle murature interne, le aperture 
e i motivi ornamentali in mattoni, in corrispondenza dei cantonali, delle navate, dei 
marcapiani, del sottotetto e dei vani porta e delle finestrature.

L’area, tuttora di proprietà della Marina Militare, è solo parzialmente utilizzata e 
l’edificio più rappresentativo, di notevole qualità architettonica, versa in pessimo 
stato di conservazione.

La proposta di recupero che abbiamo avanzato prevede il restauro e la riqualificazione 
architettonica degli edifici esistenti con una integrazione planivolumetrica e il recupero 
degli altri manufatti, così da ricostruire l’immagine architettonica originaria con un 
riuso compatibile.

La ricerca sui siti militari a rischio ha incluso anche altre aree diverse per datazione, 
tipologia, caratteristiche costruttive e dimensionamento, in alcuni casi di notevole 
valenza architettonica (quali il Forte Sperone nel complesso delle mura di Genova), 
particolarità costruttive (Batterie di Monte Moro a Genova) o dimensionali (Caserme 
Revelli a Taggia e Camandone a Diano Castello).

Queste ultime soprattutto sono a grande rischio: la notevole dimensione dell’area, 
unitamente alla ubicazione, a ridosso dei centri abitati, in aree di grande valore 
immobiliare, lasciano intravedere la possibilità di speculazione edilizia.

Il complesso delle ex-Caserme Revelli, sito a Taggia (IM), nella piana del torrente 
Argentina, occupa una vasta area di 60.000 m2. lungo la strada che porta all’entroterra. 
Dismesso nel 1975, pur trovandosi in posizione strategica, in una zona di recente 
sviluppo, è solo in parte ancora utilizzato, ma per la maggior parte abbandonato.

E’ costituito da edifici di diversa tipologia (casermette, capannoni, palazzina 
comando), costruiti nel 1939 su un’area che dalla originale destinazione agricola 
era passata attraverso varie destinazioni d’uso da avioscalo per dirigibili, a campo 
ippico e, all’epoca del turismo inglese d’inizio secolo, a campo da golf e cricket.

L’edificio posto al centro dell’area, in cui i corsi di mattoni segnano l’orizzontalità 
delle ali laterali e la verticalità del corpo centrale in aggetto, caratterizza con la sua 
imponenza l’immagine dell’intero complesso, e i capannoni in posizione perimetrale, 
all’esterno poco significativi, sorprendono per il disegno della struttura verticale 
interna, costituita da murature trasversali alleggerite da due archi e da un lobo 
centrale. 

La Caserma Camandone, costruita nel 1941 a Diano Castello (IM), nella piana del 
torrente San Pietro, è stata per molti anni il centro addestramento reclute dell’arma 
di fanteria dell’esercito.

Il complesso, che occupa un’area di notevoli dimensioni (137.000 mq), anche a 
fronte della superficie dell’antico comune racchiuso entro la cinta muraria (40.000 
mq circa), è costituito da una serie di edifici: palazzina comando, casermette per 
ospitare le camerate della truppa, alloggi ufficiali, depositi, hangar, cucina, mensa, 
circolo ufficiali….

Dimessa nel 1999, classificata dal P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale), adottato 
nel 2002, come distretto di trasformazione è tuttora in attesa di riqualificazione. 

Per ambedue le caserme dismesse, all’interno del nostro laboratorio abbiamo 
effettuato progetti di riqualificazione che contemplano un riuso compatibile nel 
rispetto delle caratteristiche peculiari dei siti. Per la Revelli, per cui era stata prevista 
la conservazione della maggior parte dell’edificato, era stato individuato un riuso 
a parco tecnologico e delle attività produttive, per la Camandone, dove era stata 
privilegiata la conservazione dell’assetto paesaggistico, sono state individuate le 
linee guida per la valorizzazione nel rispetto del tracciato planimetrico preesistente 
e della centralità dell’area a parco urbano. Per quest’ultima in particolare era stata 
stipulata con il Comune una convenzione per l’individuazione delle linee guida per 
la progettazione del P.U.O. (Piano Urbanistico Operativo), che non verranno comunque 
rese applicative alla luce delle nuove direttive ministeriali.

*Partecipano all'attività del laboratorio: M. C. Filauro, N. Galletti, P. Luciano, A. Maestro, S. 
Montaldo, S. Morandi, A. Signorelli, R. Vecchiattini, A. Veneziano, con la collaborazione di M. 
Ammirati, S. Balzano, E. Firingeli, M. Guidi, S. Pellegrino, D. Tagliatini, L. Zanoner.

1. vista del Panificio Militare. 
2 e 3. viste interne ed esterne 
della Caserma Revelli.

1. Molino di Cornigliano. Disegno di progetto, 1905.
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La ricerca e la pubblicazione dei suoi risultati rappresentano indubbiamente 
i l primo passo verso le possibil i successive fasi di salvaguardia e di 
valorizzazione dei beni archeo industriali. E’ ovvio infatti che la conoscenza 
dell’evoluzione storica di un bene culturale sia alla base di un corretto e 
rispettoso piano di valorizzazione; d’altra parte, la diffusione dei suoi 
risultati, attraverso le molteplici forme della comunicazione, rappresenta 
un potente strumento di recupero della memoria sociale con cui poi si 
dovranno confrontare i progetti di riutilizzo, ma anche nel caso in cui le 
esigenze locali impongano la scomparsa delle vecchie fabbriche dismesse 
 l’attività di ricerca e la sua diffusione potrebbero consentire comunque 
di salvaguardare parte di quella memoria che altrimenti andrebbe perduta 
del tutto.

In altre parole la formazione di una sensibilità locale verso i resti del 
patrimonio industriale presenti sul proprio territorio, ossia la creazione 
di un valore culturale e quindi l’attribuzione del termine “patrimonio” ai 
resti materiali e immateriali (memoria, stili e tempi di vita, ecc.) dell’attività 
industriale, può stimolare l’opinione pubblica locale con evidenti riflessi 
anche sulle strategie di sviluppo delle amministrazioni.

Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio industriale toscano 
condotta in questi ultimi anni, il panorama delle ricerche è assai articolato 
a livello locale e in questa prima parte cercherò di fornire un quadro 
sommario e certamente non esaustivo. 

Il volume Archeologia Industriale in Amiata, curato da Massimo Preite, 
Gabriella Maciocco e Sauro e Stelvio Mambrini  rappresenta il risultato di 
un lungo percorso, non ancora concluso,  che ha riguardato il territorio 
del monte Amiata senese ed in particolare la zona mineraria del Siele, 
sulla quale nel 1999 la Comunità Montana riuscì ad ottenere, dopo aver 
acquisito le aree minerarie dal gruppo ENI, un finanziamento dell’Unione 
Europea per la bonifica territoriale, operazione necessariamente preliminare 
a qualsiasi ipotesi di fruizione. Questo intervento è stato terminato alla 
fine del 2001 e contestualmente è stato effettuato una sorta di censimento 
delle testimonianze materiali ancora esistenti che rappresenta la parte 
centrale di questo volume, strutturato in forma di schede in cui si riporta 
una breve storia del sito e l’evoluzione edilizia dello stabilimento. La parte 
iniziale ha riguardato invece una contestualizzazione più ampia della 
geologia dell’Amiata e le tecniche di estrazione e di produzione del mercurio. 
La parte finale del volume è stata invece dedicata agli interventi di recupero 
affrontando il tema della bonifica e presentando il progetto del Parco-
Museo Minerario di Abbadia San Salvatore.

Abbadia San Salvatore ha esemplificato,  per tutta l’area mineraria 
amiatina, il primo momento in cui si è ripensata la vocazione economica 
produttiva di tutta la zona. Dopo la chiusura delle locali miniere di mercurio, 
alla metà degli anni Ottanta l’amministrazione comunale decise di recuperare 
e riconvertire tutta l’area mineraria, con gli impianti e gli edifici annessi, 
proponendo nel 1988 l’istituzione di un Parco Museo Minerario. Tale idea 
iniziò ad essere tradotta in realtà soltanto dieci anni più tardi, quando è 
stata avviata la bonifica dell’area e la ristrutturazione degli edifici minerari 
adibiti a museo e a spazi ospitali per attività artiginali. Lo sbocco di tale 
operazione che ha visto coinvolte nella progettazione e nella realizzazione 
molte persone e molteplici competenze professionali è stata la pubblicazione 
della guida al Parco-Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, curata da 
Gabriella Maciocco, Sauro Mambrini, Stelvio Mambrini e Ivan Tognarini, 
a cui poi è seguito un convegno internazionale sull’opera di Vannoccio 
Biringucci i cui atti sono usciti nel 2000 a cura di Ivan Tognarini. Forse 
il termine guida è un po’ riduttivo, poiché il volume, pur sposando un 
taglio teso a fornire le necessarie indicazioni di “lettura” al visitatore, 
tende anche a contestualizzare, in un panorama più ampio, vari aspetti 
della vita produttiva e della vita sociale del comune amiatino. I medesemi 
curatori hanno poi avuto modo di affrontare tali temi in modo ancor più 
dettagliato in La miniera di mercurio di Abbadia San Salvatore. Il volume 
affronta infatti i rapporti tra la miniera, la sua storia, le tecnologie via 
via adottate e la comunità di Abbadia San Salvatore; i testi sono poi 
arricchiti da un esteso apparato iconografico e cartografico. 

Anche a San Giovanni Valdarno il progetto di ristrutturazione dell’ex 
vetreria Stiv è sfociato in una pubbl icazione volta a render conto 
dell’intervento e del patrimonio culturale di suo oggetto. L’opuscolo Dalla
fabbrica all’Università ha voluto dare testimonianza di una tradizione 
produttiva, come quella del vetro, che ha caratterizzato il Valdarno aretino 
e continua a caratterizzarlo oggi con la presenza della Industrie Vetrarie 
Valdarnesi, anch’essa oggetto di studio. La vecchia Stiv ha così potuto 
riprendere un posto centrale nel tessuto urbano della città ospitando 
alcune strutture dell’Università di Siena. 

Il Comune di Follonica, in collaborazione con il locale Museo del Ferro, 
ha invece promosso la pubblicazione di alcuni opuscoli che forniscono al 
lettore una disamina degli interventi di recupero effettuati sulle locali

1. Abbadia San Salvatore, sede del Museo Minerario, [foto 
da Parco-Museo Minerario Abbadia San Salvatore]; 2. Il 
restauro della vetreria Stiv in fase di ultimazione, oggi sede 
del Centro di Geotecnologie dell’Università di Siena; 3. 
Veduta dello Stabilimento minerario del Siele [foto da 
Archeologia industriale in Amiata].
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strutture siderurgiche. In particolare due pubblicazioni, che hanno riguardato 
il recupero della fonderia n.2  e quello del Forno San Ferdinando. In 
entrambi i casi, a differenza dei precedenti, si è trattato appunto di un 
recupero conservativo senza realizzare interventi di riutilizzo dei beni. 

Il volume Tra passato e futuro. Il progetto Borma offre invece uno 
spaccato molto suggetivo e assai dettagliato di una delle realtà industriali 
più importanti della città di Livorno. La Borma, impresa operante nel 
settore del  vetro, aveva infatt i  inglobato una del le fabbr iche più 
rappresentative di Livorno, quella vetreria Balzaretti e Modigliani che nel 
corso degli anni Trenta del XX secolo era riuscita ad imporsi sul panorama 
internazionale grazie al brevetto di alcuni prodotti come il vetro tessile. 
La pubblicazione ha una struttura assai diversa da quelle citate in 
precedenza. L’aspetto del recupero, infatti, non è la parte predominante 
e centrale del volume, quanto piuttosto una appendice della ricerca storica 
che ha avuto per oggetto la Balzaretti e Modigliani e la Società Porto 
Industriale di Livorno, società promotrice del recupero di tutta l’area 
destinata ad ospitare nuove industrie. L’intervento complessivo non si è 
poi limitato a questi aspetti ma ha coinvolto anche il recupero dell’archivio 
aziendale, il suo riordino e la sua ricollocazione all’interno dell’area di 
intervento architettonico, costituendo il primo esempio di recupero di un 
archivio aziendale operato a Livorno.

Sulla stessa scia, ma ben più articolato sul territorio, si muove anche 
La città delle ciminiere che presenta un panorama molto dettagliato dei 
rest i  archeo industr ia l i  sul  terr i tor io di  Pontedera. I l  Comune, in 
concomitanza con l’acquisizione e la riconversione di una parte della 
vecchia fabbrica Piaggio, ha infatti dimostrato una forte sensibilità verso 
il proprio patrimonio industriale, promovendo una serie di indagini su 
singole aziende storiche suddivise per tipologia produttiva: fornaci, industrie 
tessili, cordifici, industrie alimentari, ovviamente le metalmeccaniche, le 
cartiere e le fonderie, tutto corredato da un interessante apparato 
iconografico fatto di mappe, planimetrie, fotografie, carte intestate e 
manifesti pubblicitari recuperati attraverso una indagine sulle numerose 
collezioni private esistenti in città. Tale lavoro, portato avanti da Ilaria 
e Lisa Bisori, si è poi tradotto in volume, arricchito dai contributi di 
Cristiana Torti, Enrico Agonigi e Adriano Marsil i che ha presentato il 
progetto di riconversione dei fabbricati industriali del “Dente” Piaggio, poi 
sede del   Museo e della Fondazione Piaggio.1. Parte del complesso siderurgico di Follonica; 2. La 

monumentalizzazione dei ruderi della fornace di La Rotta 
(PI) [foto da La città delle ciminiere. Archeologie industriali 
a Pontedera].
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Nella percezione diffusa le Marche non hanno un passato 
industriale particolarmente rilevante, la loro immagine è 
piuttosto legata alla centralità storicamente mantenuta da 
un mondo agrario in cui, secondo la felice espressione di 
Ercole Sori, fino a tempi relativamente recenti si “respira 
ruralità a pieni polmoni”. Nondimeno, oggi le Marche sono 
una regione pienamente industriale – persino troppo, 
secondo gli economisti che guardano alle vischiosità che 
ne accompagnano la transizione verso i settori del terziario 
avanzato tipici delle società più sviluppate. L’assetto 
manifatturiero attuale è costituito da un sistema industriale 
ampio e differenziato, che fa perno su medie e piccole 
imprese, assai dinamiche e spesso riunite in configurazioni 
distrettuali, secondo i meccanismi tipici della cosiddetta 
Terza Italia o del “modello Nord-Est-Centro”, di cui quello 
marchigiano è una variante. Simili equilibri emergono nella 
seconda metà del secolo da poco conclusosi, prima sotto 
la spinta della crescita della domanda internazionale del 
dopoguerra e poi del processo di decentramento produttivo 
che investe l’Italia a partire dagli anni Settanta. Che tuttavia 
lo sviluppo della regione non sia riconducibile soltanto a 
fattori esogeni è indicato sia dal fatto che questi ultimi non 
hanno innescato ovunque processi analoghi (o della stessa 
portata), sia dal dinamismo dimostrato dall’industria locale 
una volta venute meno tali spinte congiunturali. A partire 
dalle analisi di Giorgio Fuà, del resto, quasi quarant’anni 
di studi hanno messo in evidenza come le componenti 
endogene della recente crescita industriale siano da 
individuare in un complesso di elementi sociali e culturali, 
tra i quali un ruolo di rilievo è da attribuirsi, oltre che ai 
caratteri dello stesso passato agrario delle Marche, al 
variegato insieme di esperienze manifatturiere che queste 
hanno conosciuto, in alcuni casi anche da tempi molto 
remoti. Tradizioni artigianali profondamente radicate nel 
tessuto di piccole e medie città della regione, manifatture 
agrarie, esperienze protoindustriali, sia urbane che rurali, 
legate alla pluriattività e al lavoro a domicilio, vicende 
imprenditoriali collocabili tanto nel contesto preindustriale 
che in quello delle manifatture meccanizzate e la stessa 
presenza di iniziative e complessi produttivi appartenenti 
alla seconda rivoluzione industriale, costituiscono nel loro 
insieme una componente rilevante e di lungo periodo della 
vita economica e sociale della regione, di cui le dinamiche 
distrettuali e i processi di crescita del secondo dopoguerra 
sono, per molti aspetti, solo l’ulteriore e più recente 
manifestazione. Ancorché meno visibile della sua controparte 
agraria – e ad esempio con un impatto minore sul paesaggio

marchigiano –, questa articolata storia industriale ha lasciato dietro di sé un ricco e diffuso 
patrimonio, non sempre riconosciuto come tale e debitamente tutelato e valorizzato. 

Al di là degli interessi specialistici degli storici economici o dell’architettura, l’attenzione 
per le testimonianze del passato industriale della regione ha avuto un momento d’avvio 
agli inizi degli anni Ottanta, con gli studi pionieristici di Giorgio Pedrocco ed altri. 
Analogamente a quanto è avvenuto nel resto d’Italia, a quella prima fase è seguito un 
periodo di disattenzione dell’opinione pubblica, in parte da collegare alla più generale 
eclisse delle tematiche legate alla fabbrica e al mondo del lavoro verificatasi negli anni 
successivi. Ciò non ha impedito, tuttavia, l’avvio e la realizzazione di tutta una serie di 
iniziative, anche di rilievo, sebbene spesso scarsamente note al di là dei ristretti ambiti 
locali. Tra di esse almeno un cenno meritano, ad esempio, il recupero a fini museali ed 
espositivi della cartiera pontificia di Ascoli Piceno, un opificio cinquecentesco utilizzato 
fino al dopoguerra per la produzione di energia elettrica, che ben esemplifica gli elementi 
di continuità tipici dell’esperienza manifatturiera regionale, come pure i bei restauri delle 
fornaci di Serra de’ Conti e, recentemente, di Moie, nello Jesino, o ancora l’insieme di 
interventi che hanno permesso la conservazione a scopi museali del sito minerario di 
Perticara, nel Montefeltro. Così come da menzionare sono le iniziative editoriali ed 
espositive, a cominciare dalla campagna fotografica su L’archeologia industriale nelle 
Marche che, attraverso una mostra e una pubblicazione della Regione, ha segnato agli 
inizi del 2000 una prima ripresa dell’interesse diffuso attorno al patrimonio dell’industria 
marchigiana. In un simile panorama si inserisce poi il ruolo svolto da istituzioni spesso 
di più antica data, quali, oltre ai musei della carta di Fabriano e Pioraco, quelli della 
calzatura di Sant’Elpidio a Mare o della fisarmonica di Castelfidardo, le numerosissime 
raccolte etno-antropologiche sparse nella regione. Benché prevalentemente dedicate alla 
civiltà contadina, pure esse contengono, spesso, testimonianze importanti di una vicenda 
artigianale e manifatturiera intimamente connessa, in tanti suoi casi, alla dimensione 
agraria della regione. A fronte di ciò stanno, tuttavia, le notevolissime perdite causate 
al patrimonio industriale dalle intense fasi di ristrutturazione produttiva degli ultimi 
decenni, acuite, nel caso marchigiano, dalla particolare vocazione dei distretti alla 
“distruzione creatrice” – che, nel caso specifico, colpisce non solo le strutture produttive 
obsolescenti, ma anche la memoria diffusa e l’identità derivante dal passato produttivo 
di interi territori. In questo senso, la sorte subita dalla Cecchetti, la grande fabbrica 
meccanica di Civitanova Marche, o dal cementificio di Senigallia, per citare solo due dei 
casi più noti, rischia di estendersi a tutta una serie di altri siti costieri, posti in aree 
privilegiate dalle dinamiche insediative recenti e dunque estremamente appetibili. E’ il 
caso, in particolare, dei grandi stabilimenti chimici dismessi di Marina di Montemarciano, 
Porto Recanati o Porto Sant’Elpidio, quest’ultimo al centro di un confronto oramai più 
che decennale, che ha costituito uno dei simboli della battaglia culturale per la salvagaurdia 
del passato industriale della regione. Ma pericoli incombono anche sui centri dell’interno, 
da ciò che resta del ricco patrimonio industriale di Jesi, che nell’Ottocento non a caso 
era designata come la “piccola Milano delle Marche”, alle cartiere e alle concerie di 
Esanatoglia e delle analoghe località appenniniche, ove invece è lo spopolamento e 
l’abbandono a costituire la minaccia principale. 

E’ in questo panorama che alla fine del 2005 si è costituita la Sezione marchigiana 
dell’Aipai. Con sede ad Ancona e sorta per iniziativa dei pochi aderenti all’associazione 
nazionale in una regione sino ad allora scarsamente interessata dalle iniziative culturali 
e formative dell’Aipai, la Sezione si è trovata di fronte al non facile compito di operare 
in un contesto tradizionalmente policentrico come quello marchigiano, in cui, nell’archeologia 
industriale come in altri campi, la forte vivacità delle iniziative locali, delle attività associative 
e della partecipazione incontra un limite nella difficoltà di trovare momenti di collegamento 
e raccordo a livelli più generali, regionali ed oltre. In questo senso, oltre a partecipare 
alle iniziative nazionali, a cominciare dal Congresso del Ticchi del 2006, e a concorrere 
a svariate iniziative locali (dalla mobilitazione a favore della fornace Ceccotti di Civitanova, 
al ciclo di conferenze organizzato dal Sistema museale della Provincia di Ancona 
sull’archeologia industriale della Vallesina, sino alla recente manifestazione sulle “Cattedrali 
del mare” di Porto Recanati), l’attività della Sezione è stata in primo luogo di natura 
organizzativa. L’obbiettivo principale è infatti stato quello di mettere in relazione fra loro 
le varie esperienze presenti nel territorio, allargando la rete dei propri membri e cercando 
di avviare un dibattito complessivo, che permettesse di cogliere le dimensioni e la natura 
del patrimonio industriale regionale, i suoi punti di forza e, soprattutto, i problemi e le 
emergenze più gravi nella sua conservazione. Nonostante il grosso lavoro ancora da fare, 
dal 2005 ad oggi questa rete si è ampliata, coinvolgendo, con contatti ed iniziative, alcuni 
dei principali poli accademici della regione, strutture e sistemi museali, enti locali di diversi 
livello, associazioni, professionisti e studiosi a vario titolo interessati al patrimonio 
industriale e normali cittadini, attenti alle sorti di quest’ultimo per la propria storia 
personale, sensibilità culturale o semplice coscienza civile e ambientale. Su questa strada, 
la scadenza di maggior rilievo è il progettato convegno regionale, da tenersi nell’aprile 
2008 ad Ascoli, che dovrebbe rappresentare un primo momento di sintesi in cui da un 
lato presentare la ricchezza e la varietà del patrimonio industriale marchigiano e dall’altro 
avviare una riflessione complessiva sulle pratiche e le politiche necessarie alla sua tutela 
e alla sua valorizzazione.

Vista della Cartiera Pontificia di Ascoli [foto tratta da Regione 
Marche, Itinerari di archeologia industriale nelle Marche,
2004].
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Nel corso del 2007 l’AIPAI Umbria ha consolidato la sua attività scientifica 
attraverso l’organizzazione di tre importanti convegni a carattere nazionale. 
La decisione di promuovere questo tipo di attività, rispetto ad un impegno 
più diretto nella denuncia delle situazioni di crisi o di degrado del patrimonio 
industriale della regione (interventi che la sezione ha comunque intenzione 
di intraprendere nel prossimo anno), si deve a diversi motivi:  favorire una 
maggiore diffusione e conoscenza dell’associazione a livello regionale (i 
convegni si sono svolti in diverse località dell’Umbria); consentire un proficuo 
confronto tra studiosi provenienti da varie regioni; aumentare la sensibilità 
sui temi che ruotano intorno alle problematiche del patrimonio industriale.

Con queste prospettive sono stati affrontati temi ed argomenti molto diversi 
tra loro legati alle caratteristiche del territorio umbro, ma tutti in grado di 
alimentare, nello stesso tempo, interessanti riflessioni e confronti a più 
livelli. I tre convegni, infatti, hanno dimostrato l’utilità, per l’archeologia 
industriale, di confrontarsi con le altre discipline coinvolte nella storia e nella 
valorizzazione del patrimonio industriale, ma anche la necessità di ampliare 
i suoi interessi nei confronti di temi e problemi collaterali al patrimonio 
industriale e non sempre o non esclusivamente finalizzati alle questioni della 
salvaguardia e del riuso degli spazi produttivi.

Il primo convegno si è svolto ad Acquasparta il 26 maggio ed è stato 
dedicato a L’industria delle acque minerali. Il caso umbro nel contesto 
nazionale (relazioni di Augusto Ciuffetti, Paolo Raspadori, Marcella Arca 
Petrucci, Daniela Brignone, Nadia Flores, Annalisa D’Ascenzo, Mauro Amati, 
Gabriele Caldari, Alvaro Tacchini, Franco Giustinelli). Gli atti saranno pubblicati 
nel n. 60 (2008) della rivista “Proposte e ricerche”, mentre l’intervento 
introduttivo di Augusto Ciuffetti su Industria delle acque minerali ed ambiente,
è già stato pubblicato nel n. 14 (2007) della rivista “I frutti di Demetra”. Se 
nella maggior parte dei casi gli interventi si sono soffermati sulla storia 
aziendale delle singole imprese o sulle ricadute, nel territorio, dello sviluppo 
di questo settore industriale, altre relazioni, come nel caso di quella di 
Marcella Arca Petrucci (Patrimonio dell’industria idrominerale e sviluppo 
locale. Ruoli e funzioni degli ecomusei nelle strategie dei sistemi locali 
territoriali), hanno affrontato, invece, temi tradizionalmente più vicini a chi 
si occupa dei siti produttivi e del loro recupero. Particolarmente utile è stato 
i l confronto tra le metodologie delle diverse discipline e l ’apertura 
dell’archeologia industriale verso ambiti di studio, dalla forte fisionomia, 
come quelli della storia ambientale e della storia d’impresa.

Il secondo convegno si è svolto a Colfiorito (Foligno) e a Pievebovigliana 
(Provincia di Macerata), nei giorni 11, 12 e 13 ottobre, dedicato a Energia
e macchine. L’uso delle acque nell’Appennino centrale in età moderna e 
contemporanea (relazioni di Fabio Bettoni e Augusto Ciuffetti, Alberto 
Grohmann, Paola Galetti, Luciano Cessari e Elena Gigliarelli, Giorgio Pedrocco, 
Nicola Mancassola, Silvio Fronzoni, Maria Elena Cortese, Ivo Biagianti, Angelo 
Nesti, Ivano Tognarini, Walter Pellegrini, Ilaria Zilli, Paolo Buonora, Franco 
Mariani, Emanuela Di Stefano, Gianni Lucerna, Gabriele Metelli, Bruno 
Marinelli, Benedetto Salvucci, Bernardo Tanucci, Anna Maria Albanesi, 
Alessandro Bianchi e Giuseppe Guerrini, Caterina Comino, Patrizia Trivisonno, 
Giuseppe Guanci, Renato Covino, Andrea Tappi, Costantino Felice, Marcello 
Benegiamo, Roberto Parisi. Il tema centrale del convegno, quindi, è stato 
l’uso dell’acqua come fonte energetica, in una prospettiva di lungo periodo 
dal medioevo fino all’inizio del Novecento, ma in riferimento ai convertitori 
di tale energia, dai mulini fino alla nascita delle prime centrali idroelettriche. 
Come nel precedente, anche in questo convegno, è stato privilegiato l’approccio 
multidisciplinare, il solo in grado di restituire, in tutta la sua articolazione 
e complessità, la ricchezza dei temi legati al rapporto tra energia e macchine 
in un’area particolare, come quella appenninica. Gli storici economici hanno 
avuto, così, la possibilità di confrontarsi con studiosi dell’età medievale e 
dell’età contemporanea, con archivisti, archeologi, studiosi delle tecniche e 
della tecnologia, con architetti, ingegneri e curatori di musei della cultura 
materiale. Gli atti del convegno saranno pubblicati nel corso del prossimo 
anno in un volume monografico della rivista “Proposte e ricerche”.

Il terzo convegno si è svolto a San Giustino il 26-27 ottobre ed è stato 
dedicato a I luoghi del tabacco, dalle manifatture al riuso. Tre le sessioni 
del convegno: storia della produzione e del tabacco in Italia (con relazioni 
di Cinzia Capalbo, Renato Covino e Giorgio Pedrocco), i casi regionali (con 
relazioni di Gaetano Marino, Luca Garbini, Cristina Saccia, Silvio Demajo e 
Franco Mastrolia), casi di recupero e riuso (con relazioni, dedicate a singole 
situazioni in Umbria, Toscana, Veneto, Puglia e Campania, presentate da 
Gianni Bovini, Michele Bortignon, Antonio Monte, Rosaria Domizio, Veronica 
Apicella, Laura Mencarini e Maria Marta Montella, Walter Trivellizzi). Gli atti, 
in un volume monografico, usciranno sempre nel corso del prossimo anno.

È in corso di stampa, invece, il volume Patrimonio industriale e didattica 
museale, curato da Francesca Ciarroni e Augusto Ciuffetti, dove sono raccolti 
gli atti di un precedente convegno organizzato dall’AIPAI Umbria a Marsciano 
nel maggio 2006. Il volume sarà disponibile nella prossima primavera.
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Sono trascorsi appena quattro anni da quando, nel 2004, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Molise, nell’ambito delle lauree triennali in 
Scienze Turistiche ed Economia e Gestione dei Sistemi Turistici, è stato attivato 
l’insegnamento libero in Archeologia Industriale. Oggi alcuni degli allievi che hanno 
seguito quel corso o che hanno scelto quella specifica materia di studio come 
argomento della propria prova finale per il conseguimento della laurea di primo 
livello sono membri effettivi della sezione molisana dell’AIPAI Molise e attivi 
collaboratori in alcune importanti iniziative promosse dalla nostra Associazione, 
come la newsletter nazionale ed il portale web, mentre lo stesso insegnamento di 
Archeologia Industriale non è più un corso a libera scelta dello studente, ma un 
insegnamento fondamentale del primo anno di corso della nuova specialistica 
dell’Università del Molise in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici.

Una vocazione specialistica, quella del Polo Turistico di Termoli dell’Ateneo molisano, 
riconosciuta a livello internazionale con certificazione Themis-TEDQual (Tourism 
Education Quality) dal WTO (World Tourism Organization), che dunque consente 
di sostenere e promuovere sul piano didattico e formativo il raggiungimento di uno 
dei principali obiettivi da perseguire nel campo degli studi e delle pratiche d’uso del 
patrimonio archeologico industriale in Italia: la valorizzazione turistico-culturale.

Sostegno che si è ulteriormente rafforzato nel luglio 2007 con l’adesione, come 
socio istituzionale, del Centro Studi sui Sistemi Turistici dello stesso Ateneo alla 
sezione molisana dell’AIPAI e che si è anche tradotto in una serie di iniziative 
didattiche e di ricerca di particolare importanza per la formazione di operatori 
specializzati nel settore, come ad esempio l’attivazione, a partire dall’anno accademico 
in corso (2007-08) di uno “stage in house” in “Conoscenza e valorizzazione turistica 
del patrimonio archeologico industriale” attraverso il quale studenti, laureandi o 
giovani laureati possono conseguire un numero determinato di crediti formativi 
partecipando attivamente, all’interno delle strutture dell’Università, a progetti di 
catalogazione di testimonianze d’interesse archeologico-industriale ed alla elaborazione 
di ipotesi di riuso a fini turistico-culturale di tali beni.

Il ruolo svolto dall’AIPAI Molise rispetto a tali esperienze didattiche non si è solo 
limitato alla cooptazione di nuove e giovani risorse, ma si è esplicitato attraverso 
la promozione di iniziative finalizzate ad una maggiore diffusione dei risultati di tali 
esperienze all’esterno del mondo accademico, privilegiando in una prima fase di 
approccio territoriale i contatti con quelle istituzioni maggiormente impegnate  nel 
campo della tutela e della conservazione del patrimonio culturale. Non a caso, nel 
luglio 2007, con il supporto del Centro di Cultura dell’Università del Molise, responsabili 
delle Soprintendenze, dell’Archivio di Stato e della Biblioteca provinciale di Campobasso 
sono stati coinvolti in una sorta di tavola rotonda sul tema del recupero del patrimonio 
industriale molisano traendo spunto dalla presentazione del progetto di recupero 
della Fornace di Laterizi di Cantalupo nel Sannio (IS) elaborato dall’arch. Patrizia 
Trivisonno, membro della sezione AIPAI Molise.

 Presentazione che si avvalsa anche dell’intervento diretto del Sindaco di Cantalupo 
e che era già stata anticipata tra maggio e giugno 2007 presso la sede di Termoli 
dell’Università del Molise, nell’ambito di un ciclo di lezioni seminariali promosso dalle 
cattedre di Archeologia Industriale e Architettura del Paesaggio con lo scopo di 
offrire agli allievi dei corsi l’opportunità di partecipare ad un dibattito critico sul 
confronto tra le esperienze didattiche e le pratiche professionali nel campo della 
valorizzazione del patrimonio industriale.

In questa stessa ottica di dialogo costruttivo tra gli attori del processo di conoscenza 
e di valorizzazione del territorio nella regione si collocano alcune iniziative in fase 
di preparazione per il 2008 a cura dell’APAI Molise con il Centro di Cultura dell’Ateneo 
molisano, come una giornata di studi sul tema degli Ecomusei e dei Pachi Culturali 
e l’organizzazione di un convegno nazionale su Archeologia Industriale, didattica 
e formazione in Italia.

Immagini tratte dalle presentazioni in powerpoint durante 
il ciclo di lezioni su “Patrimonio Industriale e Valorizzazione 
Turistica” svolto da Francesca Annecchino, Maddalena 
Chimisso, Paola Palombino e Patrizia Trivisonno presso 
l’Università del Molise nel giugno 2007.
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PREMESSA

Alle pendici di Colle dell’Orso, una montagna in provincia di Isernia, esiste 
una piccola cittadina che vanta una buona tradizione nella lavorazione della 
lana e dei filati: Frosolone. Una cittadina pressoché povera, che ha sempre 
alimentato l’emigrazione dei suoi lavoratori verso ogni dove. Ma essa si 
ripaga di questa decorosa povertà attraverso l’orgoglio della sua maggiore, 
se non unica, risorsa economica: la pastorizia. Ed è stato proprio grazie a 
questa intensa attività, alla enorme disponibilità di materia prima e alle 
spiccate caratteristiche orografiche, che si decise inizialmente di realizzare 
un lanificio, rimasto in piena attività fino al 1980.

Un decisivo impulso alla realizzazione dello stabile, venne dall’iniziativa 
del signor Fazioli, un importante ingegnere molisano che avviò la costruzione 
nel 1890. Egli fu uno tra i primi produttori autosufficienti di energia, poiché 
provvide a realizzare (all’interno del lanificio) un’officina idroelettrica, la cui 
turbina permetteva il movimento dei macchinari, che dovevano velocizzare 
il processo lavorativo, migliorando la qualità del filato e del tessuto. Un 
evento, questo, che scosse un’intera popolazione ancora legata ad antiche 
consuetudini e che rese possibile, in breve tempo, l’utilizzo e la distribuzione 
di elettricità anche in altri comuni limitrofi.

A distanza di poco più di venti anni, la gestione della proprietà passò alla 
ditta Di Iorio & C. che decise di realizzare, di fianco al lanificio, una struttura 
destinata ad ospitare un molino-pastificio. Quest’ultimo, a differenza del 
lanificio ormai scomparso (1995), è ancora esistente e con esso anche le 
macine.

IL LANIFICIO DI IORIO. ARCHITETTURA DELLA FABBRICA E FASI LAVORATIVE

Nel lanificio erano sistematicamente ricondotte, attraverso l’uso di macchine 
a trazione meccanica e di manodopera specializzata, tutte le fasi lavorative 
attraverso un sistema di produzione compatibile con i canoni della grande 
industria.

Esso operava in proprio e per conto terzi, le attività erano indirizzate sia 
alla realizzazione di stoffe che ai processi di filatura. La lana per la produzione 
in proprio, destinata alla vendita, veniva acquistata all’origine nel periodo 
delle tosature in base alla produzione annuale. Il prodotto finito era 
commercializzato al dettaglio e all’ingrosso; la vendita al minuto avveniva 
in occasione delle fiere, quella all’ingrosso si svolgeva presso la sede 
(precisamente nell’edificio a destra del lanificio) dove si recavano artigiani 
(magliaie e piccole tessitorie che acquistavano la lana da filare) e privati 
(agricoltori e proprietari di armentari) che tessevano in proprio.

Dal punto di vista architettonico, l’opificio appare come la composizione 
di una serie di corpi di fabbrica assemblati: un corpo centrale (lanificio) 
sviluppato su un solo piano e due ali laterali sviluppati, invece, su tre livelli, 
che fungevano l’uno da residenza del proprietario, con dei locali ad uso 
domestico, l’altro  da tintoria, magazzino e amministrazione. La struttura 
del lanificio può essere considerata, a tutti gli effetti, come un’architettura 
industriale. Innanzitutto, essa, interamente realizzata in mattoni, era 
caratterizzata da mura portanti e da un tetto a sheds. La copertura della 
sezione produttiva, caratterizzata da travi reticolari (in legno), era sorretta 
da travi in ferro fissati  sui capi delle mura portanti e sostenuti da colonne 
in ghisa, alle quali era collegato un albero rotante trascinato da cinghie di 
trasmissione; quest’albero percorreva orizzontalmente quasi tutto il lato 
maggiore della sala operativa e ne sovrastava i macchinari che, tramite 
pulegge e cinghie amovibili, venivano animati dallo stesso albero, secondo 
una precisa sequenza e, all’occorrenza, alimentati singolarmente.

Il lungo salone, a pianta rettangolare, disponeva, inoltre, di ampie vetrate 
poste tra i pilastri e le travi esterne che miglioravano l’ illuminazione e la 
ventilazione.

All’interno del lanificio, oltre alla sala macchine, vi erano due officine: una 
in cui era conservata la turbina idroelettrica gestita da un canale di derivazione 
sul Chiauci che convogliava l’acqua nella struttura, l’altra in cui si svolgevano 
le funzioni di manutenzione e riparazione delle macchine. Riguardo alla sala 
macchine, la struttura disponeva di macchinari che venivano comandati  da 
un gruppo motore principale alimentato elettricamente al quale era abbinato, 
per l’appunto, l’albero motore. In base all’ordine progressivo delle varie fasi 
produttive, le macchine, utilizzate per assolvere tali funzioni, erano le 
seguenti: apritoio o lopa, due carde, carda-divisore, filatoio, telaio, macchina 
per il lavaggio, gualchiera e infine vi era un piccolo spazio riservato alla 
stireria (la tintura avveniva nella sede adiacente al lanificio, l’asciugatura, 
invece, nel giardino anteriore).

L’intero ciclo di lavorazione era svolto complessivamente da cinque operai, 
tra i quali vi era il signor Felice Di Iorio e il figlio Eduardo.

1. Il lanificio nel 1898, quando apparteneva ancora alla 
società Fazioli; 2. il lanificio, pastificio e molino nel 1980 
(fase di cessata attività) [foto F. Di Iorio].
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La fase produttiva era anticipata dalla preparazione della lana grezza che, 
a seconda se destinata alla produzione propria o in conto terzi, era selezionata, 
lavata e poi asciugata nel giardino anteriore al lanificio, oppure consegnata 
già pronta (compresa la tintura) dai proprietari. 

La purgatura del vello terminava con l’ausilio dell’apritoio o lopa, conservato 
in un piccolo spazio ricavato nella struttura e che, come si può notare nella 
foto, era posto lateralmente affianco a una delle carde. 

Nella lupetta, così definita ironicamente dal signor Eduardo, tramite un 
piano scorrevole in listelli in legno, si immetteva la lana, attraverso rulli 
binati, sulla superficie di un grosso tamburo costituito da punte metalliche 
che, ruotando, grattava la lana riducendola in molli fiocchi i quali erano, poi, 
riuniti a formare un “materasso”. In questo passaggio veniva aggiunta una 
quantità di olio di sansa per ammorbidire il prodotto e preparalo alle successive 
macchine.

Seguiva la cardatura, operazione che, mediante l’utilizzo di due carde, 
trasformava le fibre del materasso di fiocchi ottenuto, in velo continuo. Ad 
occuparsene era il signor Eduardo che immetteva nella carda, attraverso un 
ripiano mobile, il materasso, presagomato secondo la larghezza dei rulli della 
macchina, i quali, al termine dell’ operazione, venivano accuratamente puliti.

La “parallelizzazione” delle fibre era ottenuta mediante il processo di 
rotazione continua di un grosso tamburo dalla superficie ruvida che, sottoposto 
alla pressione di sei successivi cilindri a movimento inverso, sfibrava e 
plasmava la lana stipandola poi, attraverso il volante e il pettinatore su 
ulteriore tamburo che produceva un primo lavoro, detto anch’esso materasso. 
Il prodotto della prima carda veniva sottoposto almeno una seconda volta 
al medesimo procedimento.

Il signor Eduardo doveva stare attento nel ruotare l’orientamento del 
“materasso” di 90° nella immissione dello stesso nella seconda carda, fino 
a quando i filamenti del vello risultassero lavorati secondo assi perpendicolari. 

Questo procedimento era avviato mediante la carda-divisore, in cui la lana, 
sottoforma di velo sempre più pressata perché pressata nel passaggio tra 
ulteriori cilindri, veniva divisa, dalla superficie scanalata del tamburo divisore, 
prendendo le forme di compatti filamenti: le fettucce. 

Queste erano infine frattate (divise e attorcigliate su se stesse) e avvolte 
su cilindri in legno i cosiddetti mazzarielli che formavano dei rocchetti di 
filato predisposti per il filatoio mobile.

Nel filatoio, i mazzarielli di filato erano posti orizzontalmente su delle 
forcine (ganci che li fissavano) e se ne collegavano i capi a dei fuselli posti 
frontalmente sulla parte mobile della macchina. Il movimento alterno del 
congegno, che tramite delle ruote metalliche scorreva per circa due metri 
in avanti e dietro sui binari, determinava l’avvolgimento del filo su se stesso 
e intorno ai fuselli; successivamente i fusi venivano prelevati a mano e  
confezionati per la vendita.

Il processo produttivo continuava con la preparazione e la finitura del filato 
attraverso l’“orditoio” e la “garzatrice”: la prima era una macchina tessile 
sulla quale si preparava l’ordito (insieme di fili destinati ad incrociarsi con 
la trama per formare il tessuto), la seconda, utilizzata solo in caso di 
necessità, serviva per eliminare la peluria. Una volta rifinito il filato si 
procedeva alla tessitura mediante il telaio che permetteva di intrecciare 
l’ordito e la trama per realizzare, quindi, il tessuto(tale intreccio era detto 
“armatura”).

Quest’ultimo veniva immerso nella macchina per il lavaggio e poi nella 
gualchiera, in cui si assodavano i tessuti comprimendoli con specifiche 
macchine, attraverso un processo di percussione sulla stoffa mediante “magli” 
in legno e con l’ausilio di acqua, sapone e argilla. 

Successivamente si procedeva alla tintura e alla stiratura del tessuto: la 
prima veniva eseguita in un ambiente noto come tintoria (localizzata in uno 
degli edifici adiacenti il lanificio), utilizzando dei colori acidi, colori al cromo 
e su mordente, la seconda, invece,  all’interno del lanificio.
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Dati storici e notizie relative al ciclo produttivo sono desunte da un’intervista fatta ad Eduardo 
Di Iorio, ex proprietario del lanificio, pastificio e molino, che qui si ringrazia per la cortesia e 
la gentile disponibilità.

1. Cardatrice in funzione nel, 1920; 2. la cardatrice nel 
1980; 3. macina  del molino in totale stato di abbandono, 
novembre 2007 [foto F. Di Iorio].
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MOSTRA DEL BICENTENARIO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI (1806 - 2006)

Nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della fondazione della 
Provincia di Napoli l’Amministrazione Provinciale ha previsto una mostra, dal 
titolo “200 anni della Provincia, 200 anni nella Provincia” con l’obiettivo di 
illustrare le grandi trasformazioni subite nei due scorsi secoli dal territorio, 
dalla popolazione, dal mondo della produzione e dalla cultura nell’ambito 
della provincia di Napoli.

La mostra, che si è svolta nella sede della chiesa dell’Incoronata a Napoli 
tra settembre e novembre, è stata articolata nelle sezioni: “Territorio e 
cartografia”, “Architettura e Urbanistica”, “Popolazione e connotati sociali”, 
“Culture popolari” ed “Attività produttive”, affidate a docenti e ricercatori 
universitari esperti nei vari settori.

In particolare la sezione dedicata alle “Attività produttive”, coordinata dai 
Prof. paolo Frascani e Augusto Vitale ed a cui ha collaborato il Prof. Roperto 
Parisi, si è proposta di mettere in campo i documenti e le testimonianze del 
lavoro e delle attività umane sul territorio della provincia sotto forma dei 
resti fisici della produzione industriale, del lavoro artigiano, della navigazione, 
del commercio e dell’attività edilizia. 

L’impegno è stato quello di ripercorrere, nella sua intera estensione 
cronologica, l’evoluzione delle principali attività produttive dell’area, guardando 
in particolare alla formazione di una moderna cultura industriale ed al suo 
consolidamento e sviluppo nell’ambito delle vicende storiche e politiche che 
si sono succedute fino ad oggi nell’area della Provincia.

La sezione ha inteso pertanto sollecitare l’attenzione del pubblico verso 
le grandi vicende del lavoro e della produzione vissute nell’arco delle 
generazioni che si sono succedute in questi  ultimi due secoli e di sensibilizzare 
il visitatore ai problemi connessi con la conservazione e la trasmissione alle 
generazioni future di un così prezioso patrimonio di cultura, conferendo il 
dovuto risalto alle tracce della rete di attività che dall'hinterland dell'ex 
capitale si dispiegano sulla linea di costa da Portici alla penisola sorrentina.

MUSEO DELLA FABBRICA A CITTA- DELLA SCIENZA A COROGLIO. ALLESTIMENTO 
DI AUGUSTO VITALE

Molte tracce delle originarie funzioni svolte dagli edifici dell’impianto chimico della 
ex Montecatini sono sopravvissute nella trasformazione che essi hanno hanno subito 
per la riconversione in “Science Center”, a cominciare dai caratteri strutturali 
dell’edificio del Museo e di altri dello stesso complesso.

Dopo la chiusura dell’impianto, avvenuta tra il 1988 ed il 1992, sono state 
conservate alcune sue macchine e la parte dell’archivio che è sopravvissuta ai danni 
della guerra e del tempo. Tutto ciò grazie all’impegno dell’ Associazione per l’A. I. 
di Napoli, al lavoro mio personale e dell’arch. Stefano Mancini, mediante una borsa 
di studio della Fondazione IDIS.

La piccola esposizione che dopo un lavoro di alcuni anni ho potuto realizzare negli 
spazi iniziali del Museo inserendola nel suo itinerario di visita, illustra le vicende 
vissute dal territorio circostante (i Campi Flegrei e la piana di Coroglio), ricco di 
storia e di documenti, in relazione alle sue trasformazioni per effetto dell’arrivo 
dell’industria nell’area, e dal complesso sistema di edifici che costituivano la fabbrica.

Vi sono illustrati, in piccole isole espositive, i documenti del lavoro di progettazione 
degli impianti e delle opere di manutenzione che vi si svolgevano attraverso gli 
strumenti dell’ ufficio tecnico  e gli utensili della falegnameria e dell’officina meccanica,
i calchi in legno necessari per la riproduzione dei pezzi di ricambio delle macchine 
ed i sistemi di produzione e distribuzione dell’energia motrice necessaria alla fabbrica.

All’ingresso del Museo il visitatore è accolto da un totem e da una sezione 
introduttiva che illustra la filiera produttiva della fabbrica che consentiva di produrre 
l’acido solforico, materia prima dei principali concimi necessari all’agricoltura e che 
venivano fabbricati nell’impianto di Coroglio, che era uno dei maggiori italiani e 
forse fu il primo impianto chimico del Mezzogiorno; tra essi il solfato di rame (il
comune verde-rame per la vigna) e i perfosfati, di grande uso nell’agricoltura per 
decenni. Fuori dell’edificio del Museo inoltre sono stati collocati alcuni oggetti salvati 
dalla rottamazione e scelti per esemplificare procedure e strumenti per la sicurezza, 
per la misurazione e la movimentazione di materie prime e prodotti.

Napoli, Città della Scienza (ex industria chimica Ferltigest). 
Immagini del Museo della fabbrica progettato da Augusto 
Vitale (AIPAI Campania).

La sezione “Attività produttive” della Mostra sul Bicentenario 
della Provincia di Napoli (1806-2006).



a cura di Antonio Monte
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ATTIVITA'

Il 31 gennaio 2008 si svolgerà a Taranto, nell’ambito del Programma INTERREG III 
A– Transfrontaliero Adriatico Progetto INTERADRIA, Eredità culturali dell’Adriatico: 
conoscenza, tutela e valorizzazione. Sottoprogetto AT6: “Archeologia industriale marittima 
dell’Adriatico”, una Giornata di studi sul tema Le attività produttive nell’Adriatico centro 
meridionale. Arsenali, porti, fari, cantieri navali e strutture per la pesca. L’incontro è 
organizzato in collaborazione con l’Università del Salento, Facoltà di Beni Culturali-
Dipartimento di Beni Culturali e il CNR-Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di 
Lecce e con il patrocinio del Comune di Taranto, dell’Arsenale Marittimo Militare di Taranto 
e della Fondazione Marittima Ammiraglio Michelagnoli Onlus. All’incontro interverranno: 
Giovanni Luigi Fontana coordinatore del sottoprogetto AT6 “Archeologia industriale 
marittima dell’Adriatico”, Antonio Di Vittorio, Paola Pierucci, Renato Covino, Antonio 
Monte, responsabili scientifici delle unità operative del progetto; Giulio Fenicia, Mauro 
Ciardo, Ilaria Montillo, Anna Maria Stagira, Cira Carovigno, Rosa Alba Petrelli, Francesco 
Gabellone e Lorena Sambati collaboratori nella fase di svolgimento della ricerca.

L’1 febbraio 2008 a Brindisi si terrà una Giornata di Studi su: Il patrimonio industriale 
in provincia di Brindisi. Casi di studio. Saranno trattati temi di studio incentrati su alcuni 
dei più significativi esempi di archeologia industriale presenti sul territorio provinciale 
quali: la Centrale idroelettrica di Villa Castelli, la SACA, il porto di Brindisi, il saponificio 
L’Abbate, gli stabilimenti vinicoli di San Pietro Vernotico.

Nel pomeriggio si svolgerà il I° Congresso regionale dell’AIPAI-Sezione Puglia.
Dopo il Congresso sarà presentato il volume che contiene gli Atti del convegno Il

patrimonio industriale della Puglia. Ricerche, progetti e realizzazioni svolto l’11 e 12 
marzo 2004 a Lecce e San Cesario di Lecce.

CONVEGNI

Sabato 9 giugno a Pulsano (TA) nella sala del castello de Falconibus si è svolta una 
manifestazione culturale dedicata al patrimonio industriale presente nel territorio comunale 
e in particolare al molino Scoppetta. L’incontro dal titolo: Il patrimonio industriale della 
Puglia: una peculiare risorsa per lo sviluppo turistico. Recupero, conservazione e 
valorizzazione del molino Scoppetta di Pulsano (TA), organizzato dall’Associazione culturale 
“la ‘Ngenga” (che da anni svolge una mirata attività di conoscenza e salvaguardia del 
patrimonio culturale di Pulsano), dall’AIPAI-sezione regionale per la Puglia e dal CNR-
IBAM di Lecce, è stato essenzialmente incentrato sul recupero e sulla conservazione di 
uno straordinario bene: il molino Scoppetta. Singolare esempio di archeologia industriale, 
conserva al suo interno –integre- tutte le macchine utilizzate nel processo di produzione. 
Alla tavola rotonda –coordinata dal Presidente dell’Associazione “la ‘Ngegna” Gino Marinò-
  hanno partecipato la Presidente della Pro Loco Stefania Marrulli, l’Arch. Antonio Monte 
ricercatore del CNR-IBAM di Lecce e il Consigliere Regionale Mino Borraccino. Erano 
presenti in sala -oltre ad un numero e attento pubblico- gli eredi della Famiglia Scoppetta 
e l’ultimo mulinaro che ha lavoro nell’impianto molitorio sino alla sua chiusura avvenuta 
nel 1970.

Parallelamente alla tavola rotonda sono state allestite due mostre: la prima –quella 
nazionale- dal titolo Percorsi del patrimonio industriale in Italia, a cura delle sezioni 
regionali dell’AIPAI e di Roberto Parisi e Manuel Ramello; la seconda Il molino e pastificio 
Scoppetta di Pulsano curata da “la ‘Ngegna” con la consulenza scientifica del CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche)- IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) 
di Lecce.

Lunedì 22 ottobre 2007 a Taranto la Fondazione Ammiraglio Michelagnoli e l’Associazione 
AIPAI- sezione regionale per la Puglia hanno organizzato il Convegno Patrimonio di 
archeologia industriale a Taranto nell’ambito del progetto “Archeologia industriale tra 
terra e mare, per una rete europea di ecomusei”, co-finanziato dal programma comunitario 
“Cultura 2000”. È stata, inoltre, inaugurata la mostra itinerante omonima che raccoglie 
l'esposizione del patrimonio culturale territoriale di ciascuna area costiera dei Paesi 
interessati dal progetto e, per la tappa ionica, è stata implementata da una sezione 
dedicata al golfo di Taranto, realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto.

Tra i temi trattati nel corso dell’incontro ampio spazio è stato dedicato al recupero 
dell’incrociatore Vittorio Veneto, soprattutto nell’intervento di Massimo Ostillio, Assessore 
al Turismo della Regione Puglia. Importante è stato il ruolo dell’ingegnere Salvatore 
Mellea, Direttore Generale della Fondazione Michelagnoli, che ha portato il patrimonio 
marittimo tarantino nel più ampio quadro nazionale del recupero e riqualificazione dei 
waterfront. In questo caso, suggestiva resta il progetto “Taranto”, proposto dall’Assessore 
Ostillio, per trasformare i mari di Taranto nel punto di partenza di un percorso che 
riqualifichi la città e valorizzi l’Arsenale Militare, le fortificazioni sull’isola, il castello, il 
museo navale, le collezioni marinare. Tra i relatori del Convegno si segnalano Alfredo 
Cervellera, Assessore all’Urbanistica e ai Rapporti con la Marina del Comune di Taranto, 
tra i primi e principali fautori del progetto, ed il Prof. Renato Covino, dell’Università di 
Perugia, Presidente Nazionale dell’AIPAI, che da vari anni ormai segue con attenzione il 
patrimonio marittimo del capoluogo ionico.

1. Taranto. Arsenale. Prospetti del settore fonderia; 2. 
Brindisi. Montecatini. Interno del magazzino; 3. San Cesario 
di Lecce [foto d'epoca della distilleria De Giorni, 
G.Campagnoli].
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MOSTRE
Il 22 marzo 2007, a San Cesario di Lecce nel Palazzo Ducale è stato presentato il 

volume di Antonio Monte e Anna Maria Stagira dal titolo: La distilleria De Giorgi a San 
Cesario di Lecce da opificio a monumento edito da Crace, Perugia. Alla presentazione 
del libro, pubblicato in occasione del primo centenario della nota Casa De Giorgi, sono 
intervenuti il Sindaco di San Cesario Cesare Serra, Renato Covino dell’Università di Perugia 
e Cosimo Pagliara dell’Università degli Studi di Lecce, Sandro Frisullo Vice Presidente 
della Regione Puglia, Giovanni Pellegrino Presidente della Provincia di Lecce e Salvatore 
Capone Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Lecce, Antonio Corvino Direttore 
Generale di Confindustria Lecce. I lavori sono stati moderati dal Giornalista di Rai 3 
Regione Michele Perugine.

Dopo la manifestazione di presentazione del volume sono state inaugurate le mostre: 
Percorsi del patrimonio industriale in Italia a cura delle sezioni regionali dell’Associazione 
Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI) e di Roberto Parisi e Manuel 
Ramello e Macchinari, immagini e documenti della distilleria De Giorgi a cura Renato 
Covino, Antonio Monte, Lorena Sambati e Anna Maria Stagira.

Sabato 14 aprile 2007 alle ore 17.00 nel comune di Manduria presso il Consorzio 
Produttori Vini è stata inaugurata la mostra Percorsi del Patrimonio Industriale in Italia 
a cura delle Sezioni Regionali dell’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico 
Industriale, di Roberto Parisi e Manuel Ramello. L’allestimento della mostra ha avuto 
come cornice il Museo della Civiltà del Vino Primitivo. Dopo i saluti del Presidente del 
Consorzio Fulvio Filo Schiavoni e di Angela Greco, Presidente Italia Nostra sezione di 
Manduria, Antonio Monte, docente di archeologia industriale presso l’Università degli 
Studi di Lecce e di Maria Elena Gennari, socia AIPAI-sezione regionale per la Puglia hanno 
illustrato i contenuti della mostra.

Nello stesso pomeriggio alle ore 18.30 presso la Sala Consigliare del Palazzo di Città 
di Manduria è stato presentato il volume “Storiografia del vino Primitivo di Manduria tra 
XIX e XX secolo”.  Dopo i saluti dell’Assessore all’Agricoltura Emiliano Pacifico sono 
intervenuti il Gregory Perrucci, Amministratore dell’Accademia dei Racemi il quale ha 
affrontato le problematiche legate all’attuale mercato del Primitivo di Mandria; Antonio 
Monte che si è soffermato ad illustrare le varie ricerche effettuate in Puglia nell’ambito 
del Patrimonio Industriale. Infine Maria Elena Gennari, autrice del volume, ha illustrato 
in brevi linee i caratteri del suo lavoro.

La Provincia di Brindisi ha promosso e finanziato il progetto di ricerca Censimento del 
patrimonio industriale della provincia di Brindisi, realizzato dall’Università del Salento 
Facoltà di Beni Culturali - Cattedra di Archeologia industriale (responsabile scientifico 
Renato Covino e coordinatore del gruppo di ricerca Antonio Monte; gruppo di ricerca 
Antonella Antonazzo, Marco Aprile, Giuseppe De Luca, Antonella Ferrara, Fabio 
Mitrotti,Valentina Pennetta, Gianluigi Sasso, Anna Maria Stagira). 

Il censimento sul territorio della Provincia di Brindisi, comprendente 20 comuni e con 
estensione di circa 2.000 km²,  ha prodotto 250 schede di inventario. Tra i siti attivi e 
dismessi d’interesse storico, architettonico e archeo-industriale, si segnalano in particolare 
il complesso industriale SACA Motori a Brindisi, la Centrale Idroelettrica di Villa Castelli, 
i mulini di San Michele Salentino e di Francavilla Fontana e il saponificio L’Abbate di 
Fasano.

A conclusione del progetto e in occasione della IX Settimana della Cultura, il 12 maggio 
2007 è stata inaugurata a Brindisi la mostra fotografica Il patrimonio industriale della 
Provincia di Brindisi, a cura di Renato Covino, Angela Marinazzo, Antonio Monte, Anna 
Maria Stagira.

NEWS AIPAI

Gli architetti di Lecce e l’Archeologia Industriale

All’inizio nessuno ci avrebbe scommesso. Oggi l’archeologia industriale è in primo piano 
nell’agenda dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Lecce. Un lavoro di selezione di immagini e didascalie tratte dall’attività di 
ricerca di Antonio Monte, architetto nonché ricercatore del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Lecce. L’agenda, curata da 
Corrado Cazzato e Alessandro Epifani, presenta una fitta galleria fotografica del Salento 
industriale che “porterà” in un celebre pastificio di Maglie e in alcuni molini; nelle cave 
di pietra, di argilla e di bauxite; in alcuni stabilimenti  vinicoli; nei frantoi ipogei e semipogei 
e in sansifici; nelle distillerie e liquorifici di San Cesario di Lecce; nei magazzini per la 
lavorazione del tabacco; in un mattatoio; in una conceria; nelle fornaci di calce; in ex-
fabbriche e officine per la produzione di letti in ferro, di calzature, di mobili, di calze e 
persino sull’isola di Sant’Andrea a Gallipoli, l’isola con uno dei più bei fari del Salento. 
Ed infine in un singolare villaggio operaio: Cardigliano. 

Siti dismessi o recuperati, abbandonati o attivi, luoghi oggi senza identità o con una 
nuova identità. L’archeologia industriale sta dando un senso all’architettura dei non-
luoghi, sta affrontando la sfida del nuovo secolo, contro la standardizzazione e la 
globalizzazione. Sta rivelando altri volti del territorio e il Salento inizia ad esserne fiero.

1.Otranto. Faro di Punta Palasca [foto di C. Cazzato]; 2. 
Pulsano. Molino Scoppetta, Laminatoi; 3. Manduria. Forate 
all'interno di uno stabilimento vinicolo [foto di M.E. Gennari].
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INDUSTRIALE

ALL'ECOMUSEO.
LA FILANDA FILARDI 

DI CIVITA (CS)

Antonio Monte
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Una filanda costruita nel 1906 a Civita, piccolo paese italo-albanese del 
Pollino, famoso per le stupende Gole del Raganello, è diventata un Ecomuseo 
di Archeologia industriale. Lo scorso 15 settembre si è tenuta l’inaugurazione 
al termine di un progetto attuato dalla Comunità Montana Italo-arbëreshe 
del Pollino di Castrovillari e finanziato dall’Unione Europea e dalla Regione 
Calabria, Dipartimento Politiche dell’Ambiente attraverso il Programma 
Operativo Regionale Calabria, Progetto Integrato Strategico – Rete Ecologica 
Regionale, Asse I – Misura 1.10 – Azione A. Il Progetto e la Direzione tecnico-
scientifica sono stati realizzati da due realtà scientifiche quali, l’Istituto per 
i Beni Archeologici e Monumentali di Lecce (I.B.A.M.) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di 
Lecce.

L’intervento non solo è un omaggio a un’impresa che ha segnato la vita 
del paese e del territorio per quasi sessanta anni, ma rappresenta anche il 
recupero e la conservazione di un sito produttivo unico in un ambiente di 
peculiare bellezza naturalistica e ambientale. È una sollecitazione della 
memoria. In un periodo di rapido cambiamento e di semplificazione delle 
culture e delle tradizioni, come quello che stiamo vivendo, ricercare nei segni 
dell’attività umana le motivazioni del vivere insieme in una comunità è un 
modo per rafforzare un’identità che rischia di venire dispersa per fornire un 
momento di valorizzazione e di promozione turistica e culturale del territorio.    

Obiettivo finale è stata la pubblicazione del libro che reca il titolo esemplare 
Una storia un museo. La filanda Filardi di Civita, a cura di Renato Covino e 
Antonio Monte, per i tipi CRACE di Perugia. Per i suoi contenuti, frutto di 
una capillare ricerca sia archivistica che sul campo, che ha visto protagonisti 
Renato Covino, Antonio Monte, Lorena Sambati, Francesca Saracino e Tiziana 
Stefanizzi, il libro chiarisce alla perfezione la portata e gli obiettivi ultimi di 
un progetto divenuto realtà.                                                        

Il paese di Civita, per la compresenza di tipologie di paesaggio diverse in 
cui ricchezze naturali e uso produttivo del territorio coesistono, di edifici 
storici e destinati alla produzione, stratificati nel corso del tempo, diviene 
sede privilegiata per la costituzione di un ecomuseo. L’area è strategica per 
conoscere i processi economici del territorio, i cui segni più evidenti sono 
rappresentati dal molino idraulico, che cambia forma e impianto nel corso 
del tempo, e la filanda, che utilizza l’abbondanza delle materie prime e 
soddisfa le esigenze dell’autoproduzione domestica, del commercio locale 
dei filati, delle residue forme di tessitura a domicilio. Hanno contribuito alla 
costruzione dell’ecomuseo anche altri tasselli indispensabili per una lettura 
completa e ragionata: la via del sale, un corridoio di collegamento tra il 
mare, la Calabria interna e le principali città del regno; il ponte del diavolo, 
risalente al 1725, recentemente restaurato, è il proseguimento della via del 
sale che rappresenta il superamento dell’ostacolo naturale costituito dal 
fiume; l’acqua e il fiume che unificano le diverse forme di produzione dell’area 
e condizionano le permanenze e le modernizzazioni delle stesse.     

La filanda Filardi rappresenta, quindi, il centro di un sistema territoriale 
in cui l’emergenza archeologico industriale si coniuga con le presenze 
produttive preindustriali, con il reticolo viario delle comunicazioni interne 
alla zona e con la viabilità maggiore. 

L’attività tessile della famiglia Filardi, pastori originari di San Lorenzo 
Bellizzi, viene avviata nel 1906 da Lorenzo, tornato a vivere a Civita, dove 
la famiglia si era trasferita alla fine dell’800, dopo essere emigrato in 
Argentina. Suo figlio Vincenzo, che perfeziona la passione per gli ingegni 
con gli studi in un istituto tecnico, emerge ben presto come factotum della 
filanda. Nel 1949 sposa Gemma La Cattiva, proveniente da una famiglia di 
sarte, che mette la propria abilità al servizio della produzione di maglie 
intime di lana cardata. Francesco, fratello minore di Vincenzo, diventa un 
suo abile coadiutore nel l ’organizzazione del lavoro, nel la gestione 
amministrativa e finanziaria della fabbrica, che mantiene in attività fino al 
1979.

Nel 1995 la Comunità Montana Italo-arbëreshe del Pollino acquista la 
struttura e i macchinari, conservati all’interno, e avvia il recupero e la 
conservazione del complesso in struttura museale, oggi completata, che 
trasforma in modo definitivo il monumento in patrimonio, simbolo di identità 
della comunità, potenziale oggetto di visita e destinazione di flussi turistici.

1. Civita. Esterno della filanda il giorno dell'inaugurazione; 
2. Civita. Esterno della filanda.
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Luisa Calabrese, I forgiatori del ferro scomparsi. Le fonderie Nuzzo nel 
Salento, Congedo, Galatina (LE), 2006, € 16,00

La storia di una famiglia di industriali salentini vista attraverso l’analisi dell’espansione 
produttiva e commerciale, passando dalle prime realizzazioni in ottone del capostipite 
Oronzo Nuzzo, fino al lavoro nella metallurgia dei cinque figli e al passaggio 
dall’«Opificio Meccanico» di Galatone (Le) alla «Termomeccanica» di Lecce.  Una 
ricostruzione resa possibile grazie alla disponibilità e alle testimonianze degli eredi, 
a cui si è affiancata la ricerca sistematica di manufatti che ancora oggi rivestono il 
ruolo per cui sono stati creati. Macchinari per l’industria, pensiline per stazioni 
ferroviarie, stampi e attrezzature che raccontano un secolo e mezzo di lavoro accanto 
alle colate. Dai documenti d’archivio riemergono segreti e sfide che hanno reso 
competitiva l’azienda, toccando l’apoteosi nelle esposizioni universali di fine Ottocento 
 e l’inevitabile declino nel secondo dopoguerra, fino alle ultime parvenze industriali 
votate alla meccanica agricola che proseguono ancora oggi. 

AA.VV. A cura di Francesco Calzolaio, Cattedrali dell’Archeologia Industriale 
costiera, Provincia di Venezia-EditGraf, 2006, € 45,00

Il libro, curato da Francesco Calzolaio, con la partecipazione di trentasei specialisti 
tra i quali emerge il nome di Louis Bergeron, presidente onorario del Ticcih, è frutto 
della ricerca svolta nell’ambito del progetto “Archeologia industriale tra terra e mare: 
per una rete europea di ecomusei”, nel quadro del programma “Cultura 2000”.
Tra i numerosi temi trattati dal Veneto alla Sardegna, nella pubblicazione ampio 
spazio è dedicato agli arsenali di Venezia, La Spezia e Taranto. Nel capoluogo ionico 
grande attenzione è stata data alla pubblicazione del volume, soprattutto in vista 
del periodo di crisi che aleggia sul cantiere militare preso in esame ormai da vari 
anni.

Maria Elena Gennari, Storiografia del vino Primitivo di Manduria tra XIX e 
XX secolo, Provveduto, Manduria (TA), 2007, € 12,00

I contenuti vertono su aspetti poco noti della storia economica locale. Si affronta 
la realtà vinicola di Terra d’Otranto, analizzando in maniera più puntigliosa quella 
presente sul territorio di Manduria. Nelle sue ricerche l’autrice non si esime 
dall’analizzare le problematiche legate al latifondo che tra XIX e XX secolo sono 
causa di una forte conflittualità nelle campagne pugliesi  che vede protagonisti la 
moltitudine di braccianti costretti quotidianamente a procacciarsi il lavoro.
Si menzionano i cambiamenti provocati dagli interventi di bonifica del regime fascista 
che contribuiscono a risanare il paesaggio agrario pugliese, dandone un nuovo volto.
In tutte le pagine si evince una particolare attenzione per la vitivinicoltura, a cui è 
correlato il problema della fillossera. Più ci si addentra nei contenuti del testo più 
si percepisce la presa di coscienza dei vinificatori locali sulle potenzialità dei propri 
mosti, troppe volte utilizzati per migliorare quelli mediocri del nord Italia
Altrettante attenzioni vengono riservate al mondo della lavorazione del vino, non 
trascurando la conoscenza degli opifici deputati alla trasformazione delle uve.

Antonio Monte e Anna Maria Stagira, La distilleria De Giorgi a San Cesario 
di Lecce da opificio a monumento. Conservazione, recupero e valorizzazione, 
CRACE, Perugina, 2007, € 16,00

Facendo seguito al progetto di ricerca Archeologia industriale a San Cesario di Lecce 
avviato nel 1996 e alla pubblicazione dei volumi Storte e alambicchi. L’industria 
della distillazione a San Cesario di Lecce (Manni Editori, 2000), I monumenti 
dell’industria a San Cesario di Lecce (Manni Editori, 2003), del cd rom Archeologia
industriale a San Cesario di Lecce (CNR-IBAM, 2002) e in occasione del centenario 
dalla nascita di “Casa De Giorgi”, è stato pubblicato nel febbraio 2007 (Crace editore) 
il volume La distilleria De Giorgi a San Cesario di Lecce da opificio a monumento. 
Conservazione, recupero e valorizzazione di Antonio Monte e Anna Maria Stagira. 
Il volume, promosso nell’ambito di un progetto di ricerca del CNR-IBAM di Lecce 
su “Conoscenza e valorizzazione del patrimonio industriale nel Mezzogiorno d’Italia” 
e finanziato dal Comune di San Cesario, da Confindustria Lecce, da Copy Center e 
dall’AIPAI-Sezione regionale per la Puglia pone in risalto, anche tramite il ricco 
apparato iconografico a colori, l’unicità della testimonianza che oggi la fallita distilleria 
De Giorgi è per la storia dell’industria alimentare pugliese, grazie alla conservazione 
dello stabilimento, edificio degli inizi del Novecento, e, al suo interno, di impianti 
produttivi, suppellettili e dell’archivio cartaceo.

LIBRI E SEGNALAZIONI

a cura di Antonio Monte
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AIPAI valle d'aosta

AIPAI piemonte

AIPAI liguria

AIPAI friuli venezia giulia

AIPAI lombardia

AIPAI trentino alto adige/sudtirol

AIPAI veneto

AIPAI emilia romagna

AIPAI toscana

AIPAI marche

AIPAI umbria

AIPAI lazio

AIPAI campania

AIPAI abruzzo

AIPAI molise

AIPAI puglia

sede: Via Pisa, 56/A - 16146 Genova, Tel. 018 4503106 
e-mail: dema@unige.it, and_veneziano@tin.it

sede: Fondazione Dalmine, Piazza Caduti del 6 luglio 1994, 
1 - 24044 Dalmine, Tel. 038 55603418 
e-mail: clussana@dalmine.it, misichera@tiscali.it

sede: Tel. 349 8865731 
e-mail: roberto.marini.tn70@alice.it

sede: Via Vescovado, 30, 35141 -  Padova 
e-mail: massimo.maiani@libero.it

sede: Via E. di Colloredo, 59 – 33038, San Daniele del 
Friuli, Udine 
e-mail: aipai.fvg@libero.it

sede: Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione 
Emilia-Romagna, Via Santo Stefano, 28 - 40125 Bologna 
e-mail: aipai.fvg@libero.it

sede: Via Cavour, 38, Firenze, tel. 055 291337 
e-mail: tognarini@unisi.it

sede: Facoltà di Economia, Piazzale R. Martelli,8 - 60100, 
Ancona, Tel . 071 2207166,
e-mail: f.chiapparino@univpm.it, r.giulianelli@tiscali.it

sede: ICSIM “Franco Momigliano”, Piazzale Antonio Bosco 
3/A – 05100 Terni, Tel.0756099150, 0744407187(int.210) 
e-mail: augustoci@libero.it, francescaciarroni@tele2.it

sede: CROMA, Università RomaTre, Piazza Campitelli, Roma
Tel.065.7374255 
e-mail: c.travaglini@uniroma3.it, a.tappi@yahoo.it

sede: Università di Napoli Federico II, Via Forno Vecchio, 
36 - 80134 Napoli, Tel. 081 5529045, 
e-mail: augusto.vitale@libero.it

sede: Soprintendenza Archeologica Abruzzo Via dei Tintori, 
1 - 66100 Chieti, Tel. 087 1331668 
e-mail: walter.pellegrini@tin.it

sede: Università degli Studi del Molise, Via del Sanctis - 
86100 Campobasso, Tel. 081 5751583 
e-mail: zilli@unimol.it, roberto.parisi@unimol.it

sede: CNR - Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali 
Via Monteroni - 73100 Lecce, Tel. 083 2323214 
e-mail: monte@ibam.cnr.it

sede: Via Maglias, 31 - 09122 Cagliari, Tel. 070 291994 
e-mail: stochino@unica.it

sede: Via Benedetto D’Acquisto, 17 - 90141 Palermo, Tel. 
0916110059, 3404024102 
e-mail: macarcasio@virgilio.it, alessandro_tricoli@yahoo.it

Coordinatore: Chiara Ronchetta
Segretario-Tesoriere: Maurizio Lucat

Coordinatore: Sara De Maestri 
Segretario: Andrea Veneziano
Tesoriere: Alessandro Lombardo

Coordinatore: Carolina Lussana
Segretario-Tesoriere: Michela Sichera

Referente: Roberto Marini

Coordinatore: Massimo Maiani 
Segretario: Ilaria Colasanti
Tesoriere: Elisabetta Novello

Coordinatore: Franco Grossi
Segretario-Tesoriere: Matteo Duria

Coordinatore: Massimo Tozzi Fontana
Segretario-Tesoriere: Enrico Chirigu

Coordinatore: Ivano Tognarini
Segretario-Tesoriere: Angelo Cesti

Coordinatore: Francesco Chiapparino
Segretario-Tesoriere: Roberto Giulianelli

Coordinatore: Augusto Ciuffetti
Segretario-Tesoriere: Francesca Ciarroni

Coordinatore: Carlo Travaglini 
Segretario: Luca Petruccioli
Tesoriere: Andrea Tappi

Coordinatore: Augusto Vitale
Segretario-Tesoriere: Michela Simonelli

Referente: Walter Pellegrini

Coordinatore: Roberto Parisi
Segretario: Ilaria Zilli
Tesoriere: Marinangela Bellomo

Coordinatore: Antonio Monte 
Segretario: Ilaria Montillo 
Tesoriere: Mauro Ciardo

Coordinatore: Monica Stochino 
Segretario: Alessandra Maurandi 
Tesoriere: Mariangela Porru

Coordinatore: Maria Carcasio
Segretario-Tesoriere: Alessandro Tricoli

Coordinatore: Corrado Binel
aipaivalledaosta@patrimonioindustriale.it

aipaipiemonte@patrimonioindustriale.it

aipailiguria@patrimonioindustriale.it

aipaiveneto@patrimonioindustriale.it

aipailombardia@patrimonioindustriale.it

 aipaitrentino altoadige@patrimonioindustriale.it

aipaifriuliveneziagiulia@patrimonioindustriale.it

aipaiemiliaromagna@patrimonioindustriale.it

aipaitoscana@patrimonioindustriale.it

aipaimarche@patrimonioindustriale.it

aipaiumbria@patrimonioindustriale.it

aipailazio@patrimonioindustriale.it

aipaicampania@patrimonioindustriale.it

aipaiabruzzo@patrimonioindustriale.it

aipaimolise@patrimonioindustriale.it

aipaipuglia@patrimonioindustriale.it

aipaisicilia@patrimonioindustriale.it

aipaisardegna@patrimonioindustriale.it

sede: DIPRADI Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 
Viale Mattioli, 39 – 10125, Torino, Tel. 011 5646531 
e-mail: chiara.ronchetta@polito.it, maurizio.lucat@polito.it

sede: Museo Minerario Regionale, Village Minier, 85 - Cogne



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE 

L'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI), la sola operante in quest'ambito 
a livello nazionale, è stata fondata nel 1997 da un gruppo di specialisti del patrimonio industriale e da alcune 
tra le più importanti istituzioni del settore nel Paese.

L'Associazione conta oggi oltre 300 soci attivi nelle sezioni regionali presenti in tutto il Paese ed interagisce 
proficuamente con università, centri di ricerca, fondazioni, musei, organi centrali e periferici dello Stato 
(Ministeri, Soprintendenze, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Agenzie di promozione turistica e 
per lo sviluppo locale, ecc.).

Fin dalla sua costituzione, l'AIPAI ha promosso, coordinato e svolto attività di ricerca avvalendosi di diverse 
competenze disciplinari con l'obiettivo di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue molteplici 
connessioni con il sistema dei beni culturali ed ambientali e con la cultura del lavoro, in una prospettiva di 
lungo periodo.

Tra i fini dell'AIPAI vi è la promozione di un più elevato livello di collaborazione operativa e scientifica tra 
enti pubblici e privati per la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio industriale, per 
la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della civiltà industriale e del lavoro, per la formazione 
degli operatori e la promozione del turismo industriale. A tale scopo l’AIPAI ha stipulato convenzioni con Comuni, 
Province e Regioni ed ha partecipato a diversi progetti europei per studi, ricerche, censimenti e progetti di 
valorizzazione riguardanti i manufatti architettonici, l'ambiente, il paesaggio e le infrastrutture, le fonti 
documentarie e archivistiche, i macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi e importanti aspetti della storia 
tecnica, sociale ed economica più direttamente collegati alle vicende del patrimonio industriale.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

PRESIDENTE
Renato Covino 

VICE – PRESIDENTI
Franco Mancuso
Roberto Parisi
Massimo Preite

SEGRETARIO
Stefano Ceccarelli

TESORIERE
Gianni Bovini

REVISORE DEI CONTI
Patrizia Chierici (effettivo)
Dimitra Babalis (supplente)
Enrica Torelli (supplente)

CONSIGLIO DIRETTIVO
Renato Covino
Giovanni Luigi Fontana (TICCIH Italia)
Enrico Chirigu
Antonio Di Vittorio
Franco Giustinelli
Giuseppe Guanci
Franco Mancuso
Rossella Maspoli
Daniela Mazzotta
Massimo Negri
Angelo Nesti
Marco Parini
Massimo Preite
Manuel Ramello
Gregorio Rubino
Cristiana Torti
Andrea Veneziano
Pasquale Ventrice
Coordinatori delle Sezioni Regionali

GIUNTA ESECUTIVA
Renato Covino
Giovanni Luigi Fontana (TICCIH Italia)
Patrizia Chierici
Franco Mancuso
Massimo Preite
Roberto Parisi
Gianni Bovini (tesoriere)
Stefano Ceccarelli (segretario)
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sede operativa
ICSIM - Istituto per la Cultura e la Storia d'Impresa "Franco Momigliano",

Piazzale Antonio Bosco 3/A - 05100 Terni, Tel. 0039 0744 407187  - Fax 0039 0744 407468

sede legale
ICSIM - Istituto per la Cultura e la Storia d'Impresa "Franco Momigliano",

Piazzale Antonio Bosco 3/A - 05100 Terni, Tel. 0039 0744 407187  - Fax 0039 0744 407468

modalità di pagamento

mediante versamento sul conto corrente postale numero 84877661, intestato a: AIPAI, piazzale Antonio Bosco 3A - 05100 Terni; 
mediante bonifico sul conto corrente postale numero 84877661, ABI 07601, CAB 14400, CIN Y, intestato a: AIPAI, piazzale Antonio 
Bosco 3A - 05100 Terni; oppure presso la Sezione Regionale di appartenenza [inviare copia dell’attestazione di pagamento via 
mail o via fax alla sede nazionale].

la newsletter è scaricabile in rete al sito
www.patrimonioindustriale.it/newsletter

PER DIVENTARE SOCI AIPAI
quote sociali
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layout e struttura del notiziario: 
La newsletter è suddivisa in due parti. La prima 
riguarderà argomenti di interesse nazionale ed 
internazionale; la seconda sarà invece dedicata alle 
singole realtà regionali.

La prima parte comprende le seguenti rubriche:
Editoriale; Agenda ed Attività; Convegni e Mostre; 
Bandi e Concorsi; Archivi e Musei; Documenti e 
Ricerche; Didattica e Formazione; Salvaguardia 
e Valorizzazione; Libri e Recensioni; Web news 
(risorse e notizie dal web); SOS. La seconda parte 
è composta da una o due pagine per ciascuna sezione 
regionale.

Ogni sezione regionale potrà utilizzare una pagina 
per dare spazio ad un tema di particolare rilevanza 
(un focus su un evento, un libro, un progetto, una 
testimonianza, etc.) ed una seconda pagina per inserire 
brevi notizie, rimandando gli eventuali approfondimenti, 
attraverso dei link, ai siti internet ed ai recapiti specifici 
di riferimento.

testi:
- si raccomanda di utilizzare un programma di 
videoscrittura Word per Windows e di salvare il testo 
in formato file RTF, utilizzando un carattere New Times 
Roman con corpo 12.
- per le rubriche Documenti e Ricerche; Didattica e 
Formazione; Salvaguardia e Valorizzazione ed  SOS 
il testo deve contenere minimo 2000 battute e massimo 
6000 (compresi gli spazi).
- per le rubriche Convegni e mostre; Bandi e concorsi, 
Libri e recensioni e Web news sono previste due 
tipologie di contributi: una approfondita (minimo 2000 
battute e massimo 6000) ed una sintetica (minimo 
500 battute). Per queste ultime, come per le altre 
rubriche, è prevista, ovviamente, anche solo una 
segnalazione.
I testi devono riportare in calce il nome dell’autore.

immagini:
le immagini devono essere di buona risoluzione 
(formato normale 13 x 18, 300 dpi), non devono 
superare 1 MB di dimensione e devono essere salvate 
in formato JPEG.
Le immagini devono essere numerate e accompagnate 
(in un file word a parte) da una didascalia con la fonte 
di provenienza e/o il nome dell’autore.
I contributi (testo e immagini) devono essere inviati 
per posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
roberto_parisi@tiscali.it;
roberto.parisi@unimol.it.;
direzionenewsletter@patrimonioindustriale.it;
redazionenewsletter@patrimonioindustriale.it;

AIPAI - SOCIO 40 Euro AIPAI -  SOCIO SOSTENITORE 400 Euro

AIPAI - ISTITUZIONE 200 Euro TICCIH -  SOCIO 25 Euro

AIPAI - GIOVANI under 29 20 Euro TICCIH -  ISTITUZIONE 50 Euro


