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CiMiNiErE OriZZONtaLi

Può la ciminiera, elemento verticale per antonomasia, trovare adeguata 
valorizzazione in un fotogramma orizzontale? Le fotografie che si presen-
tano tentano di dare una risposta in tal senso. Da qui, come ovvia conse-
guenza, ne deriva anche il titolo di questo contributo. 

i soggetti sono esclusivamente ciminiere di fornaci Hoffmann, da me 
censite nell’arco di un trentennio, molte delle quali già da tempo scom-
parse. Ciminiere rimaste isolate talvolta per molti decenni dopo la de-
molizione del forno sottostante, che sono divenute loro malgrado punti 
d’orientamento, misteriosi oggetti metafisici che sorgono al centro di un 
campo coltivato o nel fitto di un bosco, gnomoni indicatori del lento scor-
rere del tempo.

L’uso di recuperare camini isolati (di qualsiasi tipo di industria) da inse-
rire in rinnovati contesti urbani è una prassi che si è diffusa particolarmente 
a seguito della sensibilizzazione operata dalle tematiche archeologico-
industriali in ampi settori dell’opinione pubblica e dei progettisti. Esistono 
tuttavia precedenti più antichi e spontanei che sono quasi esclusivamente 
da attribuirsi all’ambito della produzione laterizia: attività che, sin dai tempi 
delle villae romane, ha sempre occupato un proprio, caratteristico spa-
zio fra campagna e città, fra manifattura e industria. Con l’introduzione 
del forno Hoffmann a partire dall’ultimo trentennio del XiX secolo, le sue 
ciminiere hanno contribuito a dare visibilità ad una forma manifatturiera 
che, pur fra le più antiche di cui si abbia testimonianza (basti pensare alle 
fornaci che alimentavano i cantieri della torre di Babele), era destinata alla 
totale autocancellazione. in bilico fra città e campagna, una volta definiti-
vamente spenta la fornace tornava infatti ben presto a cedere il suo spazio 
alle attività agricole, vero e proprio simbolo ante-litteram di sostenibilità. 
sin dagli anni a cavallo fra ‘800 e ‘900, dunque, quella di preservarne il 
solo camino è divenuta una tradizione non scritta, fortemente radicata fra 
tutti i fornaciai di ogni paese e latitudine.

L’orizzontalità di un fotogramma ovviamente non basta a dire tutto que-
sto. Disponendosi secondo il piano dello sguardo, può tuttavia aiutare a 
cogliere non solo l’oggetto del censimento, altrimenti imbozzolato nel suo 
rigore di icona scientifica, ma una parte rilevante del contesto ambientale 
nel quale è inserito.

 vito antonio Lupo, ottobre 2010

Vito Antonio Lupo (Settimo Torinese, 1956) si diploma al Liceo Artistico di 
Torino nel 1975. Intraprende da subito una propria personale ricerca sulle 
tematiche archeologico-industriali legate in particolar modo al rapporto fra il 
territorio e l’uso tecnologico dell’acqua e del fuoco, catalogando canali, opi-
fici idraulici, ferrovie, fornaci da laterizi, generatori di vapore e ciminiere. Ha 
collaborato con numerosi enti e riviste del settore. Attualmente lavora presso 
l’Ecomuseo del Freidano di Settimo Torinese.

itinerario fotografico

variglie (asti). Ex fornace da laterizi (foto vito antonio Lupo, 2007).

a CUra Di MaNUEL raMELLO

indice
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Lessona (Biella). Ex fornace da laterizi, 1993.
Lessona (Biella). Ex fornace da laterizi, 1993.
Candia Lomellina (Pavia). Ex fornace da laterizi, 1992. [segue a p. 142]

itinerario fotografico
“CiMiNiErE OriZZONtaLi” - FOtO Di vitO aNtONiO LUPO
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roberto Parisi

il 2011 segna il centocinquantesimo anniversario 
dell’Unità d’italia e, al di là di ogni possibile retori-
ca, uno tra i tanti aspetti identitari del nostro paese 
che un avvenimento del genere può consentire di 
evocare, ma forse non altrettanto di celebrare, è 
la condizione di permanente “stato” di emergenza 
che caratterizza alcune questioni nazionali.

Quella del cosiddetto “ponte sullo stretto”, ad 
esempio, per quanto marginale rispetto al più ge-
nerale problema dell’assetto infrastrutturale dell’in-
tera penisola, può trovare un interessante spunto 
di riflessione nella proposta avanzata dall’inge-
gnere piemontese Cesare valerio nel 1860: egli 
propose – in un’italia in fase di costruzione – la 
realizzazione di «un ponte che unisca la sicilia al 
continente», nella piena convinzione che quell’in-
frastruttura sarebbe diventata la prima «opera mo-
numentale [...] italiana».

Ma con riguardo alle emergenze “monumenta-
li” che gli ultimi scorci del 2010 hanno posto con 
drammatica urgenza al centro di un acceso dibat-
tito nazionale, quella ambientale appare la più im-
portante e non a caso impegna la rubrica “saggi” 
di questo numero di «Patrimonio industriale».

i problemi posti dall’emergenza dello smalti-
mento dei rifiuti tossici, dalla necessità di una 
allocazione programmata di «termovalorizzatori» 
in tutte le regioni d’italia e dall’impatto non solo 
paesaggistico scaturito dal progressivo aumento 
degli impianti eolici, non solo stanno rinnovando 
nel dibattito nazionale una visione dualistica della 
storia industriale italiana, ma legittimano la neces-
sità di leggerli in una prospettiva storica di lungo 
periodo.

alta automazione e problema energetico, che 
riguardano direttamente architettura e impianti sia 
dei moderni inceneritori, sia delle cosiddette wind 
factories, sono temi che possono trovare interes-
santi anticipazioni già in alcune esperienze postu-
nitarie. ad esempio, nelle riflessioni dell’ingegne-
re Ernest stamm, il quale nel 1865 già parlava di 
«automatizzazione» e in un’ottica di “mondializza-
zione” individuò nella progressiva riduzione della 
forza lavoro umana uno dei cardini di una politica 
economica adeguata per competere a livello in-
ternazionale in un sistema produttivo come quel-
lo italiano, che egli immaginava non più asfissiato 
dal protezionismo locale.

allo stesso modo, pressoché contemporane-
amente, un altro protagonista dell’industrializza-
zione italiana come l’ingegnere Giuseppe Colom-
bo introduceva in italia le prime paure occidentali 
per l’eccessivo sfruttamento delle risorse energe-
tiche mondiali.

Exhaustion fu la parola chiave con la quale, nel 
1867, Colombo introdusse in italia i temi centrali 
del dibattito che in quegli anni Gran Bretagna e 
Francia stavano affrontando per risolvere la cosid-

detta «coal question», traendone utili considera-
zioni per il caso italiano (La questione dell’esau-
rimento del carbone fossile. L’utilizzazione del 
calore solare e la telodinamica, in «annuario scien-
tifico ed industriale», 1867).

a suo giudizio, infatti, «dove il combustibile è ca-
ro, dove no ve ne hanno depositi, dove le materie 
prime devono esportarsi all’estero perché manca 
la convenienza di lavorarle, e di là si ricevono ma-
nifatturate, dove quindi le industrie sono paralizza-
te dalla concorrenza, come pur troppo avviene da 
noi, perché non si pensa, sul serio a valersi degli 
straordinari mezzi che ci offre la natura e non si 
studiano i modi per riuscirci?».

Com’è noto, la sua soluzione immediata a ta-
le questione, prima dell’invenzione del carbone 
bianco e dello sviluppo maturo della lunga sta-
gione del petrolchimico, fu la telodinamica, ma la 
proposta di «surrogare l’esaurimento dei materiali 
combustibili del globo [attraverso] l’utilizzazione 
del calor solare [e di] tutte le forze naturali, i corsi 
d’acqua e le correnti marine, il vento e la marea» è 
ancora oggi di una straordinaria attualità.

tuttavia, appare ancora molto alto il rischio di 
celebrare nel 2011 il fallimento di un’idea pro-
grammatica di progresso energetico sostenibile 
e soprattutto di sublimare in una pure questio-
ne di natura antropologica o addirittura estetica 
– dall’architettura persuasiva dei più avanzati ter-
movalorizzatori contemporanei ai parchi eco-indu-
striali – gli evidenti conflitti d’interesse che un tale 
nuovo paradigma identitario potrebbero essere in 
grado di innescare.

in tal senso, ad esempio, se si considerassero 
la diossina stratificata nell’antica terra di Lavoro 
o l’architettura e la tecnologia dell’inceneritore di 
acerra non più come prodotti tipici regionali, ma 
come paesaggi e fabbriche dell’ambiente da stu-
diare nel loro insieme, in una lettura di lungo pe-
riodo, come vero e proprio «made in italy», si po-
trebbe forse favorire un passo concreto verso un 
più consapevole recupero unitario dello stato di 
diritto, prima ancora che una valida e utile pro-
spettiva di ricerca.

l’ambiente 
delle fabbriche 

/ le fabbriche 
dell’ambiente
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a cura di augusto Ciuffetti

Città, industria
e ambiente

iNtrODUZiONE. PErCHé La stOria aMBiEN-
taLE è UtiLE PEr La stOria DEL PatriMONiO 
iNDUstriaLE

La storia ambientale o ecostoria si è affermata 
in italia negli ultimi decenni del Novecento attra-
verso suggestioni e problematiche provenienti 
dal mondo anglosassone. Nonostante uno sto-
rico innovatore come alberto Caracciolo abbia 
immediatamente avvertito la necessità di aprire 
una profonda riflessione sui temi della «gestione 
programmatica e quotidiana del progresso»1, cioè 
sulle ricadute dello sviluppo e dei processi di tra-
sformazione nell’assetto degli spazi fisici, gli studi 
italiani di storia ambientale non sono usciti da una 
dimensione pionieristica, affrontando prevalen-
temente temi inerenti il mondo rurale nella lunga 
età preindustriale, come la trasformazione degli 
ecosistemi per effetto delle attività agricole e fo-
restali2. Una significativa crescita di questo genere 
di studi, nell’ambito di un profondo rinnovamento 
storiografico dal carattere internazionale, si è verifi-
cata soltanto negli ultimi anni, per merito di simone 
Neri serneri e di altri storici promotori di nuovi ap-
procci in grado di investire gli spazi urbani e l’età 
contemporanea, cioè il periodo e i luoghi nei quali 
le conseguenze prodotte dai processi di urbaniz-
zazione e di industrializzazione presentano, anche 
in italia, dei caratteri più marcati, incisivi e trauma-
tici rispetto al passato3. in questi studi, l’ambiente, 
che allo stesso tempo si configura come habitat, 
organismo sociale e contesto culturale, diventa 
l’oggetto di verifica, ma anche di congiunzione, tra 
i tempi della storia industriale e quelli della storia 
politica e sociale del nostro paese4. Con ciò, non 
si vuole sminuire il peso avuto da alcune impor-
tanti questioni ambientali, come la gestione dei ri-
fiuti, negli equilibri urbani e nei percorsi economici 
dell’età moderna o della fase paleotecnica5, ma 
sottolineare come alcuni problemi legati allo svi-
luppo industriale, dall’inquinamento al diverso uso 
delle risorse e dei suoli, siano degli aspetti pecu-
liari della città contemporanea e quindi non trascu-
rabili nei percorsi di studi che la riguardano. 

in tal senso, i saggi che compongono la parte 
monografica di questo numero di «Patrimonio indu-
striale», come risultato finale degli interventi presen-
tati nell’ultimo congresso dell’aisU (associazione 

italiana per la storia Urbana), intitolato La città e 
le reti, svoltosi a Milano il 19-21 febbraio 2009, in 
un panel della sessione dedicata alle reti ambien-
tali6, intendono configurarsi come un semplice 
momento di verifica per un approccio, all’analisi 
dell’evoluzione degli spazi urbani e dei processi 
di sviluppo industriale, condotto attraverso le pro-
blematiche ambientali. il tentativo è di offrire dei 
contributi originali, con puntualizzazioni anche sul 
piano del metodo e degli strumenti di lavoro, all’in-
terno di un itinerario di ricerca sempre più ampio e 
consolidato, che mostra una crescente e proficua 
contaminazione tra ambiti disciplinari diversi.

Un importante settore di studi come quello rap-
presentato dall’archeologia industriale e dalla sto-
ria del patrimonio industriale, a confine tra storia 
della città e storia economica, architettura ed urba-
nistica, e quindi per sua natura aperto al confronto 
e al dialogo, deve necessariamente tener conto 
degli spunti e dei suggerimenti che è in grado di 
offrire la storia ambientale. Non è un caso che al-
cune relazioni presentate nella seconda giornata 
del convegno di termoli del dicembre 2008, de-
dicato agli spazi della produzione (architetture e 
città), in un più ampio quadro di riflessioni sugli 
esiti delle attività formative e delle ricerche pro-
mosse dall’archeologia industriale a trent’anni 
dalla sua affermazione nel nostro paese, abbiano 
affrontato in maniera esplicita o indirettamente 
anche i temi ambientali7. La Fondazione Luigi 
Micheletti, invece, dopo aver costituito il Centro di 
storia dell’ambiente, è ora impegnata nella realiz-
zazione di una mappa, di un atlante storico dell’im-
patto sul territorio dell’industrializzazione diffusa e 
intensiva, per censire i casi di conflitti ambientali 
relativi agli ultimi trent’anni8. 

se la storia del patrimonio industriale, in riferi-
mento all’italia, si può racchiudere all’interno di un 
percorso secolare, che ha un inizio nei processi 
di industrializzazione e di urbanizzazione di fine 
Ottocento ed un approdo nei fenomeni di dismis-
sione degli ultimi decenni del XX secolo, è evidente 
come la storia ambientale sia utile per focalizzare 
e meglio comprendere proprio i temi e le questioni 
che si collocano all’origine e nelle fasi conclusive 
di questo itinerario di sviluppo. tale prospettiva 
presenta delle evidenti forzature, perché non tiene 
volutamente conto di ciò che si può considerare 
come patrimonio industriale nei secoli dell’età 
moderna, sia in termini di persistenze di strutture, 
apparecchiature e macchine dotate di una pro-
pria tecnologia, che si affermano tra medioevo e 
settecento, sia in riferimento a quelle che si con-
figurano, invece, come i prodromi del successivo 
sviluppo. è pur vero, in ogni caso, che da un punto 
di vista squisitamente ambientale, la stessa opi-
nione pubblica ottocentesca, rivolgendosi in modo 
particolare al caso inglese, individua proprio nella 
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città industriale del XiX secolo, considerata come 
una sorta di “male” assoluto, la prima vera demo-
litrice di un ordine naturale rimasto immutato nel 
tempo9. sul fronte opposto, il termine conclusivo 
del percorso delineato in questa sede assume 
un valore in sé, in quanto si sovrappone al con-
solidarsi di un ampio dibattito sul post-fordismo e 
sulla città post-industriale, che investe anche i re-
lativi processi di riconversione.

se questo itinerario ha un senso, il diverso uso 
delle risorse e nello specifico dei suoli, insieme 
all’emergere delle questioni ambientali nelle forme 
più evidenti dell’inquinamento, ma anche per le ri-
cadute sulla salute di lavoratori e cittadini, pur ac-
compagnando costantemente tale percorso, fino 
a caratterizzarlo nelle sue diverse fasi, assumono 
un valore paradigmatico proprio in riferimento ai 
suoi momenti iniziali e conclusivi. in altre parole, la 
capacità di incidere con maggior forza sullo sfrut-
tamento delle risorse energetiche e l’esigenza di 
“consumare” più rapidamente i suoli, insieme al 
consolidarsi di una chiara percezione dell’inquina-
mento, che arriva fino ad assumere le forme della 
piena consapevolezza, rappresentano delle chiavi 
di lettura dirompenti sia per gli stadi iniziali dei 
processi d’industrializzazione, sia per quelli finali 
o della piena maturità, quando sono sostituiti da 
controversi fenomeni di deindustrializzazione as-
soluta o relativa (è proprio quest’ultima a caratte-
rizzare maggiormente le regioni meridionali e me-
diterranee del continente europeo)10.

si tratta di verificare, dunque, soprattutto in que-
ste due distinte fasi, in quale misura l’emergere 
delle tematiche ambientali possa contribuire a 
“disegnare” le forme stesse del patrimonio indu-
striale, dalle macchine che devono utilizzare al me-
glio le risorse disponibili agli edifici che occupano 
uno spazio fisico non più “naturale”. attraverso le 
questioni ambientali si possono stabilire nuovi ed 
inediti rapporti tra le realtà urbane e i luoghi della 
produzione e percepire con maggior chiarezza an-
che le modalità attraverso le quali si definiscono 
i legami tra questi ultimi e chi vi lavora. è difficile 
capire quando, come, ma soprattutto se riesce a 
formarsi una coscienza ambientalista tra gli operai 
e, sul fronte opposto, tra gli industriali, e se essa 
venga rimossa o sottaciuta per distinti interessi, 
cioè per conservare il posto di lavoro nonostante 
gli elevati livelli di inquinamento nel primo caso, 
o per favorire i processi produttivi, contenendo i 
costi aggiuntivi che inevitabilmente comporta un 
maggiore rispetto per la natura, in riferimento agli 
scarichi e ai rifiuti, nel secondo caso. attraverso le 
questioni ambientali assume connotati diversi ed 
originali anche la “cancellazione” del patrimonio 
industriale, che si realizza durante le dismissioni, 
quando gli interventi di bonifica e di risanamento 
dei siti abbandonati, nel momento in cui mostrano 
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in maniera concreta le conseguenze negative delle 
attività produttive, suggeriscono anche nuove 
forme di utilizzo di spazi e strutture, purtroppo non 
sempre adottate per i condizionamenti posti dai 
detentori delle rendite fondiarie o per il prevalere 
di altri interessi.

è evidente, comunque, sia per il tema delle di-
smissioni, sia per l’acquisizione di una piena con-
sapevolezza delle questioni igieniche ed ambien-
tali, l’importanza del percorso storico delle aree 
industriali. La ricostruzione di un processo di svi-
luppo industriale in grado di fissare le peculiarità 
di ogni suo stadio può contribuire alla misurazione 
del valore attuale di tali aree, non soltanto in termini 
puramente economici. è ormai noto, infatti, come 
i siti produttivi dismessi rappresentino dei “segni” 
del passato (o dei “ruderi” collocati in spazi ormai 
“vuoti”, ma posti in punti nodali dei tessuti urbani), 
sui quali costruire, nell’ambito delle dinamiche 
territoriali dell’età contemporanea, nuove occa-
sioni di sviluppo locale11. in questa prospettiva, le 
operazioni di riconversione e riuso di tali spazi si 
possono annoverare tra le trasformazioni più im-
portanti registrate all’interno delle città italiane ne-
gli ultimi trent’anni. se le vecchie aree industriali, 
insieme agli scali ferroviari obsoleti, sono un’op-
portunità unica per il riassetto, la riqualificazione e 
lo sviluppo di realtà urbane più o meno grandi, al 
pari dell’abbattimento delle cinte murarie avvenuto 
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nella seconda metà del XiX secolo, nello stesso 
tempo, la presenza di attività nocive, che implica 
vasti e profondi interventi di bonifica, potrebbe 
configurarsi come un deterrente. è opportuno, 
quindi, per restituire alle città italiane «ambiti ormai 
rimossi dagli immaginari collettivi perché conside-
rati buchi neri»12, conoscere non solo la loro storia 
economica ed architettonica, ma anche quella am-
bientale, in modo che questo nuovo e particolare 
settore della storiografia possa dare un suo deci-
sivo contributo ai processi di crescita che si pos-
sono attivare intorno ai manufatti industriali.

il rapporto tra ambiente e politiche economi-
che, in riferimento ai distretti e ai complessi in-
dustriali, infatti, è ormai da decenni al centro di 
numerosi percorsi di studio e di ricerca, ma an-
che dello stesso dibattito sullo sviluppo sosteni-
bile, grazie al ruolo svolto in tal senso da alcuni 
geografi come Egidio Dansero13. Del resto, anche 
nelle nuove prospettive di sviluppo locale elabo-
rate dagli economisti, il legame tra la competitività 
e l’eccellenza o qualità ambientale è sempre più 
forte, fino a configurare una sorta di made green 
in Italy di grande valore, come il progetto avanzato 
in questa direzione dalla rete Cartesio14.

Non sempre le aree industriali abbandonate 
escono dall’immaginario collettivo di una città; 
anzi, la dismissione spesso produce una sorta di 
ricostruzione-riappropriazione di una memoria sto-
rica di questi spazi per i valori e i significati che 
essi rappresentano per le comunità locali: il lavoro 
rispetto alle fabbriche, la solidarietà di base come 
collante della vita quotidiana in riferimento ai quar-
tieri operai. Partecipare, in senso lato, ai percorsi 
di recupero di stabili e manufatti, in modo da non 
perdere determinati riferimenti, significa custodirne 
l’identità. in ogni caso, è importante sottolineare 
come il superamento delle emergenze ambientali 
favorito dalle bonifiche e dal riuso delle aree di-
smesse sia anche il risultato di un percorso che da 
una diffusa idea di dark city, cioè della città come 

“male” evocata nel saggio di alberto Caracciolo 
citato in precedenza, conduce alla più consolante 
visione della green city15.

Nei saggi che seguono, le tematiche ambientali 
e territoriali, nel tentativo di offrire una sintetica vi-
sione d’insieme per situazioni e problemi con al-
cuni dati e informazioni, capace di muoversi tra le 
diverse fasi dei processi di industrializzazione e di-
smissione (augusto Ciuffetti), sono declinate in ri-
ferimento ad alcune realtà urbane molto “distanti” 
tra loro, ma nello stesso tempo complementari. i 
differenti approcci disciplinari dei saggi vogliono 
testimoniare, inoltre, la complessità dei fenomeni 
ambientali anche in riferimento agli strumenti di 
studio ed analisi. Due casi, quello di Genova (sara 
De Maestri e alessandro Lombardo), e quello di 
Marghera, presentato attraverso un interessante 
confronto con la più antica dimensione industriale 
di venezia (Franco Mancuso), illustrano situazioni 
tipiche dei percorsi di sviluppo economico che si 
realizzano, tra Otto e Novecento, nell’italia set-
tentrionale. La particolare realtà di roma (andrea 
tappi), caratterizzata da una forte identità, da 
un’esclusiva dimensione di città capitale e da un 
quadro regionale dove le tematiche ambientali as-
sumono connotati diversi rispetto alle città indu-
striali del nord16, dimostra l’importanza e la cen-
tralità, anche in questo contesto, di un approccio 
allo studio dello spazio urbano di tipo ecologico17. 
infine, si presentano le vicende di una company 
town di stato dell’italia meridionale: Pomigliano 
d’arco (roberto Parisi)18, colta nella sua completa 
evoluzione, dalla genesi agli attuali processi di 
recupero.

Negli anni venti dell’Ottocento, come evidenziato 
in una citazione riportata dall’autore, Pomigliano 
d’arco è una fertile “terra in una pianura d’aria 
buona”, la cui evoluzione, da borgo agricolo a cen-
tro industriale, racchiude molti aspetti, sul piano 
ambientale, del più generale processo di sviluppo 
industriale del nostro paese.
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augusto Ciuffetti

dallo sviluppo industriale 
ai processi di dismissione: 
ambiente e industria 
nell’Italia contemporanea

aBstraCt
From industrial development to disuse processes: 
environment and industry in contemporary italy.

The paper, by synthetically viewing situations 
and problems and with some data and information, 
indicates the directions to be taken so as to be able 
to read the history of industrial heritage through 
approaches and themes with an environmental 
background. In particular, this means pausing 
upon the perception modalities of pollution and 
environmental emergencies as the first and foremost 
consequences of industrial development. In this 
prospective they take on a paradigmatic value in two 
moments: the initial phases of industrialization and 
the conclusive ones linked to the disuse of factories 
no longer active. An environmental consciousness 
and full awareness of the consequences of industrial 
development on people’s health and the shape of 
the territory tend to form, often, only in the moment 
when productive functions of a site are depleted and 
deindustrialization mechanisms are set in motion. 
This does not mean however that in some realities, 
where economic growth has devastating effects, 
that there is no environmental awareness also when 
factories are fully operative, from their birth until full 
development.

Leggere la storia del patrimonio industriale at-
traverso gli approcci e i temi della storia ambien-
tale significa soffermarsi, in primo luogo, sulle 
modalità di percezione dell’inquinamento e delle 
emergenze ambientali, come prime e dirette con-
seguenze dello sviluppo industriale. in tale pro-
spettiva, assumono un valore paradigmatico due 
momenti: le fasi iniziali dei processi di industrializ-
zazione e quelle conclusive legate alla dismissione 
delle fabbriche non più attive. indipendentemente 
dalla legge sulle industrie insalubri del 1888, la 
quale, per la prima volta, impone l’allontana-
mento dai centri abitati delle fabbriche inquinanti 
e pericolose, l’industrializzazione comporta una 

presa “forte” sui territori, tale da innescare delle 
trasformazioni radicali e profonde. Una coscienza 
ambientalista e l’acquisizione di una piena con-
sapevolezza sulle conseguenze dello sviluppo in-
dustriale per la salute delle persone e sugli assetti 
del territorio, tendono a formarsi, però, soltanto 
nel momento in cui si esauriscono le funzioni pro-
duttive di un sito e si mettono in moto i meccani-
smi della deindustrializzazione; ma anche in tali 
occasioni, spesso, si registra una scarsa ricaduta 
delle prime valutazioni sull’impatto ambientale. La 
forza persuasiva dei sistemi di fabbrica, le politi-
che aziendali e quelle pubbliche, le rivendicazioni 
degli operai rivolte essenzialmente ai livelli sala-
riali e alla conservazione del posto di lavoro, por-
tano inevitabilmente ad occultare le emergenze 
ambientali, considerate come delle inevitabili con-
seguenze o come il “prezzo da pagare” per la cre-
scita economica e il raggiungimento di più elevati 
livelli di benessere. Ciò non significa, comunque, 
che in alcune realtà, dove l’industrializzazione pre-
senta degli effetti dirompenti, non ci sia una co-
scienza ambientalista anche nelle fasi di piena at-
tività dei sistemi di fabbrica, dalla loro nascita fino 
al raggiungimento della piena maturità.

UN CasO E UN POssiBiLE sCHEMa Di riFEri-
MENtO

il caso di terni, ampiamente analizzato come 
esempio di company town o di “fabbrica totale”, 
che deve la sua industrializzazione all’insedia-
mento, negli anni Ottanta del XiX secolo, di un am-
pio complesso siderurgico1, può essere utile per 
fissare i termini cronologici delle questioni che si 
vogliono proporre in questa sede. Un dato di par-
tenza è comunque utile per comprendere l’atteg-
giamento che matura, nell’immediato, all’interno 
della città, nei confronti dei problemi ambientali 
creati dallo sviluppo industriale. Quest’ultimo, in-
fatti, viene letto, dai maggiori esponenti del ceto 
dirigente locale, come l’unico possibile percorso 
per la crescita economica della città, capace di 
assicurare, in un contesto originario agricolo ed 
arretrato, un avvenire di progresso e splendore2. 
se questa è la prospettiva che accompagna l’ini-
ziale processo di sviluppo industriale di terni, è 
altrettanto evidente come la soluzione di ogni pro-
blema, compresi quelli ambientali, venga subordi-
nata a questa sorta di destino ineluttabile.

L’industrializzazione determina una profonda 
trasformazione del paesaggio, un diverso uso dei 
suoli e delle risorse idriche: gli spazi utilizzati per 
le attività agricole vengono rapidamente occupati 
dagli insediamenti produttivi e dall’espansione 
edilizia della città (per effetto della consistente 
immigrazione operaia terni cresce con dei ritmi 
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mai registrati in precedenza), mentre l’acqua, im-
piegata per l’irrigazione dei campi e come forza 
motrice per gli opifici preindustriali (mulini e gual-
chiere), è ormai destinata ad alimentare le centrali 
idroelettriche3. Del resto, tra la fine dell’Ottocento 
e l’inizio del secolo successivo è proprio sul go-
verno delle acque, sulla costruzione di nuovi ac-
quedotti e di fognature più efficienti, insieme ai 
crescenti bisogni idrici delle industrie, che si mi-
surano, in termini di impatto ambientale, i processi 
di urbanizzazione e quelli riguardanti lo sviluppo 
manifatturiero4. 

Di fronte alle conseguenze di queste rapide e 
sconvolgenti trasformazioni, l’immediata perce-
zione dell’inquinamento non può che riguardare 
esclusivamente le questioni sanitarie, con le loro 
ricadute sullo stato fisico e la salute delle per-
sone, ma anche in questa prospettiva, le preca-
rie condizioni igieniche determinate dal sovraf-
follamento e le carenze di infrastrutture, come 
strade, acquedotti e fognature, vengono impu-
tate all’incapacità dell’amministrazione comunale, 
piuttosto che al rapido processo di sviluppo in-
dustriale5. L’industrializzazione viene “salvata” an-
che quando le sue responsabilità sono chiare ed 
evidenti, come nel caso degli stabilimenti elettro-
chimici di Papigno e Collestatte, di proprietà della 
società per il Carburo di calcio, le cui emanazioni 
polverose e gassose danneggiano, sia la salute 

degli abitanti, sia le colture agricole circostanti6, 
determinando la progressiva scomparsa di un pa-
esaggio rurale immortalato, nei secoli precedenti, 
anche dai viaggiatori del Grand Tour, che da terni 
si spingono verso la valnerina, attratti dalla sua 
natura selvaggia e incontaminata, per osservare 
la cascata delle Marmore7. Del resto, anche que-
sto monumento naturale, come tutto il territorio 
ternano, è ormai destinato a confrontarsi con l’in-
dustrializzazione dal momento che le sue acque 
sono captate dalle centrali elettriche per alimen-
tare le fabbriche della città.

se queste vicende riguardano gli anni a cavallo 
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo se-
colo, nei decenni successivi, nei quali si conso-
lida sia lo sviluppo industriale, sia il ruolo svolto al 
suo interno dalla maggiore azienda del territorio, 
cioè la società terni, le questioni ambientali ten-
dono ad essere sempre più confinate nell’oblio. si 
apre quella che può essere definita la lunga fase 
dell’accettazione silenziosa, che si conclude sol-
tanto con le prime dismissioni industriali degli anni 
settanta del Novecento, quando entra definitiva-
mente in crisi il modello economico della città ba-
sato sulla grande impresa8. tale espressione vuole 
indicare un sostanziale posizionamento delle que-
stioni ambientali dietro ad altre problematiche o 
semplici esigenze ritenute più importanti. in altre 
parole, le industrie diventano fonti di inquinamento 

1. terni. immagine delle 
acciaierie negli anni venti del 

Novecento che evidenzia l’ampia 
porzione di suolo occupata 

dall’insediamento industriale 
(fonte: renato Covino e Gino 

Papuli, a cura di, Le Acciaierie 
di Terni, Electa/Editori Umbri 

associati, Milano 1998, p. 356).
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tollerate, nonostante le emergenze ambientali e 
la tendenza al precoce esaurimento delle risorse 
idriche si configurino come dei dati ampiamente 
percepiti e noti a livello nazionale. Nella città um-
bra, questo processo è favorito dalla contempora-
nea affermazione del fascismo, che nasconde le 
questioni ambientali per sostenere il mito di una 
città dinamica e produttiva, e dall’assunzione di un 
ruolo preponderante da parte della società terni 
negli assetti politici locali. Quest’ultima, infatti, che 
già possiede gran parte dei suoli suburbani, ot-
tiene anche il totale controllo delle risorse idriche 
del comprensorio ternano, sostituendosi, di fatto, 
alle stesse amministrazioni pubbliche nella ge-
stione delle politiche territoriali. è evidente come in 
una prospettiva di questo tipo non possa esserci 
spazio per i problemi legati agli equilibri ecologici.

tale quadro, per motivi di natura diversa, non 
muta nemmeno negli anni del secondo dopo-
guerra, quando i nuovi scenari economici pongono 
fine al lungo periodo di sostanziale osmosi tra la 
città e la società terni. il peso di quest’ultima non 
si ridimensiona soltanto negli assetti urbani, ma 
anche nelle politiche sociali. i problemi che matu-
rano in questa fase, legati ai licenziamenti imposti 
dai piani di ristrutturazione del settore siderurgico 
e quindi all’emergere dello spettro della disoc-
cupazione, contribuiscono a lasciare in secondo 
piano le questioni ambientali, nonostante il deline-

arsi, in tal senso, di una crisi incombente, ampli-
ficata dall’assenza di concreti interventi in questa 
direzione. Non è un caso che anche in questi anni, 
come alla fine dell’Ottocento, i problemi ecologici 
siano letti quasi esclusivamente nell’ottica della 
salute dei cittadini e attraverso le esperienze di 
profilassi e di prevenzione sanitaria e sociale.

Nel caso di terni, dunque, la questione dell’in-
quinamento industriale viene evidenziata soltanto 
tra gli anni settanta e Novanta del Novecento, 
quando si conclude il lungo ciclo economico della 
città inaugurato con l’industrializzazione, nel mo-
mento in cui si devono recuperare le zone pro-
duttive abbandonate, per altre destinazioni o per 
nuove attività. tra il 2004 e il 2006 si forniscono 
dati certi sulle aree industriali dismesse, utilizzati 
anche per costituire un’anagrafe dei siti da bonifi-
care, mentre si procede alla promulgazione di un 
«Piano regionale delle aree inquinate», che, for-
nendo un resoconto esauriente sulle condizioni 
ambientali dell’intero territorio regionale, eviden-
zia la forte criticità di terni e del suo territorio9. La 
realtà ternana, quindi, si inserisce all’interno di un 
quadro nazionale definito con informazioni certe 
e dettagliate soltanto a partire da questa fase. 
Del resto, gli anni settanta rappresentano, per le 
questioni ecologiche, un momento di snodo, che 
pone le basi culturali per le pianificazioni e le poli-
tiche ambientali dei decenni successivi10.

2. Papigno (terni). Lo 
stabilimento elettrochimico 

negli anni Cinquanta del 
Novecento (fonte: Terni nella 

tradizione umbra del lavoro 
moderno, Cassa di risparmio 

di terni, terni 1959).
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L’EMErGErE DELLE QUEstiONi aMBiENtaLi 
NELL’iNDUstriaLiZZaZiONE DELLE CittÀ ita-
LiaNE

Come evidenziato dal caso ternano, il primo 
dato ambientale che emerge nelle fasi iniziali dei 
processi di sviluppo industriale è il consumo di 
spazi e territori da parte dei poli produttivi, spesso 
collocati, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
secolo successivo, in punti strategici delle città 
e destinati, in considerazione della successiva 
espansione di queste ultime, ad essere inglobati 
all’interno dei tessuti urbani, con tutte le proble-
matiche di natura ambientale che ne derivano. 
Questo aspetto, come rilevato per il caso della 
ex iLva a Napoli, è particolarmente evidente per 
il settore siderurgico, caratterizzato da un sostan-
ziale “gigantismo”, che riguarda sia le aree occu-
pate, sia gli edifici. Oltre al forte impatto sul territo-
rio, l’industria inquina immediatamente i suoli e le 
acque, con i suoi depositi di materiali e le scorie, 
ma anche con i “veleni” che scaturiscono dai pro-
cessi produttivi11.

Questi problemi non riguardano soltanto i ter-
ritori “tradizionali” del primo sviluppo industriale 
italiano, cioè le aree urbane di Milano, torino e 
Genova, ma si configurano come i tratti pecu-
liari di tutti gli insediamenti produttivi, in partico-
lare di quelli del settore chimico. Lo stabilimento 
dell’acna di Cengio, nell’appennino ligure, aperto 
all’inizio del Novecento, fin dagli esordi inquina 
sia le acque che i pozzi circostanti12; ma uno dei 
casi più emblematici, in tal senso, è quello della 
Caffaro di Brescia. 

Entrata in funzione nel 1906, fin dai primi anni 
di vita essa utilizza una cava posta all’interno del 
perimetro aziendale per collocarvi peci e scarti di 
produzione, mentre le sostanze tossiche presenti 
nell’acqua utilizzata all’interno della fabbrica con-
fluiscono nel sistema di irrigazione dei campi a 
valle degli stabilimenti. Le esalazioni di cloro non 
solo bruciano la vegetazione circostante, ma agi-
scono negativamente anche sulla salute degli abi-
tanti. Nel 1916 si presenta il primo grave episodio 
di inquinamento del suolo e delle falde acquifere 
determinato da emissioni di aromatico benzolo 
dovute all’apertura di un reparto per la produzione 
di liquidi esplosivi. La dispersione nell’ambiente di 
diossine accompagna l’intera storia della Caffaro, 
anche prima dell’inizio della produzione, dal 1938 
in poi, di PCB. Nonostante ciò, l’azienda non si 
pone nemmeno il problema, al di là degli obblighi 
di legge, di tutelare la salute dei lavoratori all’in-
terno della fabbrica. tale quadro tende a mutare 
soltanto nel corso degli anni settanta, quando 
matura una maggiore sensibilità nei confronti del 
rapporto tra industria e ambiente in conseguenza 
del disastro di seveso. Contemporaneamente, 

per volontà del sindacato, la Caffaro conosce le 
prime indagini ambientali, volte a stabilire i livelli di 
tossicità e di esposizione dei lavoratori. è sempre 
in questi anni che, per la prima volta, si mette in 
discussione la stessa collocazione della fabbrica 
all’interno del tessuto urbano di Brescia. in re-
altà, il sindacato, pur di difendere i posti di lavoro, 
non esita ad assumere, nei confronti dell’opi-
nione pubblica, degli atteggiamenti rassicuranti e 
concilianti. 

Del resto, nel corso del Novecento è ambiva-
lente anche l’atteggiamento delle istituzioni pub-
bliche, chiamate ad occuparsi della Caffaro. in 
questo contesto, l’azienda è spinta ad interessarsi 
quasi esclusivamente delle situazioni presenti 
all’interno della fabbrica, piuttosto che ad occu-
parsi della tutela dell’ambiente al suo esterno, 
malgrado nei primi anni Ottanta si arrivi ad accer-
tare il forte inquinamento di alcuni pozzi dell’ac-
quedotto comunale, per la presenza di tetraclo-
ruro di carbonio. Per registrare una vera presa di 
coscienza da parte dei cittadini e delle forze politi-
che di Brescia bisogna attendere il 2001, quando 
viene pubblicata la storia dell’azienda da parte di 
Marino ruzzenenti e «La repubblica» intraprende 
un’importante inchiesta13. Le indagini ambientali 
ed epidemiologiche condotte successivamente 
attestano un inquinamento da PCB, da diossine 
e da mercurio su un territorio molto esteso, che 
comprende l’intero spazio urbano posto a sud 
della Caffaro, ed una grave contaminazione dei 
cittadini14.

Lo scontro tra ambientalismo e produttivismo è 
presente anche nel caso di Bagnoli. se nei primi 
anni sessanta si assiste alla definitiva compene-
trazione tra industria e spazio cittadino, con dei 
piani urbanistici sempre più condizionati dalla spe-
culazione privata e con delle ricadute negative per 
l’inquinamento, nello stesso tempo, le forze poli-
tiche di sinistra tendono a prendere sempre più 
marcatamente le distanze da chi si batte a difesa 
del territorio, considerando l’emergenza ambien-
tale soltanto per ciò che comporta sul piano della 
salute degli operai. Del resto, lo stesso problema 
dell’insalubrità delle fabbriche e dell’inquinamento 
si pone, nel centro campano, soltanto a partire da-
gli anni settanta in poi, grazie al dibattito sulla de-
localizzazione degli stabilimenti e al varo del nuovo 
piano regolatore della città15.

L’industrializzazione genovese non si discosta 
dallo schema di analisi proposto in questa sede. 
il primo dato è il “consumo” di suolo agricolo da 
parte degli insediamenti produttivi che a partire 
dagli anni Ottanta si collocano lungo la costa e 
nella valle del Polcevera. il secondo dato è l’emer-
gere di questioni ambientali, ma lette esclusiva-
mente in riferimento all’igiene e alla sanità, ampli-
ficate dalla sostanziale promiscuità tra fabbriche 
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e abitazioni. Una nuova e più profonda trasforma-
zione dell’area inizia alla fine degli anni trenta del 
Novecento, con la costruzione, lungo il litorale di 
Cornigliano, del grande impianto siderurgico a ci-
clo integrale voluto da agostino rocca e Oscar 
sinigaglia. Nel secondo dopoguerra, con il rilan-
cio dei progetti degli anni trenta da parte della 
Finsider, il paesaggio originario di Cornigliano 
viene definitivamente stravolto. Come immediata 
conseguenza di questo processo si registra il 
notevole inquinamento dell’aria, del suolo e del 
mare, con evidenti ricadute anche sulla salute de-
gli abitanti della zona. La gravità di questa situa-
zione è nota fin dagli anni sessanta e proprio in 
questa fase si concretizza una precoce presa di 
coscienza, rispetto ad altre realtà italiane, dei pro-
blemi ambientali, che porta ad una significativa 
mobilitazione popolare. Nonostante ciò, si cerca 
di convivere con gli insediamenti produttivi, visti 
come simbolo di progresso e ricchezza. in altre 
parole, si realizza «una sorta di compromesso tra 
accettazione del degrado e occupazione»16. è sol-
tanto nel corso degli anni settanta, con l’acquisi-
zione da parte del sindacato di un ruolo più forte 
dentro l’azienda, ma anche con l’inizio della crisi 
della siderurgia pubblica, che matura la necessità 
di trovare nuovi equilibri nel rapporto tra industria 
e ambiente.

DisMissiONi, PrOBLEMi aMBiENtaLi E NUOvE 
CONsaPEvOLEZZE

Le dismissioni sono importanti per un approc-
cio ecologico alla storia dei siti produttivi perché 
l’emergenza ambientale che si rileva in tali oc-
casioni si configura come l’esito di un lungo ed 
articolato percorso storico. i processi di riconver-
sione delle aree industriali poste all’interno delle 
città, dove la saturazione degli spazi accentua 
l’interesse nei loro confronti, determinano, inoltre, 
una rilevante produzione di informazioni e dati. 
Dismettere ed intraprendere i necessari lavori 
di bonifica dei siti significa anche, come ampia-
mente dimostra il caso di Napoli, il cui territorio 
provinciale, primo in italia, nel 1987, è dichiarato 
ad elevato rischio di crisi ambientale, rimuovere in-
cognite e pericoli connessi a questo stato di cose. 
se a Napoli l’annullamento del rischio attraverso 
le bonifiche si concretizza negli anni Novanta, con 
la messa in liquidazione e la cessazione delle im-
prese poste sia nelle zone orientali, sia in quelle 
occidentali della città17, in altre realtà non sempre i 
lunghi ed incerti tempi delle bonifiche assicurano, 
nell’immediato e in riferimento alle avvenute di-
smissioni, il successo di tali procedimenti. 

Nel Napoletano, le vicende del complesso si-
derurgico di Bagnoli, citato in precedenza, sono 
indicative di un percorso dall’esito positivo. 

3. Particolare della valnerina 
all’altezza di Papigno (terni) 

da una stampa di fine 
settecento, che mette in risalto 
le caratteristiche del paesaggio 
prima dello sviluppo industriale 

del secolo successivo (fonte: La 
centrale di Galleto. La memoria 

del lavoro e l’immagine del 
monumento, Provincia di terni, 

terni 1998, p. 8). 
4. La cascata delle Marmore 
in un dipinto degli anni venti 
dell’Ottocento: le acque che 

alimentano la cascata ancora 
non sono utilizzate a fini 

industriali (fonte: attilio Brilli, 
simonetta Neri e Gabriella 

tomassini, a cura di, Il fragore 
delle acque. La cascata delle 

Marmore e la valle di Terni 
nell’immaginario occidentale, 
Motta, Milano 2002, p. 142). 
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L’insediamento inizia a produrre tra il 1909 e il 
1911 per arrivare alla sua sostanziale chiusura 
tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo. è sol-
tanto in questa fase che, utilizzando le parole di 
augusto vitale, «gli strumenti urbanistici locali ri-
conoscono l’incompatibilità della grande fabbrica 
con l’abitato di Bagnoli e la periferia urbana oc-
cidentale di Napoli», proponendo un vasto pro-
gramma di riqualificazione urbana ed ambientale, 
reso indispensabile dai «tanti decenni di indiscri-
minato uso del suolo, delle acque e dell’aria»18. 
in questa prospettiva, il successivo processo di 
deindustrializzazione consente di aprire una fase 
caratterizzata da un vivace dinamismo e da un 
forte rilancio dell’intera area, con il configurarsi di 
una ricca ed inedita realtà associativa. L’erosione 
e lo sfruttamento generalizzato dei suoli rilevato in 
questo settore del Napoletano sono dei fenomeni 
insiti in tutti i processi d’espansione degli insedia-
menti industriali, soprattutto di quelli che caratte-
rizzano gli ultimi decenni. Nella Brianza milanese, 
per esempio, nel corso degli anni Novanta, si ar-
riva a sviluppare un sistema produttivo caratteriz-
zato da oltre 55 mila imprese, pari al 20% dell’in-
tera provincia di Milano, che determina una forte 
espansione dell’edificato industriale: tra il 1993 e 
il 1996 la sola Brianza è destinataria del 21% delle 
concessioni edilizie per fabbricati non residenziali 
rilasciate in tutta la circoscrizione provinciale19.

Le dismissioni aprano la strada alla scoperta 
dell’emergenza ambientale anche in riferimento a 
quei settori produttivi i cui livelli di inquinamento, 
per il territorio e per la salute dei lavoratori impie-
gati all’interno delle fabbriche, sono evidenti fin 
dalla loro nascita. Uno di questi settori è quello del 
piombo tetraetile. Due di tali impianti sono attual-
mente inseriti, in italia, nei cinquanta siti inquinati 
di interesse nazionale: si tratta degli stabilimenti 
della Compagnia italiana Petroli di Fidenza e della 
società Lavorazioni Organiche e inorganiche di 
trento20. Lo stabilimento di Fidenza cessa la sua 
attività nel 1973, ma bisogna attendere il 1986 per 
avere la chiara percezione della gravità dell’inqui-
namento e gli anni successivi per procede alla bo-
nifica del sito.

Questa dislocazione dimostra l’ampiezza delle 
problematiche ambientali, che travalicano i tradi-
zionali spazi della prima industrializzazione italiana 
di fine Ottocento, inizio Novecento. Del resto, i per-
corsi di sviluppo maturati negli anni trenta e nella 
seconda metà del XX secolo si caratterizzano pro-
prio per una maggiore “presa” sul territorio. L’italia 
che esce dalla fase del “miracolo economico” è 
un paese che si trova a «fronteggiare una crisi am-
bientale incipiente»21, alla quale segue un disse-
sto diffuso. si pensi, a titolo d’esempio, al caso di 
Porto Marghera, dove, nel 1939, insieme ad altre 
attività “minori”, si registra la presenza di sedici 
stabilimenti chimici, di una centrale termoelettrica, 
di cinque fabbriche elettrometallurgiche, di sette 
stabilimenti che trattano combustibili, di cinque 
impianti siderurgici22, oppure alla realtà toscana, 
che negli anni sessanta del Novecento, presenta 
tre grandi aree già caratterizzate dall’emergenza 
ambientale: la fascia costiera, la zona di Pisa e 
Lucca e quella Pratese e Fiorentina, la cui situa-
zione, soprattutto in riferimento al ciclo delle ac-
que, con fiumi destinati a morire biologicamente, 
si aggrava nei decenni successivi23. Nel tentativo 
illusorio di separare la nuove aree ad alta indu-
strializzazione dai vecchi centri abitati si consente, 
di fatto, alle fabbriche, di intaccare in profondità 
e senza sostanziali controlli il territorio, nel quale 
si riversano liberamente gli scarichi industriali24. 
analoghe riflessioni si possono fare anche per i 
complessi industriali che nell’italia meridionale 
ed insulare nascono, deformando il paesaggio 
tradizionale, lungo le coste, per diventare prota-
gonisti di disastri ambientali, incidenti e denunce, 
ma comunque sorretti da una prospettiva di svi-
luppo economico che comporta l’occultamento o 
l’accettazione delle conseguenze dell’industrializ-
zazione con un ruolo decisivo, in tal senso, non 
solo da parte dei privati, ma anche dell’informa-
zione e delle stesse istituzioni pubbliche. si tratta 
dei grandi poli industriali dell’italsider di taranto, 
dell’Enichem di Manfredonia25, del petrolchi-
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mico di Porto torres26, fino all’ampia area produt-
tiva di augusta-siracusa analizzata da salvatore 
adorno27, che si configurano, per quanto riguarda 
l’inquinamento, come insediamenti sorti in territori 
privi di ogni regola.

se quello della Compagnia italiana Petroli è un 
caso risolto, più controverse sono le vicende della 
società Lavorazioni Organiche e inorganiche di 
trento. La fabbrica, attiva fin dal 1939, la prima 
in Europa per la produzione di piombo tetraetile, 
viene chiusa nel 1978 in seguito ad un’esplosione 
che rischia di avere drammatiche conseguenze. in 
realtà, già nei primi anni settanta i medici di fab-
brica denunciano le gravi condizioni di salute dei 
lavoratori e si compiono le prime perizie sugli ope-
rai e sugli abitanti dei quartieri adiacenti allo sta-
bilimento: i dati raccolti, come sottolinea Marino 
ruzzenenti, mostrano dei livelli di intossicazione 
impressionanti. il procuratore della repubblica or-
dina la chiusura della fabbrica, che viene occu-
pata da un gruppo di operai timorosi di perdere il 
lavoro. Nonostante i procedimenti giudiziari, l’atti-
vità del gruppo industriale continua fino al 1978, 
quando, scongiurata la catastrofe, il sito viene ab-
bandonato a se stesso, diventando, almeno fino 
al 2006, luogo di ritrovo degli immigrati clandestini 
provenienti dell’est europeo. è in questa fase che 
i giornali “riscoprono” lo stabilimento della società 
Lavorazioni Organiche e inorganiche, trasformato 
da “fabbrica della morte” in ghetto per disperati. 
La bonifica dell’intera area, con elevatissimi livelli 
di inquinamento da piombo tetraetile, è pratica-
mente ferma.

Come dimostra il caso di trento, i processi di 
deindustrializzazione, se non si prevedono imme-
diati interventi di recupero o di nuova destinazione 
delle aree, sono all’origine anche di altre emer-
genze di natura sociale, legate alla proliferazione 
di forme abitative precarie. Questi spazi abban-
donati, infatti, diventano il rifugio per i settori più 
marginali della società, dai poveri agli extracomu-
nitari di recente immigrazione. Due casi sono in 
grado di illustrare questa particolare sovrapposi-
zione tra inquinamento e degrado sociale: l’area 
dell’ex sNia viscosa a Pavia, che cessa la sua at-
tività negli anni settanta del Novecento, e l’area 

dello stesso gruppo industriale posta nei pressi 
della via Prenestina a roma. Nel primo caso si 
tratta della più grande area dismessa di Pavia (170 
mila metri quadrati), la quale si inserisce all’interno 
di una sorta di rete di zone industriali ormai ab-
bandonate che copre l’intera città. Essa annovera 
le aree ex Fiat (dove si registra un estremo de-
grado), ex Necchi (nei pressi della stazione, che 
offre riparo agli immigrati di passaggio), ex NECa 
(di circa 80 mila metri quadrati, caratterizzata dalla 
presenza dell’amianto), e Magneti Marelli. in un’in-
dagine del 2004 si rileva come all’interno dei fab-
bricati dell’ex sNia viscosa una moltitudine di im-
migrati irregolari, in prevalenza rom e rumeni, sia 
costretta a vivere, senza acqua e servizi igienici, 
tra macerie, spazzatura, residui di processi pro-
duttivi inquinanti e nocivi per la salute dell’uomo. 
La prima occupazione di questi stabilimenti risale 
agli anni Novanta, quando al loro interno si stabili-
scono i poveri di Pavia, dando vita, insieme ad al-
banesi e tunisini, ad una sorta di città invisibile, un 
vero ghetto interetnico28. Una situazione simile ri-
guarda anche l’area dell’ex sNia viscosa a roma, 
di circa 65 mila metri quadrati, occupata nel 2004 
da senza tetto e immigrati, quasi tutti rom e ru-
meni, privi del permesso di soggiorno; anche in 
questo caso, stabili, terreni e falde acquifere sono 
probabilmente contaminati dagli agenti chimici 
del cessato processo produttivo29.

inquinamento, indiscriminato consumo di suoli 
e risorse energetiche, abbandoni, degrado so-
ciale, attività speculative: i grandi siti industriali, se 
letti nella lunga evoluzione storica che li contrad-
distingue, sembrano progressivamente perdere le 
identità e i loro valori iniziali, misurabili attraverso 
le attività lavorative svolte al loro interno e in grado 
di alimentare miti e speranze per un futuro di cre-
scente benessere. La storia ambientale, in un’ac-
cezione più ampia rispetto alla sua formulazione 
originaria, capace di comprendere tutti gli aspetti 
citati, può dare un contributo fondamentale non 
solo per una diversa ricostruzione della storia del 
patrimonio industriale del nostro paese, ma anche 
per meglio fissare alcuni passaggi che riguardano 
la politica, la cultura e l’evoluzione degli atteggia-
menti mentali.
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uso dei suoli 
e ambiente
nelle trasformazioni 
di un’area del 
ponente genovese

aBstraCt
Use of land and environments in the transforma-
tion of an area in Genoa Ponente.

The argument of this study is the transformation 
use of the land and environmental spaces of an ar-
ea in Genoa Ponente, at the mouth of the Polcevera 
torrent, in the ancient municipality of Cornigliano. 
Overlooking the Polcevera is the area of Campi, a 
zone which has undergone several alterations and 
which are still ongoing. Right from the first decades 
of the 19th century, in the typical context of “villa 
landscape”, the territory was cultivated with crops, 
wheat and vines. In the second half of the 19th cen-
tury, numerous textile factories were established 
having a relatively small impact on territorial or-
ganization. The situation changed radically over the 
following decades with the advent of the Ansaldo 
Company which installed foundries, steelworks and 
an electrotechnics plant in the Campi plain. In the 
years that followed, industrial installations extended 
even further totally modifying the landscape. The 
conclusive transformation took place straight after 
the Second World War with the installation of the 
Finsider integral cycle steelworks. It is at this stage 
that relations between industry and Cornigliano, 
separated by the sea, became problematic due 
to progressive environmental decay caused by 
pollution.

Oggetto del nostro intervento è la trasforma-
zione dell’uso del suolo e dell’intorno ambientale 
di un’area del Ponente genovese, alla foce del tor-
rente Polcevera nell’antico Comune di Cornigliano. 
racchiuso tra il mare e la collina, Cornigliano con-
finava a ovest con il Comune di sestri e a est con 
quello di sampierdarena. Proprio sul confine, pro-
spiciente il Polcevera, si trova l’area di Campi, una 
zona che ha subito nel tempo notevoli avvicenda-
menti, peraltro non ancora conclusi.

Fino ai primi decenni dell’Ottocento il territorio 
era coltivato a ortivo, grano e vigne. i poderi di no-
tevole ampiezza si estendevano sulla piana lungo 
il torrente e le dimore dei proprietari si trovavano 
più all’interno, a ridosso della collina di Coronata, 
come le proprietà dei Balbi, Brignole, Cattaneo 
Pallavicino, Picasso e Casanova; quest’ultima, di 
eccezionale dimensione, – raggiungeva i 230 et-
tari – con il palazzo di Gio Giacomo imperiale “tro-
neggiante in alto a mezza costa, in natura parte a 
giardino, parte a parco d’alto fusto”1.

Più a sud, alla foce del Polcevera, era stato co-
struito, a partire dal 1752, il magnifico palazzo di 
villeggiatura di Giacomo Filippo Durazzo, con il 
«jardin d’agréement» antistante al fronte a mare, 
all’interno di una vasta azienda agricola2. Nel “pa-
esaggio di villa” seicentesco e settecentesco era 
anche presente una piccola attività preindustriale, 
nel settore tessile e della macinazione, favorita 
dalla possibilità di sfruttare le acque del torrente 
per la forza motrice e dalla vicinanza del porto di 
Genova con il conseguente indotto commerciale. 
Lungo la vallata i numerosi mulini e i piccoli opifici 
erano alimentati dalla roggia, un canale artificiale 
lungo 6,5 chilometri, infrastruttura energetica ante-
signana delle motrici a vapore3.

verso la metà dell’Ottocento, dopo un periodo 
di stagnazione dovuto anche al blocco continen-
tale napoleonico, l’industria manifatturiera mostra 
una relativa ripresa: nel settore tessile – nel 1840 
viene impiantato a Campi il filatoio a vapore rolla, 
una delle più importanti aziende meccanizzate del 
tempo4 – e in quello molitorio dove si incrementa 
il numero dei mulini. anche in questo settore lo 
sviluppo è segnato dall’introduzione delle mac-
chine a vapore in sostituzione della forza idrau-
lica: a Campi, vicino allo stabilimento rolla, tra la 
nuova strada provinciale e il Polcevera, nel 1884 
viene costruito il molino Odino e Fassio5, l’ultimo 
di una serie di molini che si susseguivano alla foce 
del Polcevera: negli anni trenta del XiX secolo a 
Campi, lungo la provinciale, se ne contavano cin-
que. si attua così una progressiva trasformazione 
della valle, favorita anche dalla realizzazione di 
nuove infrastrutture – soprattutto la linea ferroviaria 
dei Giovi (1854), che consentiva il collegamento 
del Piemonte all’area portuale – anche se si con-
serva ancora per alcuni decenni, lungo il Polcevera, 
l’insediamento nobiliare di villa.

sul finire del secolo, a differenza dei comuni 
contigui dove era ormai preponderante l’industria 
pesante, a Cornigliano si registra un incremento 
dell’industria leggera: nella piana di Campi ven-
gono installati, la fabbrica di solfato di rame dei 
fratelli Dufour, la bulloneria Galleano e rosciano, 
lo stabilimento Noberasco per la produzione di si-
licati di soda, la ditta Pretto di conserve alimentari, 
e i saponifici Oneto e Bottaro6. La localizzazione 
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dell’industria in questa zona segue le indicazioni 
del Piano di ingrandimento e abbellimento del 
Comune di Cornigliano del 18967; lo stesso piano 
prevedevaper la zona a mare una destinazione 
turistica, che venne però in parte contraddetta 
con la costruzione dei Cantieri savoia Palmer’s 
(poi Cantieri Officine savoia) nel 1905, alla foce 
del Polcevera, in un’area a sud-est del giardino 
della villa Durazzo. La dimora settecentesca di 
Giacomo Filippo Durazzo era passata in pro-
prietà ai Bombrini, che erano tra i finanziatori della 
società8. Questi, non denotano alcun interesse per 
la conservazione del palazzo, che venne lasciato 
andare in rovina, e del suo giardino dove, nella 
parte a sud est, sono realizzati i cantieri. si comin-
cia così a minare quella che era stata per anni la 
vocazione turistica di Cornigliano – conosciuto per 
l’amenità delle spiagge – che verrà definitivamente 
persa con l’avvento massiccio dell’industrializza-
zione nelle aree a mare.

i primi impianti industriali, tuttavia, incidono re-
lativamente sull’organizzazione territoriale; la si-
tuazione muta radicalmente con l’avvento della 
Gio. ansaldo & C. Questa, che era stata fondata 
a Genova nel 1852 (da G. ansaldo, C. Bombrini, 
G.F. Penco, r. rubattino) rileva dapprima lo stabi-
limento della taylor e Prandi (1847), per la produ-
zione di carrozze ferroviarie e materiale rotabile, alla 
foce del Polcevera nel Comune di sampierdarena, 

e successivamente, nel 1894, acquista lo stabili-
mento Metallurgico Delta9, costruito nel 1889 nella 
piana di Campi, nelle cui vicinanze installa negli 
anni seguenti l’Elettrotecnico, le fonderie e le ac-
ciaierie. i lavori per queste ultime iniziano nel 1898 
e nel 1900 è già pronta la prima parte dello sta-
bilimento azionato da energia elettrica, «dotato di 
macchinari modernissimi per la produzione di getti 
pesanti: grandi armature per dinamo e motori elet-
trici, grandi eliche»10. 

Negli stessi anni viene anche realizzato in 
un’area in adiacenza al Polcevera, a sud del Delta, 
l’Elettrotecnico che, dalla modesta officina iniziale, 
nel giro di pochi anni crescerà progressivamente, 
fino a diventare un’industria di notevole rilievo. Gli 
investimenti attivati dall’ansaldo erano finalizzati 
all’integrazione verticale, al fine di produrre navi da 
guerra e mercantili complete, partendo dalle mate-
rie prime per arrivare alle armi più moderne.

Com’era avvenuto per lo stabilimento di 
sampierdarena, divenuto sede del Meccanico, an-
che quelli di Campi saranno oggetto di progres-
sive modifiche e ampliamenti per adeguarsi alle 
esigenze di un mercato in continuo divenire: ne-
gli anni successivi in quest’area, come in tutto il 
Ponente genovese, da sampierdarena a voltri si 
registra il più intenso sviluppo industriale dell’italia 
del tempo che ha al suo centro le attività manifat-
turiere del gruppo ansaldo.

1. Genova. Planimetrie 
degli stabilimenti 

sai Gio. ansaldo & C., senza 
data ma degli anni venti

(archivio storico ansaldo).
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Nel 1903 la società passa sotto il controllo della 
famiglia Perrone che continua la politica di investi-
menti immobiliari e, all’interno di un programma di 
forte espansione, porta l’ansaldo ai massimi vertici 
delle sue potenzialità: a livello territoriale il com-
plesso degli stabilimenti e dei collegamenti infra-
strutturali della società arriva a costituire una sorta 
di parziale saldatura dell’area del Ponente e della 
val Polcevera tra voltri e Bolzaneto11.

Nella piana di Campi l’espansione avviene a 
partire dal 1910 e, in un primo tempo, sono inte-
ressate le aree adiacenti al nucleo industriale già 
esistente, per la produzione di quei pezzi (cannoni, 
artiglierie, corazze) che necessitano di una conti-
guità di lavorazione con lo stesso. Oltre ai terreni 
agricoli adiacenti al Delta vengono così occupate 
le proprietà dei Brignole, per la costruzione della 
fabbrica di corazze (1911), e quelle dei Casanova, 
per le acciaierie e le fonderie. Con l’annessione di 
queste ultime viene anche inglobata e adibita a 
sede amministrativa e di rappresentanza, la villa 
padronale di Gio Giacomo imperiale. Costruita 
nel Xvii secolo dagli spinola, passata successiva-
mente agli imperiale, nel 1830 era stata ceduta ai 
Casanova che, per impiantare la coltivazione della 
vite, ne avevano distrutto il parco che degradava 
verso il Polcevera12.

Con l’estensione degli insediamenti industriali il 
paesaggio viene totalmente modificato: la dimen-

sione delle nuove volumetrie, la standardizzazione, 
la nuova direzionalità degli impianti, dettata dal 
programma produttivo adottato (integrazione ver-
ticale), mutano radicalmente l’assetto del territorio 
cancellando le tracce delle preesistenze. tutto ciò, 
infatti, porta ad un’organizzazione del territorio e 
della sua infrastrutturazione in una direzione pa-
rallela alle sponde del torrente. in questo modo 
si imprime, quindi, una rotazione di 90 gradi a 
quella che era stata l’organizzazione precedente, 
segnata dagli assi delle proprietà che risalivano 
verso la collina, attestandosi perpendicolarmente 
all’antica via di Campi. Questa prima fase di cre-
scita dell’ansaldo si conclude con l’acquisto di 
altre proprietà, tra cui quella della Dufour (1915), 
dove viene demolita la fabbrica di solfato di rame 
per la costruzione di nuovi laminatoi13.

La logica produttiva impone anche di intervenire 
sull’infrastrutturazione viaria e la società stessa ap-
pronta diverse varianti per il progetto della nuova 
via Campi (oggi corso Perrone), prevista nel Piano 
di abbellimento riproposto nel 1906, che avrebbe 
tagliato la sua proprietà. La società, peraltro, ac-
cetta di concorrere alle spese della stessa variante, 
che avrebbe comportato un maggior onere, e ne 
propone, in seguito, anche l’inserimento all’interno 
di una proposta progettuale di Piano regolatore 
dei nuovi stabilimenti della sai Gio. ansaldo & C 
in regione Campi del 191614, commissionato dallo 

2. territorio di Cornigliano Ligure 
(Genova) prima dello sviluppo 
industriale (archivio storico del 
Comune di Genova, fondo ex 
comune di Cornigliano, n. 125). 
3. Genova. vista di 
sampierdarena e di Campi dalla 
collina di Coronata nell’ultimo 
decennio dell’Ottocento; sulla 
destra il molino Odino e Fassio 
(fonte alinari 15111). 
4. adolfo ravinetti, Progetto di 
stabilimento per la Costruzione 
delle Grandi artiglierie (Campi).
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stesso Perrone all’architetto ravinetti. il Piano, 
che interessa oltre la zona di Campi anche le aree 
sull’altopiano del Polcevera, disegna, accanto 
ai nuovi stabilimenti industriali, il tracciato della 
nuova via con le abitazioni operaie tra la stessa e 
la collina e prevede, per i collegamenti infrastruttu-
rali, due linee tranviarie e due funicolari tra il fon-
dovalle e la collina.

i Perrone sono particolarmente attenti all’imma-
gine pubblicitaria della società, e anche l’architet-
tura degli edifici industriali diventa un mezzo per 
promuovere e pubblicizzare l’impresa: la proget-
tazione degli stessi viene così affidata all’architetto 
romano adolfo ravinetti, con l’intento di definire, 
nell’ambito della nuova espansione, uno stile che 
fosse rappresentativo della società, adottando un 
linguaggio formale che richiamasse la comune 
matrice aziendale, ma che aderisse anche allo stile 
composito allora in vigore. il Piano per l’area di 
Campi e i dei nuovi fabbricati 1915-18 di ravinetti, 
anche se solo in parte realizzati, costituiscono un 
caso di notevole interesse nella storia dell’architet-
tura del periodo, per la dimensione degli interventi 
progettatati e l’originalità della ricerca finalizzata a 
una nuova rappresentatività dell’architettura indu-
striale.

Durante il periodo bellico le capacità produttive 
della società subiscono un notevole incremento 
– nel 1918 l’organico impiegato supera le 75.000 
unità – e sono realizzati nuovi stabilimenti: dalle 
fonderie di ghisa di Multedo alle grandi artiglierie 
di Campi (1917). 

Per il complesso di queste ultime, per la cui 
realizzazione sono espropriati altri terreni a nord 
delle acciaierie, e viene demolita la chiesetta di 
sant’Erasmo, eretta dai Doria nel Xiv secolo, 
ravinetti elabora ben cinque diverse soluzioni, 
oltre quella realizzata, come documentano i di-
segni contenuti nel relativo album conservato alla 
Fondazione ansaldo. Quella definitiva prevede, su 
una superficie di 41.670 metri quadrati un volume 
parallelepipedo di notevole lunghezza (300 metri) 
posto parallelamente al Polcevera, tagliato alle 
due estremità da due transetti; uno di questi non 
viene però costruito per problemi insorti nel corso 
della costruzione, così come l’intero complesso 
non viene intonacato. sono invece realizzate, 
come da progetto, la struttura in cemento armato 
con capriate reticolari ad arco e travature retico-
lari in ferro. sempre lungo il Polcevera, in direzione 
nord, a Fegino, negli anni della prima guerra mon-
diale, vengono costruiti i nuovi fabbricati del Delta 
per la produzione di bossoli e il tubificio, mentre a 
Campi viene realizzato l’Elettrolitico per la produ-
zione di gas idrogeno di supporto ad altri impianti. 
al termine dell’amministrazione Perrone, l’ansaldo 
occupa nella regione di Campi tutta l’area pia-
neggiante a lato del Polcevera tra la via provin-

ciale e Fegino per un’estensione di 803.000 metri 
quadrati.

Per disporre di un approdo per gli stabilimenti 
della val Polcevera, la società acquista nel 1915, 
con i Cantieri Officine savoia, anche l’intera pro-
prietà dei Bombrini con il palazzo Durazzo, che 
viene destinato a uffici. il piano di ristrutturazione 
del cantiere prevede, oltre all’ampliamento delle 
officine, la realizzazione di un nuovo fabbricato a 
uso uffici (1918-19); a ravinetti è affidato il solo 
progetto dei prospetti, per cui disegna un apparato 
decorativo degno di rapportarsi con il vicino pa-
lazzo. Da ultimo, per la costruzione degli alti forni 
del savoia (1918) verranno ancora acquistate altre 
proprietà a nord della villa, oltre la provinciale, tra 
cui quelle dei rolla, Bagnara e Pretto.

La situazione muta radicalmente alla fine della 
guerra, con l’abbandono dei Perrone nel 1921, tra-
volti dal crollo della Banca di sconto e con la co-
stituzione nel 1922 della Nuova ansaldo15. Questa 
comprendeva, nella sola zona di Campi, divenuta 
una dei maggiori siti industriali italiani, gli stabili-
menti elettrici di Cornigliano, con l’Elettrotecnico 
propriamente detto e lo stabilimento della vittoria, 
lo stabilimento metallurgico Delta e le fonderie, ac-
ciaierie e laminatoi di Campi. Negli anni seguenti lo 
sviluppo della società viene fortemente influenzato 
dalla situazione economica generale e dalla crisi 
del 1929, anche se nel frattempo il sito siderurgico 
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7. Comune di Genova, Atto 
modificativo all’Accordo di 
programma, 2005.
Legenda: 
1. riqualificazione urbana 
ambito di progetto 230.000 mq; 
2. riqualificazione urbana aree 
ex iLva 230.000 mq; 
3. aeroporto 78.000 mq; 
4. iLva 1.095.000 mq; 
5. banchina (iLva); 
6. attività logistico-portuali 
144.000 mq; 
7. corridoio infrastrutturale 
60.000 mq.

di Campi acquista nuova importanza: fornisce se-
milavorati per la cantieristica, l’elettromeccanica e 
il ferroviario. in seguito, riprende anche la produ-
zione per la marina da guerra e per l’esercito: co-
razze per navi, lamiere per carri armati ed elementi 
per artiglierie.

Nel 1934, nel quadro di una nuova sistemazione 
dei settori produttivi16, l’ansaldo ritorna industria 
puramente navalmeccanica. Lo stabilimento di 
Campi, infatti, viene staccato dall’ansaldo ed unito 
al complesso siderurgico Cogne: nasce la società 
italiana acciaierie Cornigliano (siaC), che nel 1937 
viene incorporata nella Finsider, la società finanzia-
ria costituita in seno all’iri per gestire le imprese 
siderurgiche pubbliche.

Nel 1938, sempre in ambito siderurgico, iri e 
Finsider decidono di costruire a Cornigliano, alla 
foce del Polcevera, uno stabilimento siderurgico 
a ciclo integrale (altiforno-acciaieria) per la produ-
zione di semilavorati da laminare in altri complessi 
del gruppo17. La siaC, con l’amministratore dele-
gato agostino rocca, che all’epoca ricopriva la 
stessa carica anche all’ansaldo, promuove l’inizia-
tiva e avvia la realizzazione del programma. 

Poiché lo spazio a disposizione non è sufficiente 
per la costruzione di un grande impianto a ciclo 
integrale, si rende necessario ricorrere a imponenti 
opere di colmata marina: tre milioni di metri cubi di 
terra. Lo stabilimento di Cornigliano si estende su 

un’area di 400 mila metri quadrati, ma l’impianto, 
pressoché ultimato nel 1944, viene sconvolto dalle 
asportazioni degli impianti da parte dei tedeschi.

Nel secondo dopoguerra Oscar sinigaglia, che 
con agostino rocca era stato l’artefice dell’im-
pianto siderurgico, diventa presidente della 
Finsider rilancia il progetto di un impianto a ciclo 
integrale per Cornigliano, rinnovandone l’imposta-
zione sullo schema dei modelli americani, tecno-
logicamente più avanzati. Questo necessita, tutta-
via, di ulteriori ampliamenti: sono così sottratti altri 
spazi al mare. La società per Cornigliano, succe-
duta nel 1950 alla siaC, provvede all’estensione 
verso ponente, con la costruzione di una diga di 
recinzione frontale e delle necessarie opere di col-
mata per ottenere un’area di circa 350 mila me-
tri quadrati. La costruzione del nuovo impianto 
comporta, però, la demolizione di molte case e 
del castello raggio, l’antico convento benedettino 
trasformato nel 1885 in residenza principesca da 
Edilio raggio. 

tra il 1952 ed il 1957 viene avviato l’intero ciclo 
produttivo. il successo ottenuto, alla fine degli anni 
Cinquanta, comporta la necessità di un ulteriore 
ampliamento della fabbrica, che giunge a occu-
pare 1,6 milioni di metri quadrati, di cui 1,2 sottratti 
al mare. Dotato anche di due nuovi approdi per 
navi, l’impianto raggiunge una capacità annua di 
1,7 milioni di tonnellate di ghisa e di oltre due mi-
lioni di tonnellate di acciaio. 

Con l’estensione dello stabilimento iniziano a 
evidenziarsi profondi problemi nei rapporti con 
l’abitato di Cornigliano, che risulta definitivamente 
separato dal mare e soggetto ad un progressivo 
degrado ambientale per le forti emissioni – prati-
camente a contatto con le abitazioni – di ossido di 
carbonio, benzene, benzopirene, biossido di zolfo, 
ossidi di azoto e polveri, nonostante la costruzione 
di un impianto, il primo del genere in Europa, per la 
captazione delle polveri dai fumi dei forni dell’ac-
ciaieria mediante precipitatori elettrostatici.

Nel 1984 in ottemperanza alle disposizioni della 
Comunità europea concernenti i tagli di capacità 
produttiva e nell’intento di concentrare la produ-
zione negli impianti aziendali più moderni, viene 
definitivamente fermato il laminatoio per coils a 
caldo18. sempre nel 1984 l’acciaieria di Cornigliano 
è ceduta alla (Consorzio Genovese acciaio s.p.a.), 
che nel 1988 trasforma la sua ragione sociale in di 
Cornigliano, con assetto azionario sotto il controllo 
di maggioranza del gruppo riva. Lo stabilimento, 
inserito nell’area d’affari dei laminati piani, occupa 
un’area di 775 mila metri quadrati ed è tutt’oggi 
attivo.

Nel frattempo nella zona di sampierdarena, 
Campi, Cornigliano e in molte altre zone del 
Ponente genovese, un numero crescente di aree e 
siti industriali vengono progressivamente dismessi, 
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abbandonati e demoliti. tra gli altri, il complesso 
siderurgico siaC di Campi che, tra il 1989 ed il 
1992, viene progressivamente chiuso. tutta l’area 
di Campi, come quella dell’ansaldo Meccanico, è 
oggetto di una completa riorganizzazione, per la-
sciare spazio a una “rigenerazione” urbana che 
vede la sostituzione delle testimonianze dell’età in-
dustriale con i nuovi templi del consumismo.

Quanto alla produzione siderurgica, a Corni-
gliano è definitivamente fermata la lavorazione a 
caldo (l’ultima colata è del 29 luglio 2005), ed è 
liberata l’area già occupata dall’iLva alla foce del 
Polcevera, antistante all’ex stabilimento meccanico 
ansaldo, nel frattempo trasformato in centro poli-
valente a spiccato carattere ludico-commerciale.
Parte dell’area (1.316.000 metri quadrati), con atto 
modificativo all’accordo di programma del 1999, 
sottoscritto nel 2005, è passata di proprietà alla 
società per Cornigliano; di questi, 1.050.000 metri 
quadrati sono dati in diritto di superficie, per ses-
sant’anni, all’iLva, con l’impegno di rinnovare e 
sviluppare l’impianto di laminazione a freddo. Per 
i restanti 266 mila metri quadrati19, è prevista, a 
seguito dello smantellamento e della demolizione 
degli impianti presenti, una bonifica ambientale 
per un futuro riutilizzo. ad oggi sono stati smantel-
lati e demoliti tutti gli impianti e i manufatti presenti 
nelle aree recuperate, tra cui l’altoforno, la cokeria, 
i gasometri ed una porzione dell’edificio destinato 
all’acciaieria.

La cessazione delle produzioni industriali più im-
pattanti ha consentito l’avvio, almeno sulla carta, 
del risanamento dell’intera area di Cornigliano: dal 
recupero delle ville storiche a quello del centro an-
tico, dal risanamento del Polcevera alla riqualifica-
zione ambientale delle sponde, dalla predisposi-
zione del futuro parco degli Erzelli alla definizione 
del verde ricreativo urbano, fino alla valorizzazione 
delle aree agricole residue (la collina di Coronata, 
i vigneti, i frutteti e gli orti).

NOtE

1. si veda Carlo Giuseppe ratti, Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova in pittura, scul-
tura ed architettura... Descrizione delle pitture, scolture e architetture ecc. che trovansi in alcune città, 
borghi e castelli delle due Riviere dello Stato Ligure..., Genova 1780, i, p. 390 (ed. facsimile: Bologna 
1976).
2. Per la storia della dimora dei Durazzo a Cornigliano si veda Ferdinando Bonora, Il Palazzo Durazzo 
Bombrini di Cornigliano, sagep, Genova 1991.
3. si veda r. tedeschi, I catasti provvisori della Repubblica Ligure (l’uso e la proprietà del suolo nei 
comuni di Langasco, Larvego, Gallaneto e Sant’Andrea d’Isoverde), pubblicato sul 5° volume «studi e 
ricerche. Cultura del territorio», n. 5, 1998.
4. Lo stabilimento a ciclo completo di Francesco rolla a Cornigliano era dotato di diecimila fusi e due-
cento telai meccanici; si veda Luigi Bulfeletti, Claudio Costantini, Industria e Commercio in Liguria nell’età 
del Risorgimento, 1700-1861, Banca commerciale italiana, Milano 1965, p. 490.
5. si veda sara De Maestri, L’area di Campi da insediamento di “villa” a polo industriale - il recu-
pero del complesso “ex Panificio militare” a Genova Cornigliano, in atti del Convegno internazionale 
aED - associazione Europea per il Disegno “Il disegno della città-opera aperta nel tempo”, san 
Gimignano (siena), 20-30 giugno 2002, pp. 373-378, e Da panificio militare a scuola di motorizzazione, 
in «io architetto», n. 0, 2005, pp. 8-9.
6. Per le notizie sugli insediamenti ansaldo a Campi e la figura e l’opera di adolfo ravinetti, si veda 
Paolo Cevini, Beatrice torre, Architettura e Industria. Il caso Ansaldo (1915-21). Adolfo Ravinetti architetto 
(1884-1967), sagep, Genova 1994.
7. Conservato nell’archivio storico del Comune di Genova.
8. si veda Giorgio Doria, Investimenti e sviluppo economico a Genova alla vigilia della I guerra mondiale, 
Pantarei, Milano 2008, vol. i, pp. 309, 389. 
9. Lo stabilimento della società Delta prendeva il nome dal metallo che vi si lavorava, impiegato par-
ticolarmente nelle costruzioni navali, si veda Emanuele Gazzo, I cento anni dell’Ansaldo 1853-1953, 
ansaldo spa, Genova 1953, p. 332.
10. ivi.
11. si veda Franca Balletti, Bruno Giontoni, Genova Cultura urbanistica e formazione della città contem-
poranea 1850-1920, Gabbiani, Genova 1984, p. 98.
12. si veda Bruno Ciliento, anna Milani, Ville del Ponente e della Valpolcevera, sagep, Genova 1986, 
p. 33.
13. si veda P. Cevini, B. torre, Architettura e Industria..., cit., p. 129.
14. Conservato nell’archivio storico ansaldo (asa), fondo Perrone, sez. Fotogr. P18-7.
15. alla fine del conflitto il programma siderurgico iniziato a Cornigliano era annullato, i materiali prepa-
rati già per gli altiforni distrutti e i terreni alienati. Erano altresì distrutti gli stabilimenti del Polcevera e il 
tubificio di Fegino. all’atto della sua costituzione, la Nuova ansaldo comprendeva, nell’area di Campi: 
gli stabilimenti elettrici di Cornigliano, estesi su un’area di 200.000 metri quadrati di cui 50.000 coperti: 
lo stabilimento Elettrotecnico e lo stabilimento della vittoria, in grado di costruire grandi unità elettriche 
e locomotori elettrici; le acciaierie e Fonderie di acciaio a Cornigliano aventi una superficie di 365.000 
metri quadrati di cui 120.000 coperti ove si costruivano pezzi fucinati e fusi di qualunque grandezza; lo 
stabilimento Metallurgico Delta su un’area di 14.000 metri quadrati di cui 7.000 coperti con una svaria-
tissima di parti in metallo Delta e altre leghe. si veda Gazzo, cit., p. 489.
16. a seguito del passaggio sotto il controllo dell’istituto per la ricostruzione industriale (iri).
17. Per le notizie concernenti l’attività siderurgica di Cornigliano si veda roberto tolaini, Trasformazioni 
ambientali e siderurgia. La storia delle acciaierie di Genova-Cornigliano dallo sviluppo industriale alla 
riqualificazione ambientale, atti del Xiii international Congress tiCCiH “industrial heritage and urban tra-
sformation - productive territories and industrial landscape”, terni 14-18 settembre 2006.
18. Mentre il singolo impianto della cokeria ha pesantissimi effetti sull’inquinamento del quartiere. si 
veda al riguardo roberto tolaini, Il peso dell’acciaio. Siderurgia e ambiente a Genova, 1950-2005, in 
salvatore adorno e simone Neri serneri, Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale delle 
aree industriali in Italia, il Mulino, Bologna 2009, pp. 87-112.
19. Dei 266.000 metri quadrati in proprietà alla società per Cornigliano: 144.000 metri quadrati a di-
sposizione dell’autorità Portuale per funzioni logistico-portuali, per una durata di 60 anni, 60.000 metri 
quadrati per la realizzazione della strada di scorrimento a mare del Ponente genovese e 62.000 metri 
quadrati destinati a funzioni urbane.
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Franco Mancuso

da Venezia a marghera. 
ambiente, fabbriche, 
dismissioni e 
pratiche di riuso: 
un primo bilancio

aBstraCt
From venice to Marghera. Environment, factories, 
industrial cessation and reuse practices: an inter-
im balance.

In this contribution an interim balance of reuse 
practices are proposed of the industrial areas in 
the territories of Venice and Marghera. Whereas 
in the former, industrial cessation started over fifty 
years ago and is now in its final stage, at Margh-
era they have just started up but are proceeding 
rapidly. The testimonies of the past highlight the 
size of the industrial city which characterized Ven-
ice between the 19th and 20th centuries. To sus-
tain this new productive role, the city is undergo-
ing a true and proper functional revolution as can 
be witnessed, among other interventions, by the 
mainland railway link and the opening of the new 
road linking the railway station to the centre. Mar-
ghera’s historical and environmental organization 
are schematically referable to a few, but significant 
elements. In fact its industrial development took 
place over a very short period, a little over three 
generations. Today, Marghera and Mestre make up 
one of the biggest industrial centres of the country 
and together with Venice are integrant parts of the 
same lagoon structure and therefore part of a com-
plex problem: that of safeguarding and recovery of 
the lagoon.

a Marghera è iniziata da poco la stagione delle 
dismissioni, che sembra voler procedere con forte 
accelerazione. a venezia, invece, essa è comin-
ciata cinquant’anni prima ed ora si è definitiva-
mente conclusa, con buone e meno buone prati-
che di riuso. tutto ciò ci consente di tentare un sia 
pur provvisorio bilancio.

a partire dal primo decennio del secondo dopo-
guerra, venezia aveva assistito alla chiusura della 
maggior parte delle aziende che ne avevano fatto, 

fra Otto e Novecento, la più grande realtà produt-
tiva del veneto. Di quella “città industriale” che fra 
poco descriveremo, non restavano che grandi aree 
dismesse e manufatti in disuso, spesso imponenti 
e di ottima fattura. Nel volgere di poco più di un 
ventennio avevano chiuso, infatti, con drammatica 
accelerazione tutte le fabbriche della Giudecca: 
i mulini stucky, la birreria Dreher, i cantieri navali 
CNOMv, la fabbrica di orologi Junghans, la tessi-
tura Herion, la fabbrica di tappeti Gaggio, la fab-
brica di ghiaccio tanner, la distilleria Pizzolotto. 
avevano chiuso le fabbriche più direttamente colle-
gate al porto e alla ferrovia: il Cotonificio veneziano 
a santa Croce, la fabbrica di profumi Linetti e la 
saffa a Cannaregio. Poi le Conterie a Murano, in-
sieme a molte vetrerie minori. aveva resistito fino 
agli anni Ottanta la storica Manifattura tabacchi, 
ma anch’essa di lì a poco aveva rinunciato. Lo 
stesso era accaduto per le grandi attrezzature ur-
bane ottocentesche, divenute rapidamente obso-
lete: il vasto macello comunale a Cannaregio, le 
due officine del gas a Castello e a santa Croce, i 
magazzini e i silos granari al porto; chiudeva an-
che l’arsenale. scompariva, dunque, la venezia 
imprenditoriale e scompariva la venezia operaia.

venezia, che era stata anche una vera città indu-
striale, mostrava tuttavia una spiccata peculiarità: 
a differenza di quasi tutte le città di terraferma, che 
avevano perso molte delle tracce della loro precoce 
industrializzazione perché travolte dall’espansione 
moderna, aveva conservato gran parte delle testi-
monianze del recente passato industriale. Nella 
sua crescita ottocentesca, infatti, venezia si era ar-
restata lungo i margini lagunari, proprio laddove, 
alla fine dell’Ottocento, grandi aziende si trasferi-
vano dalla terraferma attirate dalla presenza di effi-
cienti infrastrutture ferroviarie e portuali: come i tre-
vigiani mulini stucky, attrezzatisi di fronte al porto 
con moli e banchine, gru e aspiratori; o come il 
Cotonificio veneziano, a ridosso degli scali, per 
garantirsi un facile approvvigionamento delle ma-
terie prime e la possibilità di accedere ai maggiori 
mercati esteri. allo stesso tempo, molte nuove im-
prese avevano occupato i bordi orientali e meri-
dionali della città, alla ricerca di spazi liberi e di un 
rapporto diretto con l’acqua: nuovi cantieri navali a 
Castello, attirati dalla presenza dell’arsenale, vera 
macchina industriale ante litteram e mulini, pasti-
fici, birrerie, tessiture, cementifici, corderie, orolo-
gerie alla Giudecca, per la grande disponibilità di 
aree libere e la vicinanza del porto.

La crescita di venezia del secondo Ottocento 
era dovuta, dunque, in buona parte, alla presenza 
dell’industria e delle attività ad essa complemen-
tari, oltre che alla contemporanea diffusione delle 
attrezzature urbane delle quali la città si andava 
dotando: il macello, l’officina del gas, l’acque-
dotto. Ed era stata una crescita tutt’altro che ir-
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1. venezia. Censimento dei 
manufatti archeologico-

industriali, 1979 (archivio 
Franco Mancuso).

rilevante, se si considera che le aree e i manu-
fatti occupati originariamente da queste funzioni, 
escluso l’arsenale, si estendevano per non meno 
di 70 ettari, qualcosa come cento volte la superfi-
cie di piazza san Marco. si trattava, non di rado, 
di grandi aziende, che costruivano edifici impo-
nenti e che occupavano una numerosa manodo-
pera (400 operai alle fonderie Neville, non meno di 
500 ai cantieri navali della Giudecca, altrettanti alla 
Junghans, 730 alla saffa, più di 1000 al cotonificio 
e quasi 2000 alla Manifattura tabacchi).

venezia è una singolare eccezione fra i capoluo-
ghi del veneto, che nell’Ottocento si erano accon-
tentati di un consolidato ruolo burocratico-ammi-
nistrativo. rispetto alla staticità di una terraferma 
animata solo da isolate esperienze per lo più su-
burbane, venezia registrava quella progressiva 
concentrazione d’iniziative imprenditoriali che portò 
presto l’antica capitale a divenire una delle città più 
industrializzate del Paese, con vistose ripercussioni 
sul quadro urbano e sul contesto lagunare.

L’industrializzazione di venezia non fu tuttavia 
improvvisa, ma piuttosto il risultato di un processo 
lungo più di un secolo, accelerato dall’accorta po-
litica di infrastrutturazione ferroviaria e portuale già 
avviata dal governo austriaco. i complessi indu-
striali di maggior dimensione sono realizzati nell’ul-
timo ventennio dell’Ottocento e nei primi anni del 
Novecento; ma già nella fase precedente si rileva 

la presenza di molte aziende di piccole dimen-
sioni, distribuite abbastanza uniformemente nella 
città, spesso ospitate in edifici preesistenti, con 
una primitiva specializzazione produttiva per zone, 
massimamente evidente nella concentrazione ve-
traria di Murano. Piccole porzioni di suolo ancora 
libere, facilmente attrezzabili con attracchi e ban-
chine, giocano un ruolo importante nell’indurre le 
prime localizzazioni produttive, come nella fascia 
settentrionale di Cannaregio e nella zona fra santa 
Marta e san sebastiano. sono terre di più recente 
formazione rispetto a quelle su cui si è formata 
venezia: vi è una maggior disponibilità di aree li-
bere e una minor sedimentazione dei tessuti circo-
stanti. Le fabbriche sono favorite dalla particolare 
disposizione della trama urbanistica – soprattutto 
a Cannaregio – fatta di lotti lunghi e stretti, serviti 
a un’estremità da una fondamenta e dall’altra di-
rettamente dal canale: niente di più funzionale per 
impiantarvi un’attività produttiva.

in questo processo non va ignorata la presenza 
dei numerosi edifici religiosi, chiese e conventi, 
abbandonati in seguito alle vicende napoleoniche. 
La loro disponibilità immette nel mercato immo-
biliare una quantità di beni certamente superiore 
alla modesta domanda che in quegli anni di acuta 
crisi economica si manifestava a venezia. Non è 
un caso che sia proprio l’industria ad appropriar-
sene, ritrovandovi una comoda opportunità per 
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l’installazione dei primitivi macchinari: da un punto 
di vista strettamente tipologico non c’è, infatti, una 
grande differenza fra lo spazio allungato di una 
chiesa e quello di un capannone (per non parlare 
di certe originali soluzioni offerte dagli stessi ma-
nufatti religiosi, come il campanile della chiesa di 
san Girolamo usato come ciminiera, immortalato a 
metà Ottocento nell’incisione di Giovanni Pividor).

Ecco quindi un vero processo di dismissioni e 
riuso ante litteram, che vede la fitta sequenza di 
chiese riutilizzate come opifici: san Girolamo di-
venta mulino a vapore e poi fabbrica di candele; 
san Cosmo ospita magazzini di sale e tabacco 
(poi la Junghans e quindi la tessitura Herion); 
santa Marta è magazzino del tabacchificio e poi 
deposito del porto franco; san Bonaventura ospita 
una lavanderia a vapore; san Nicolò della Lattuga 
parte della fonderia Neville, prima di essere ab-
battuta; santa Chiara a Murano le cristallerie; alla 
Giudecca, sant’angelo ospita prima una vetreria 
e poi la Junghans; san Biagio diviene magaz-
zino prima di cedere all’invadenza dello stucky; 
san Giovanni deposito di cantiere prima di essere 
anch’essa abbattuta; santa Maria Maggiore di-
viene magazzino della Manifattura tabacchi prima 
di essere recuperata – caso rarissimo – alla sua 
funzione originaria (in questa stessa prospettiva ci 
sarebbe da considerare la vicenda dei conventi, 
destinati a ospitare le nuove istituzioni pubbliche o 

militari e gli uffici amministrativi che cominciano a 
diffondersi nella città).

Presto, però, si assiste al progressivo insedia-
mento di aziende più grandi e con un più elevato 
grado di specializzazione nelle aree periferiche, so-
prattutto nell’arco occidentale della città: sono atti-
rate dalla vicinanza delle infrastrutture ferroviarie e 
portuali, oltre che da una minore resistenza dell’an-
tico tessuto edilizio e lagunare, qui assai più rado, 
ad ospitare i nuovi impianti produttivi e, ovviamente, 
dalla presenza di aree libere o create ex novo. in 
pochi decenni la città, che pure aveva avuto nel 
tempo – all’arsenale e a Murano – l’anticipazione di 
due vere e proprie città-fabbrica, s’infittisce lungo i 
bordi di ciminiere, gru, edifici rosseggianti di mat-
toni, coperture di ferro e vetro, banchine e scali, 
animati dal movimento quotidiano di navi, chiatte, 
vagoni ferroviari, merci, operai. in questa realtà si 
manifesta un nuovo inedito paesaggio, che inve-
ste la riva meridionale della Giudecca, la nuova 
isola di sacca Fisola, le aree occidentali dove sor-
gono il porto commerciale e la stazione marittima 
e più in là, oltre la stazione ferroviaria, le sacche 
di Cannaregio, fino all’espansione ottocentesca 
dell’arsenale e dei cantieri navali fra san Pietro e 
sant’Elena. è un paesaggio tipicamente industriale 
per alcuni inequivocabili elementi, ma che non rin-
nega i caratteri peculiari dell’ambiente lagunare. 
Da qui s’infiltra verso l’interno, dove tuttavia trova 

2. La diffusione dell’industria 
a venezia e a Murano in tre 

epoche: a metà ‘800, intorno al 
1880 e a inizio ‘900 

(archivio Franco Mancuso).
3. venezia. Posa delle tubazioni 

dell’acquedotto pubblico nel 
tratto lagunare fra la terraferma e 

venezia, 1881 (fonte 
Guido Zucconi, a cura di, 

La grande Venezia, Marsilio, 
venezia 2002, p. 22).

4. venezia. Progetto per la 
stazione ferroviaria nell’isola di 

san Giorgio Maggiore, 1830 
(fonte Giuseppe Bertoja, Veduta 

panoramica di Venezia con la 
grande strada a rotaie di ferro 

che dall’isola di San Giorgio 
Maggiore mettesse a Milano, 

particolare).
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l’insormontabile resistenza del tessuto più antico; 
ma nelle poche zone dove riesce a penetrare – alla 
Giudecca, a Cannaregio, a santa Marta – genera 
una singolare commistione, tanto che muovendosi 
in queste zone si assiste ancor oggi alla sorpren-
dente sequenza d’immagini dovute all’accosta-
mento della trama veneziana – canali, fondamenta, 
architetture minori e palazzi, chiese, campi e sotto-
portici – con gli elementi tipici della manifattura.

è dunque soprattutto il nuovo paesaggio dei 
margini, anche se non si era escluso che potesse 
penetrare fino al cuore della città: ne è prova l’in-
sistente progetto di portare la ferrovia in centro, 
dapprima lungo la fondamenta delle Zattere fino 
alla Punta della salute (progetto Jappelli, 1850), 
e poi lungo il bordo meridionale della Giudecca 
fino a san Giorgio (progetto Lavezzari, romano, 
saccardo, 1868); senza contare altre ricorrenti 
proposte di “modernizzazione” della città, come 
quella di collegare l’isola della Giudecca con un 
tunnel subacqueo, o di scavalcare le Mercerie con 
un ponte aereo da san Marco a rialto.

Del resto, l’industria penetra per altre strade nella 
città, che si arricchisce dei prodotti stessi della ma-
nifattura: ponti in ferro, come quelli ottocenteschi 
sul Canal grande, all’accademia e agli scalzi, poi 
demoliti; nuovi elementi di arredo in ghisa, come 
fanali, ringhiere, parapetti; perfino edifici, come il 
mercato del pesce a rialto, o le serre ottocente-

sche ai giardini di Castello. Lo stesso vale per gli 
spazi acquei, fino ad allora dominio assoluto del 
legno: vapori al posto dei velieri, vaporetti invece 
dei traghetti, motoscafi al posto delle gondole, 
solcano sempre più intensamente canali e bacini, 
punteggiati a loro volta da pontili di ferro e vetro.

La presenza della manifattura contribuisce a un 
rapido aumento della popolazione (ben 25.000 
unità tra il 1844 e il 1880), e provoca inevitabilmente 
un altrettanto rapido aumento della domanda di 
nuove abitazioni. Questo fenomeno si sovrappone 
a una situazione abitativa in gravissima crisi, ca-
ratterizzata da un degrado edilizio assai elevato e 
diffuso in gran parte della città, unito a un già in-
sopportabile sovraffollamento.

Le indagini sulle abitazioni svolte a partire dal 
1873 dal Comune e riprese più volte negli anni 
successivi, rivelano tale disagio e inducono l’am-
ministrazione comunale a intervenire direttamente. 
venezia assiste così, nel giro di pochi decenni, 
alla realizzazione di molti quartieri d’iniziativa pub-
blica, compito svolto da un’apposita agenzia, la 
Commissione per le case sane economiche e po-
polari, che opera dal 1909 avvalendosi del soste-
gno economico della locale Cassa di risparmio, e 
che presto confluisce (1913) nell’istituto autonomo 
per le case popolari (iaCP).

Le realizzazioni sono cospicue e producono un 
ulteriore infittimento del tessuto urbanistico; in più 

5. venezia. sventramenti e 
cantieri per la realizzazione di 
Piazzale roma e del garage 
comunale, 1932 (venezia, 
archivio storico Comunale, 
Fondo Giacomelli).
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riprese sorgono, nelle poche aree ancora libere o 
che possono essere liberate con l’abbattimento 
di edifici malsani, gruppi di case e interi quar-
tieri: alla Giudecca (san Giacomo, 1907 e 1921; 
Campo di Marte, 1921; Calle Michelangelo, 1931; 
sant’Eufemia, 1945); a Cannaregio (san Giobbe, 
1905 e 1910; san Leonardo e Gesuiti, 1906; 
Madonna dell’Orto, 1922; san Girolamo, 1929 e 
1947); a Castello (sant’anna, 1897; Quintavalle 
e Corte delle Colonne, 1909; ruga Gìuffa, 1910; 
Barbaria delle tole, 1922; Calle delle Furlane, 
1924; Celestia, 1938); a Dorsoduro (san rocco, 
dal 1910; sant’agnese, 1921; santa Marta, 1926 e 
1931). a questi interventi devono aggiungersi quelli 
realizzati da amministrazioni pubbliche per i propri 
dipendenti, che creano piccoli quartieri autonomi 
assai simili a quelli realizzati dalla Commissione e 
poi dallo iaCP: a sant’alvise per i dipendenti delle 
poste; a santa Marta per i ferrovieri, che integra l’in-
tervento dell’istituto. sistema, quest’ultimo, adot-
tato in molti altri quartieri, dove parte degli interventi 
sono affidati a cooperative di dipendenti pubblici.

Come appare da questo schematico elenco, 
sembra essere la periferia che mano a mano si 
consolida, e vede le abitazioni popolari legarsi alla 
presenza della manifattura, come in tutte le città 
industriali fra Otto e Novecento. Ma ancora una 
volta emerge la peculiarità veneziana, per almeno 
due ragioni: non ha senso parlare di “periferia” in 

6. venezia. Officine meccaniche 
all’interno dell’arsenale, inizio 
‘900 (venezia, Museo di storia 
Navale, Fototeca).

senso stretto in una città che non ha un “centro” 
vero e proprio, ma un reticolo di centralità e di ba-
ricentri diffusi cui le comunità cittadine fanno da 
sempre riferimento (non a caso i nuovi quartieri 
assumono quasi sempre il nome delle parrocchie 
o delle antiche chiese presso cui si collocano: 
san Giacomo, sant’Eufemia, san Giobbe, san 
Leonardo, san Girolamo, sant’alvise, sant’anna, 
san rocco, sant’agnese, santa Marta); si può dire 
che accade piuttosto il contrario e cioè che le cen-
tralità e i baricentri minori trovano un rafforzamento 
della loro identità nella presenza dei nuovi quartieri 
popolari.

La seconda ragione è che a venezia l’inserimento 
di nuova edilizia abitativa induce una consapevole 
sinergia fra le esigenze d’igiene e di salubrità delle 
abitazioni e quelle di armonia con il linguaggio ar-
chitettonico e urbanistico della tradizione. Ecco 
allora strade larghe e blocchi edilizi allungati e 
isolati, alla ricerca di un doveroso igienismo, ma 
facciate per quanto possibile “veneziane”, con uso 
di materiali tradizionali in un primo tempo – pie-
tra d’istria per cornici di porte e finestre – e di altri 
più economici in seguito, anche se modellati nelle 
fogge della consuetudine locale.

si tratta di molte migliaia di alloggi, ospitati in 
edifici sani e solidi sollevati con appositi vespai 
dal livello del suolo urbano, quanto basta per otte-
nere un’efficace ventilazione dei piani terra e non 
di rado associati a giardinetti privati; appartamenti 
non piccoli e presto dotati di servizi igienici, sia 
pur elementari, disposti su più piani – fino a cin-
que – con vani scala condominiali (la tradizionale 
“porta sola” non è più compatibile con l’accezione 
economica degli interventi), ma con buone distri-
buzioni interne. Quasi sempre solo case (per le at-
trezzature e i servizi ci si appoggiava a quelli del 
circondano, del resto raggiungibili con facilità), 
talvolta, però, disegnate con apprezzabili ricerca-
tezze morfologiche e sottigliezze di linguaggio.

Per sostenere il nuovo ruolo produttivo venezia 
aveva assistito a una vera rivoluzione funzionale. 
richiamiamo le iniziative e gli interventi di mag-
giore portata: il collegamento ferroviario con la ter-
raferma; l’apertura della strada nuova che collega 
la stazione ferroviaria con il centro; la formazione 
della city fra rialto e san Marco; la diffusione della 
pedonalizzazione tramite numerosissimi interra-
menti di rii e canali e la costruzione di nuovi ponti; 
la realizzazione delle attrezzature urbane più im-
portanti, come il macello, l’officina del gas, l’ac-
quedotto. Determinante in questo processo era 
stato il ruolo del porto, la cui presenza aveva in-
dotto interventi anche in laguna, come lo scavo 
dei canali fino alle bocche di porto per le esigenze 
della nuova navigazione a vapore, con la rea-
lizzazione delle dighe al Lido e a Malamocco, o 
come il successivo scavo del canale collegante la 
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Marittima alla terraferma, che favorirà, in un futuro 
assai prossimo, l’avventura di Porto Marghera.

L’operazione Marghera nasce infatti a venezia, 
sull’onda di una domanda crescente di nuovi spazi 
per attrezzature portuali e impianti industriali, in 
quella che appare, già alla fine dell’Ottocento, una 
delle più promettenti concentrazioni produttive del 
Paese. al cadere del secolo, tutta la parte di città 
protesa a ovest, cioè verso la terraferma, ha cam-
biato completamente funzioni e aspetto, ricca d’in-
frastrutture e manufatti tipici di una vera e propria 
periferia portuale richiamati in quella parte della 
città dalla presenza del terminal ferroviario. al posto 
del naturale e incerto confine con la laguna costi-
tuito dalla lingua di case e di terra lungo la “spiag-
gia” di santa Marta e dal vasto triangolo deserto 
dell’ex Campo di Marte erano sorte, in rapida suc-
cessione, le attrezzature della stazione marittima 
(in funzione dal 1880). i due moli e il bacino interno 
erano stati realizzati sulla base delle indicazioni 
fornite nel 1867 dalla Commissione Paleocapa, 
separati dalla città dal canale della scomensera, 
ma collegati alla ferrovia tra il 1884 e il 1887 tramite 
il ponte di ferro sulla testata occidentale del Canal 
Grande. Qui si installano magazzini, tettoie, gru, 
silos e, a partire dagli anni Novanta, le cisterne del 
deposito petroli, trasferite dalla precedente ubica-
zione di sacca sessola.

Da questo forte nucleo portuale erano presto 
partiti successivi sviluppi: verso est, cioè in dire-
zione della città, le attrezzature del punto franco (in 
funzione dal 1892) e dei Magazzini generali (1896), 
che occupavano le banchine sulla parte terminale 
del canale della Giudecca, a loro volta presto ser-
vite da raccordi ferroviari. ai nuovi servizi delle 
ferrovie si appoggiarono presto attività produttive 
vere e proprie e le nuove infrastrutture urbane, che 
utilizzavano le aree disponibili lungo i margini oc-
cidentali della città: il Cotonificio veneziano (in fun-
zione dal 1883), fra il punto franco e i Magazzini 
generali; l’officina del gas, nel vasto triangolo 
dell’ex Campo di Marte; l’acquedotto (inaugu-
rato nel 1884), nella vicina zona di sant’andrea, 
rifornito dalla nuova condotta sub-lagunare prove-
niente dalla terraferma.

Questo vasto insieme si spinge fino a toccare 
le aree della settecentesca Manifattura tabacchi, 
allora una delle industrie più importanti. si forma, 
così, un imponente complesso di attrezzature 
che si prolunga ulteriormente, fino a chiudere 
completamente il bordo occidentale della città: 
verso nord, a Cannaregio, oltre la stazione ferro-
viaria, sorgono i complessi produttivi della saffa, 
dei mulini Passuello e Provera, e di aziende mi-
nori successivamente occupate dalla Linetti, inva-
dendo tutto il vasto spazio disponibile a sud del 
macello comunale; verso sud, oltre il canale della 
Giudecca, sorgono le grandi concentrazioni pro-

7. venezia. il canale scomensera 
con burci carichi di carbone, 

1923 (venezia, archivio storico 
Comunale, Fondo Giacomelli).

duttive dei mulini stucky (1883) e della Distilleria 
veneziana (1902), fino ai vasti magazzini a sacca 
Fisola poi demoliti per far posto al quartiere resi-
denziale del dopoguerra.

Questa estesa concentrazione di fabbriche, in-
frastrutture e attrezzature portuali si misura in que-
sto stesso momento con quella più antica dell’ar-
senale, che sembra adeguarsi alle nuove esigenze 
della cantieristica e della navigazione con la cre-
azione nel 1875 del primo grande bacino di ca-
renaggio e con il rinnovamento tecnologico degli 
apparati produttivi. L’arsenale ribadisce la sua 
specializzazione militare e, pur mantenendo livelli 
occupazionali assai elevati (nel 1887 vi lavorano 
complessivamente 3.851 operai), rinuncia deli-
beratamente a trasformarsi in una più articolata 
struttura produttiva, secondo la tesi che altri sta-
vano propugnando. Oltretutto, la sua ubicazione a 
oriente della città (sebbene avvantaggiata dalla re-
alizzazione delle opere portuali che nella seconda 
metà degli anni Novanta consentono alla vicina 
bocca di porto di san Nicolò del Lido di rientrare 
in attività), risulta decentrata rispetto alle infrastrut-
ture del bordo occidentale e priva dell’indispensa-
bile ferrovia.

inevitabile, quindi, che dall’arco occidentale par-
tissero le direttrici per la nuova espansione por-
tuale: come lo scavo del canale navigabile in dire-
zione di Marghera (iniziato nell’agosto 1909), che 
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si inserisce nei lavori di ampliamento del porto che 
si susseguono all’inizio del secolo. Fin dalle formu-
lazioni originarie (progetti Petit del 1902 e rossi-
Cucchini del 1903) si intravede, infatti, nella vicina 
barena dei Bottenighi (meno di quattro chilometri 
in linea d’aria dalla Marittima) la possibilità di am-
pliamenti futuri e senza limiti del porto, ottenendo 
più efficienti raccordi ferroviari con Mestre. 

Lo scavo del canale va visto, dunque, nel qua-
dro del potenziamento della Marittima, dove, con-
testualmente, si procede all’apertura di un nuovo 
bacino di approdo ad ovest (cioè verso Marghera): 
il molo di ponente, tanto che i materiali di risulta 
dello scavo vengono utilizzati per iniziare il rad-
doppio di questo stesso molo e per i primi imboni-
menti ai Bottenighi. il nuovo canale, che prenderà il 
nome di vittorio Emanuele iii, è deliberato nel 1904 
dalla Commissione ministeriale per lo studio del 
piano regolatore dei principali porti del regno, as-
sieme al bacino dei Bottenighi. La delibera chiude 
l’ampio dibattito, aperto fin dalla metà del secolo 
precedente, sulle alternative di sviluppo del porto 
di venezia, incentrato sulla necessità di trovare 
nuove aree per banchine e infrastrutture e garan-
tire l’efficienza dei raccordi ferroviari. Fra le alter-
native vi era quella, attentamente presa in esame 
dalla Commissione e assai prossima dall’essere 
realizzata, che ipotizzava in tempi brevi – sempre 
sposando la prospettiva di uno sviluppo del porto 

in terraferma – una funicolare aerea per il trasporto 
di carboni e altre merci povere alla rinfusa dal 
porto di venezia (Marittima) alla stazione ferrovia-
ria di Mestre, analogamente a quanto già si era 
realizzato a Genova e a savona, lasciando così il 
porto di venezia a intera disposizione delle merci 
più pregiate.

il nuovo canale, largo ventotto metri e profondo 
quattro e mezzo, viene scavato parallelamente al 
ponte ferroviario sotto la gestione del Genio ci-
vile, dall’agosto 1909 al 1916, e si completa con 
una prima darsena (100x50 metri) che penetra 
nelle barene e si attesta quasi ai margini del trac-
ciato dell’antica via Orlanda, all’altezza del Forte 
Marghera. secondo gli ideatori del progetto, il ca-
nale e la darsena avevano lo scopo di consentire 
lo scarico in terraferma dei materiali risultanti da-
gli scavi in Laguna per la realizzazione di ulteriori 
opere portuali e soprattutto di facilitare l’accesso 
ai Bottenighi dei natanti attrezzati per i previsti 
scavi relativi allo sviluppo in terraferma del porto 
di venezia: era il seme dal quale sarebbe nata l’av-
ventura di Porto Marghera.

torniamo, però, a venezia e avviciniamoci a 
tempi meno lontani. a partire dagli anni settanta 
del Novecento si avvia a venezia un’intensa azione 
di recupero delle aree dimesse, intesa a dare ri-
sposta alle domande di una città che non cresce 
più, circondata com’è dalla laguna; ma che trova 

8. venezia. silos granario alla 
stazione Marittima e canale della 
scomensera, anni trenta del 
Novecento (venezia, archivio 
storico Comunale, Fondo 
Giacomelli).
9. venezia. Le banchine del 
molo di Levante, 1930 (venezia, 
archivio storico Comunale, 
Fondo Giacomelli).
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appunto lungo i suoi margini un’enorme distesa 
di aree e di manufatti disponibili. vi si installano 
funzioni e attività diverse: si fanno case pubbliche 
nell’area ex Fregnan a sacca Fisola, nell’ex trevisan 
alla Giudecca e nell’ex saffa a Cannaregio. spesso 
si fa tabula rasa di ogni preesistenza, ma talvolta, 
come alla Giudecca, si accetta la sfida del recu-
pero dei bei manufatti esistenti: alla ex Dreher, alla 
ex fabbrica del ghiaccio e agli ex granai. si realiz-
zano sedi per l’università, più che mai affamata di 
spazi, all’ex macello, all’ex Cotonificio veneziano e 
agli ex magazzini Ligabue, ma anche attrezzature 
per la cantieristica minore all’ex CNOMv. in questo 
stesso luogo e all’ex Herion si realizzano incuba-
tori, ovvero luoghi per ospitare aziende artigianali 
e di servizio. si inizia la costruzione della “citta-
della della giustizia” nell’ex Manifattura tabacchi, 
liberando, in prospettiva, gli affollatissimi locali 
delle Fabbriche nuove di rialto. infine, c’è il turi-
smo con l’Hilton, che recupera l’enorme volume-
tria dell’ex mulino stucky per farne un gigantesco 
lussuosissimo albergo; ci sono le abitazioni, altret-
tanto lussuose, che vengono sottratte all’utenza 
locale per un accordo fallito con il Comune. La 
stessa cosa accade all’ex Junghans, sempre alla 
Giudecca, dove si realizzano nuove abitazioni con 
interventi anch’essi malamente convenzionati con 
il Comune, che lasciano scivolare gran parte del 
nuovo patrimonio abitativo nelle mani degli investi-
tori, piuttosto che in quelle dei cittadini.

Gli interventi residenziali costituiscono, in ogni 
caso, uno straordinario campo d’azione per spe-
rimentare in concreto modelli progettuali innova-
tivi. Non si limitano alle aree industriali dismesse, 
ma utilizzano in più di un caso spazi urbani rima-
sti liberi su terreni precedentemente ottenuti per 
imbonimento, come a sacca Fisola, o aree rica-
vate attraverso la demolizione di quartieri popolari 
d’inizio Novecento ritenuti obsoleti, come Campo 
di Marte alla Giudecca, oppure risanano spazi ur-
bani ed edifici senza demolirli, come a sacca san 
Girolamo. Nel complesso si tratta di interventi di 
successo, ai quali si affiancano quelli realizzati per 
far fronte alla sempre più acuta domanda di at-
trezzature e servizi per gli anziani. L’indice di vec-
chiaia dei veneziani, infatti, è fra i più alti d’italia. 
si realizzano, così, due strutture esemplari, che 
recuperano spazi e manufatti esistenti nell’ex con-
vento di san Lorenzo a Castello e nell’ex istituto 
san Giovanni alla Giudecca.

in questo quadro si colloca l’arsenale, che è 
un’area dismessa, perché le attività che vi si svol-
gevano sono sparite, ma soprattutto è un’eccezio-
nale risorsa per la città, il luogo dove si immagina 
possa svilupparsi la nuova venezia della cultura, 
della ricerca e dell’innovazione. si tratta di un’area 
di 48 ettari, con straordinari spazi d’acqua, mac-
chine e apparati produttivi e con straordinari edifici 

10. Porto Marghera (venezia). 
Porto Petroli, costruzione 

serbatoi della società Nafta, 
1922 ca. (venezia, archivio 

storico Comunale, Fondo 
Giacomelli).

che il Magistrato alle acque ha cominciato a met-
tere in sicurezza per arrestarne il degrado. Questi 
spazi ed edifici possono diventare una parte viva 
della città, ma occorre muoversi con interventi as-
sai rispettosi, per non cancellare gli secoli di sto-
ria che si possono ancora leggere in quell’enorme 
museo che è l’arsenale.

L’acuta conflittualità che aveva finora caratteriz-
zato le forze politiche ed economiche interessate 
al suo futuro – l’arsenale è la parte della città su 
cui negli ultimi tre decenni si è progettato di più – 
sembra essere finita. Nel 2008 è stato siglato un 
accordo tra il Ministero della difesa, l’agenzia 
del demanio, il Comune di venezia e l’arsenale, 
una società mista creata nel 2002 tra Demanio e 
Comune, incaricata di gestirne le trasformazioni. 
L’accordo ha consentito di assegnare delle precise 
funzioni alle diverse parti dell’arsenale: alla Marina 
e alla Biennale i comparti meridionali, al Consorzio 
venezia Nuova quelli settentrionali.

La Marina è interessata a mantenervi e a svilup-
pare strutture con funzioni eminentemente cultu-
rali, come l’istituto di studi militari marittimi, dove 
da una decina d’anni si formano gli ufficiali supe-
riori, e a realizzare il Museo del mare, assorbendo 
l’attuale Museo storico navale; la Biennale, invece, 
vuole consolidare la propria presenza espositiva, 
avviata fin dal 1980 nei grandi spazi delle corderie 
e poi sviluppatasi alle artiglierie e alle Gagiandre.

anno iv – n. 06
ottobre 2010



32 saggi

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

Nei comparti settentrionali, dove già opera la 
tethis con 150 addetti, la società arsenale, in at-
tesa che nuovi ospiti vengano a occupare gli spazi 
già restaurati dal Magistrato o che presto lo sa-
ranno, si appresta a fare interventi nel settore dei 
servizi generali (aprendo una nuova porta di in-
gresso da nord), con attrezzature per la ristora-
zione, un centro studi (nella torre alberaria) e un 
nuovo ponte girevole sulla porta d’acqua nord 
orientale (la Porta nuova).

Nel comparto nord orientale, infine, dominato dai 
tre bacini di carenaggio ottocenteschi, il Consorzio 
venezia Nuova concentrerà tutta la intelligence ve-
neziana anti “alta”, insieme con le enormi attrez-
zature per gestire il funzionamento del MosE: gli 
spazi per lo stoccaggio e la manutenzione delle 78 
paratoie mobili, il bacino per i mezzi navali e di ser-
vizio, le officine per la cantieristica, i nuovi edifici 
per le varie lavorazioni, e gli uffici per il controllo, 
la gestione e il monitoraggio dell’insieme delle sei 
“tese” più prossime al nuovo ingresso.

Ci si chiede ora se questo sia davvero il futuro 
migliore per l’arsenale. Certo, la posta in gioco è 
notevole ed enormi sono le risorse necessarie per 
avviare il processo di rinnovamento, ma non può 
non preoccupare la grossolana ripartizione adot-
tata, con la riproposizione di una sorta di zoning 
funzionale in un contesto che rischia, così, di non 
poter diventare quel “pezzo di città” che tutti de-

siderano: una città che ovunque e in particolare 
a venezia si genera attraverso l’insostituibile com-
presenza della “grana minuta” delle attività quoti-
diane e della “grana grossa” delle funzioni mag-
giori. allo stesso modo, preoccupa la straripante 
presenza degli apparati del MosE, considerando 
che la manutenzione delle strutture operanti nelle 
tre bocche avrebbe potuto trovare una colloca-
zione appropriata altrove, ad esempio in un’area 
dismessa di Marghera, ottimamente collegata con 
le bocche dal canale dei petroli. Ci si augura che 
il museo, oltre che dell’arsenale stesso, sia an-
che quello del mare e della civiltà delle acque, o 
dell’archeologia, della storia e dell’etnografia na-
vale, coinvolgendovi, così, l’artigianato navale di 
alta specializzazione e quello per il restauro degli 
ormai numerosissimi reperti lagunari e marini le-
gati alla navigazione. si spera che tutti gli accordi 
cui si è fatto cenno non trasformino l’arsenale in 
un contenitore di attività specializzate, isolato ed 
autonomo e con ingressi selezionati, ma che l’au-
spicata apertura alla città consenta l’accesso e la 
percorribilità di ogni sua parte. si fanno voti affin-
ché la magica immobile atmosfera della darsena 
grande non venga mai turbata dal transito di irri-
spettosi natanti.

infine, ecco Marghera. è difficile immaginare 
come solo cent’anni fa Porto Marghera non fosse 
altro che un sito di barene e laguna, del tutto simile 

11. Porto Marghera (venezia). 
Canale industriale con fabbriche, 

1928 (venezia, archivio storico 
Comunale, Fondo Giacomelli).
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a quelli che ancor oggi, più a sud, si estendono fin 
quasi a Chioggia. tale doveva apparire allora dal 
ponte ferroviario per venezia, con la sola presenza 
di qualche modesto casone da pesca, a stento 
emergente fra i meandri di ghebi e canali, e di un 
manufatto isolato, realizzato intorno al 1895 dall’in-
traprendente vicentino Magno Magni per produrvi 
concimi e fosfati che, per via d’acqua, raggiunge-
vano la penisola balcanica. Né vi erano, in quella 
parte della laguna, agevoli canali di comunica-
zione con venezia, giacché i collegamenti per via 
d’acqua avvenivano a nord del ponte ferroviario, 
da Mestre lungo il canale di san secondo, da dove 
penetravano nel Canal salso, o da Campalto per il 
canale omonimo.

“L’operazione Marghera” introduce, quindi, per 
la prima volta, in forme imponenti, due elementi 
nuovi nella delicata situazione dell’intorno di vene-
zia, cioè della laguna: l’imbonimento di un’ampia 
porzione di barene (circa 1.000 ettari nella Prima 
e nella seconda zona industriale e 1.300 nella 
terza), e lo scavo di profondi canali di navigazione 
per raggiungere le nuove banchine portuali e indu-
striali di terraferma (4 chilometri di lunghezza, 40 
metri di larghezza e 10 di profondità nel canale vit-
torio Emanuele iii, dalla Marittima ai Bottenighi; 20 
chilometri di lunghezza, 140 metri di larghezza e 15 
di profondità in quello dei petroli, da Malamocco a 
san Leonardo, e 100x10 metri fino a Fusina).

Le conseguenze di questi interventi sul regime 
idraulico della laguna sono stati funesti: per il forte 
contributo al restringimento del bacino di espan-
sione delle maree (assieme a quello indotto da-
gli imbonimenti per la realizzazione dell’aeroporto, 
dell’isola del tronchetto, del tratto di strada romea 
nella laguna di Chioggia, per le bonifiche e le nu-
merosissime sacche sui bordi e in prossimità delle 
isole), e soprattutto per il notevole aumento della 
quantità e velocità dell’acqua che dal mare entra 
in laguna. tutto ciò è favorito dal contemporaneo 
abbassamento del suolo dell’intero ambito lagu-
nare, assecondato dall’intenso emungimento delle 
falde acquifere da parte delle industrie di Porto 
Marghera, cessato solo negli anni settanta del 
Novecento, con il risultato tristemente noto dell’au-
mento della frequenza e dell’intensità delle alte ma-
ree, drammaticamente rappresentato dall’alluvione 
che nel novembre del 1966 ha sommerso l’intera 
città. alle profonde alterazioni del regime idraulico 
si affiancano altre dannose ripercussioni sull’am-
biente lagunare, dovute agli scarichi industriali ver-
sati quotidianamente, che hanno contribuito all’in-
quinamento, all’incremento dell’eutrofizzazione e 
all’aumento della temperatura media dell’acqua; 
per non parlare, poi, dell’aria gravemente contami-
nata, soprattutto nell’arco della terraferma, dai fumi 
e dagli scarichi aerei, e delle funeste conseguenze 
legate alla nocività delle condizioni di lavoro, che 

12. Marghera (venezia). Edifici 
per abitazioni nel Quartiere 

Urbano realizzati dallo iaCP, anni 
trenta del Novecento (venezia, 

archivio storico Comunale, 
Fondo Giacomelli).

13. Porto Marghera (venezia). 
Colmata dei terreni nella zona 

portuale-commerciale, 1962 
(archivio fotografico Ente 

della Zona industriale di Porto 
Marghera).
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hanno ucciso centinaia di operai impegnati nelle 
lavorazioni più a rischio.

il “fenomeno Marghera”, quindi, da elemento 
marginale qual era, è divenuto progressivamente 
un fattore centrale del “problema venezia”. il qua-
dro delle alterazioni ambientali è diventato un mo-
mento centrale dell’intenso dibattito che in questi 
ultimi anni ha visto crescere, contro l’ulteriore mas-
siccia espansione industriale, una mobilitazione 
sempre più vasta, che è riuscita a bloccare le rea-
lizzazioni della terza zona.

aperta com’è all’avventura delle dismissioni, ci 
si attende che Marghera possa ora diventare parte 
integrante della città che la ospita. tranne che per 
gli spiragli costituiti dalle strutture del nuovo parco 
scientifico e tecnologico, la sua immagine è ancora 
quella che si coglie dall’esterno: dal ponte che 
congiunge venezia alla terraferma essa appare 
con il suo lungo fronte ondulato di serbatoi e ci-
miniere che si stagliano sul bordo lagunare; lungo 
la strada che conduce a Mestre, fino al cavalcavia 
della ferrovia, Marghera si presenta con le alte gru 
dei cantieri Breda e con le sagome delle grandi 
navi in costruzione; dalla ex provinciale verso 
Malcontenta, sono i manufatti della Prima zona a 
est, aggrediti da nuove funzioni commerciali e di-
rezionali, e gli edifici minuti del quartiere urbano 
ad ovest, a disegnare il suo profilo. Oppure, la sua 
immagine è quella che si intravede da più lontano: 

14. Porto Marghera (venezia). 
veduta aerea attuale (archivio 
Franco Mancuso).

i fumi diurni delle ciminiere e i bagliori notturni 
delle torri di distillazione da venezia; la fitta rete 
degli elettrodotti che dalla centrale termoelettrica 
di Fusina si diramano nella campagna; il traffico 
delle autocisterne che si dirigono lungo le strade 
principali della regione; il flusso, ritmato dagli orari 
di lavoro, degli operai che entrano ed escono dai 
pochi varchi, lungo le vie che conducono a Mestre 
e ai paesi dell’entroterra. L’immagine di Marghera 
è anche quella, più indiretta, dei dibattiti, dei co-
municati, degli appelli spesso drammatici che par-
lano di crisi produttiva, di precarietà occupazio-
nale, di nocività del lavoro, ma che forniscono una 
rappresentazione fatta di parole, di slogan, che 
sfiora appena chi non sia realmente coinvolto nel 
lavoro di fabbrica.

visioni distanti, mediate, che provengono dai 
margini, fanno percepire Porto Marghera come un 
ambiente ostile; non invitano a penetrarvi, ma sug-
geriscono anzi al suo interno situazioni di rischio e 
di pericolo e ne restituiscono comunque un’imma-
gine sincronica, semplificata e astratta, come se 
tutto fosse riducibile a quello che accade lungo i 
suoi confini, come se tutto fosse sempre stato così 
come oggi appare. 

Percorrendo i labirintici spazi, le strade e i canali, 
i meandri delle fabbriche, la sua immagine, invece, 
si fa complessa e frastagliata, fra l’archeologia dei 
vecchi stabilimenti in disuso della Prima zona e le 
anticipazioni di un futuro tecnologico, forse nel frat-
tempo invecchiato, di quelli del Petrolchimico. se 
poi si compie un percorso storico, ripercorrendo 
le tappe della sua formazione, la sua dimensione 
si fa ancor più complessa, irta di tensioni e con-
flitti, tra una vicenda sociale e umana drammatica-
mente tesa fra enormi disagi e ricorrenti fatiche e 
un quadro ambientale devastato dagli sconvolgi-
menti del sito e del suo intorno.

Quella di Marghera è certo una vicenda singolare 
e irripetibile, le cui coordinate storiche e ambien-
tali sono schematicamente riconducibili a pochi 
ma significativi elementi. anzitutto perché tutto si 
svolge in un arco di tempo brevissimo, poco più 
di tre generazioni: cent’anni fa Marghera era solo 
un luogo di barene, lagune e campagne, e Mestre 
un piccolo villaggio, poco più che una piazza e 
un castello. insieme, oggi sono uno dei più estesi 
poli industriali dell’italia, con alle spalle una nuova 
città con più di duecento mila abitanti. Marghera 
si realizza per l’eccezionale convergenza di inte-
ressi politici ed economici su cui puntarono con 
evidente continuità, nell’arco fra le due guerre ed 
oltre, i gruppi e le forze al governo della città e 
del Paese. ricordiamo, infatti, che “l’operazione” 
Marghera non nacque dal nulla, ma da un ampio 
ventaglio di alternative sull’industrializzazione di 
venezia, quando il capoluogo veneto era già una 
città industriale e Porto Marghera solo una fra le 
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molte ipotesi uscite dall’intenso dibattito di fine se-
colo. “L’operazione” agisce sul contesto fisico in 
maniera pesante, producendo situazioni ambien-
tali, urbanistiche e territoriali assai più complesse 
di quelle che i suoi promotori avevano ipotizzato al 
momento del varo. Basti ricordare: la costruzione 
del polo industriale vero e proprio, con l’impiego di 
tecnologie avanzate e di imponenti infrastrutture e 
opere pubbliche; la fabbrica del “quartiere urbano”, 
con gli interventi del Comune e dello iaCP e l’azione 
dei privati; la realizzazione dei collegamenti con 
venezia e con l’entroterra, con il ponte automobili-
stico, l’autostrada, le filovie, il cavalcavia ferroviario, 
le stazioni, la creazione di Piazzale roma, l’aper-
tura del rio nuovo, l’ampliamento del porto. si ag-
giungano la crescita abnorme di Mestre, le trasfor-
mazioni della campagna circostante e le profonde 
alterazioni della laguna dovute agli enormi imboni-
menti delle barene per la realizzazione delle aree 
industriali, la conseguente restrizione del bacino la-
gunare, l’apertura dei canali di grande navigazione, 
l’immissione degli scarichi industriali.

Non possiamo dimenticare, oltre a ciò, che 
l’operazione ha inciso complessivamente sul va-
sto contesto sociale, generando situazioni dense 
di contraddizioni e conflitti, ben più profonde di 
quanto non abbiano rivelato fino ad oggi le imma-
gini “ufficiali” di Marghera. Basterà accennare a 

pochi elementi. sul piano economico: gli enormi 
investimenti di denaro pubblico, i profitti dell’indu-
stria privata, la speculazione sui terreni urbani, la 
crisi dell’occupazione; sul piano politico-ammini-
strativo: le tensioni per l’incorporazione dei comuni 
di terraferma, i conflitti fra i comuni contermini, il 
groviglio delle competenze (fra comuni, province, 
consorzi); sul piano sociale: l’inurbamento, lo sra-
dicamento dalle campagne, il pendolarismo, la 
precarietà della vita sociale e urbana in terraferma, 
la penuria di servizi, la pesantezza delle condizioni 
di lavoro nella fabbrica (sia pure con la contropar-
tita della formazione di una forte identità operaia e 
della crescita dell’azione sindacale). 

Non possiamo dimenticare, però, a dispetto 
della loro sempre più netta separazione funzio-
nale, che Marghera e venezia sono parti integranti 
della stessa compagine lagunare; sono parti di un 
problema complessivo, quello della salvaguardia e 
del risanamento della laguna, con tutto ciò che vi 
sta al centro (venezia e le isole) e che si estende 
ai suoi margini (Mestre e Marghera). Marghera può 
costituire, con un’intelligente riconversione delle 
aree industriali dismesse, sempre più disponibili 
per la progressiva obsolescenza degli impianti e 
dei manufatti, una carta essenziale nel processo di 
riqualificazione della terraferma e del suo riavvici-
namento a venezia.
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andrea tappi

roma produttiva.
Industria e questioni 
ambientali nel quadrante 
ostiense-testaccio tra 
otto e novecento

aBstraCt
Productive rome. industry and environmental is-
sues in the area of Ostiense-testaccio between 
the 19th and 20th centuries.

The article is a first attempt at interpreting from 
an environmental viewpoint the evolution of the 
Roman industrial area of Ostiense-Testaccio go-
ing from the end of the 19th century up to the mid-
dle of the 20th century, i.e. the long phase where 
urban transformation of the western world mostly 
orientated towards the hygienist culture with differ-
ent times and modalities according to the context. 
Rome, after its raising to capital, does not escape 
this dynamic, insofar as the first industrial zone at 
Ostiense, accessory to the fact also the numer-
ous changes of address due to the destination use 
of this area, was absorbed by the outskirts of the 
capital starting from the 1920s and 30s. The article 
highlights, as the same hygienist culture empha-
sizes, the situation in the zone outside the inhab-
ited area: the territorial dispute among industries 
(quite a few considered insalubrious) and previ-
ous agricultural activities, the promiscuity between 
large polluting enterprises and small factories, 
where there is less control; during the 20th cen-
tury, the overlapping with activities operating in the 
food sector and residential estates with the expan-
sion of housing and the establishing of a series of 
essential city facilities, starting right from the same 
health structures, are repeatedly added and sub-
stituted respectively. 

CittÀ E “iNDUstriE iNsaLUBri”

se più gradualmente e più di recente, gli studi 
hanno investito con crescente convinzione la sto-
ria ambientale delle città e la storia dello sviluppo 
urbano e territoriale, soffermandosi specialmente 
sulla costruzione della città contemporanea e 

sulle sue trasformazioni tra Otto e Novecento – si 
afferma in un recente lavoro –, la storia ambien-
tale dell’industria in italia è ancora in gran parte 
da scrivere, anche a causa dell’esile confronto tra 
la storia ambientale e la storia economica dell’età 
contemporanea, la storia dell’industria, la storia 
d’impresa1. 

D’altra parte, una storia ambientale dell’in-
dustria che non sia soltanto storia dell’epifeno-
meno dell’inquinamento non può realizzarsi che 
in stretta connessione non solo con la storia degli 
attori economici e politici, e di tutti coloro che su-
biscono le conseguenze dell’impatto ambientale, 
lavoratori o cittadini che siano, ma anche con la 
storia del territorio e delle tecnologie produttive, 
che di fatto intervengono sui processi riprodut-
tivi degli ecosistemi, consumando e modificando 
risorse a cominciare dai suoli, e reimmettendo 
poi rifiuti nell’ambiente2. Pur con le sue specifi-
cità e con qualche forzatura, l’evoluzione che qui 
viene tratteggiata coincide con la lunga fase che 
si protrae fino alla metà degli anni Cinquanta del 
Novecento, in cui le trasformazioni urbane del 
mondo occidentale sono per lo più orientate dalla 
cultura igienista con tempi e modalità differenti a 
seconda dei contesti3.

a partire dalla fine dell’Ottocento tale cultura 
ispira infatti la nascita dell’ingegneria sanitaria e 
l’adozione di misure volte alla salvaguardia della 
salute pubblica e alla soluzione delle problemati-
che ambientali determinate dalla contiguità tra le 
aree destinate all’industria e quelle residenziali4. 
Ed è in questo contesto che sull’esempio della le-
gislazione francese, anche in italia la legge sani-
taria del 1888 prescrive l’inserimento in due classi 
distinte delle «manifatture che spandano esala-
zioni insalubri, o possano riuscire in altro modo 
pericolose alla salute degli abitanti», relegando 
fuori dall’abitato quelle appartenenti alla prima 
classe, salvo «l’introduzione di nuovi metodi o di 
speciali cautele» al fine di evitare nocumento alla 
salute del vicinato5. al di là del ritardo nella reda-
zione delle due liste, che si avrà solo nel 1895 e 
con mille carenze, il limite primario del provvedi-
mento sta proprio nel suo principio informatore, 
che concepisce il danno alle persone, secondo 
le conoscenze dell’epoca, senza proteggere in 
alcun modo il contesto ambientale della fabbrica 
insalubre. all’atto pratico, si palesava peraltro una 
difficoltà oggettiva nel delimitare le zone abitate 
oltre le quali isolare le industrie insalubri, special-
mente per le città in rapida espansione demogra-
fica. roma dopo la sua elevazione a capitale non 
sfugge a questa dinamica, tanto che la sua Prima 
zona industriale all’Ostiense, complici anche i nu-
merosi cambi di indirizzo in merito alla destina-
zione d’uso dell’area, sarà inglobata dalla periferia 
cittadina a partire dagli anni venti del Novecento.

andrea tappi (Università 
degli studi di Padova).
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1. La zona industriale 
Ostiense-testaccio 1914

(fonte: rita d’Errico, Ostiense. 
Assetti proprietari e trasformazioni 

economico-sociali di un settore 
dell’Agro romano. Secoli XVIII-XX, 

CrOMa - Università degli studi 
roma tre, roma 2007, p. 149).

alla pagina seguente 
2. Città di roma. Quartiere di 
Porta san Paolo, 30 gennaio 

1918 (archivio storico capitolino, 
fondo Piano regolatore generale, 

posizione 50, fascicolo 42).

senza pretesa di completezza e di esaustività, le 
pagine che seguono costituiscono un primo ten-
tativo di leggere con un’ottica di storia ambientale 
l’evoluzione della zona industriale del quadrante 
Ostiense-testaccio di roma. è evidente a chi co-
nosca la geografia della città e abbia una minima 
sensibilità per queste tematiche che l’argomento 
richiamato nel titolo lasci prevedere un’analisi 
dell’interazione tra le attività industriali e il tevere 
– senza dubbio l’elemento naturale più importante 
dell’area e quello immediatamente individuabile 
come oggetto dell’inquinamento industriale –. 
Ho tuttavia circoscritto l’analisi ad altri aspetti del 
rapporto tra industria e ambiente, i quali appa-
iono altrettanto significativi per comprendere più 
da vicino lo sviluppo urbano dell’area. Contiamo 
infatti su un numero ormai cospicuo di ricerche 
sulla struttura industriale dell’Ostiense-testac-
cio promosse dal Centro per lo studio di roma. 
Disponiamo in altri termini di una solida base bi-
bliografica per enucleare i fattori di criticità am-
bientale riconducibili all’evoluzione contraddittoria 
e incoerente del contesto, facendo leva in parti-
colare sulla compresenza di attività molto diverse 
e inconciliabili sul piano igienico-sanitario, non-
ché sulla relazione tra tessuto produttivo e abita-
tivo così come si è andata delineando nella prima 
metà del Novecento.

UN tErritOriO iN trasFOrMaZiONE

La zona che qui ci interessa, nel quadrante sud-
occidentale della città, ricade durante tutto l’Ot-
tocento pontificio nella mappa Prima del catasto 
Pio-Gregoriano e corrisponde in gran parte a una 
porzione all’epoca suburbana di quasi 700 ettari 
appartenenti al territorio della parrocchia di san 
Paolo fuori le mura. Faremo anche riferimento sia al 
rione testaccio, un’area appena interna alle mura 
solitamente considerata insieme alla precedente, 
sia a quella appena dall’altra parte del tevere e da 
questo delimitata a est. Pochi dati offrono l’idea 
della consistenza della popolazione residente nel 
suburbio sotto la giurisdizione della parrocchia di 
san Paolo (appena 1.000 anime al 1875 e non più 
di 2.700 nel 19016). scarse le emergenze antro-
piche, limitate alle poche case coloniche, a una 
maglia viaria diradata e qualche osteria, cui però 
fa da contraltare la linea tranviaria per la città e la 
presenza della stazione dei carabinieri. tutti ele-
menti che contribuiscono a definire la vocazione 
agricola dell’area, ma anche a introdurci nelle tra-
sformazioni in atto al volgere del nuovo secolo. a 
differenza dell’agro, dove in lotta con la malaria si 
pratica la coltivazione estensiva a seminativi e pa-
scolo, qui prevale la coltivazione intensiva a orti, 
canneti e vigneti: sono questi, insieme a un’ele-

vata frammentazione dei fondi, i caratteri originari 
del territorio in oggetto. Mutamenti significativi in 
ordine alle destinazioni d’uso e agli assetti proprie-
tari, dapprima scanditi dai tempi lunghi propri del 
regime antico, cominciano a farsi strada con un 
ritmo più accelerato a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento. i due maggiori fattori di cambia-
mento consistono in una significativa diminuzione 
delle colture intensive (comunque ancora mag-
gioritarie), a favore dei profitti più sicuri garantiti 
dalle colture estensive, nonché nell’applicazione 
dal 1873 delle leggi di liquidazione del patrimonio 
degli enti ecclesiastici, le cui proprietà nel subur-
bio Ostiense ascendevano alla metà della super-
ficie totale. Di transazione in transazione, le vigne 
vanno diradandosi al volgere del secolo, come si 
evince dalle rappresentazioni cartografiche e, ad 
esempio, dall’esame dei contratti di acquisto tra il 
1906 e il 1909 di un’area complessiva di oltre 11 
ettari sulla riva sinistra del tevere da parte della 
società anglo romana per l’illuminazione di roma 
col gas e altri sistemi (sar), che vi installerà di lì 
a poco la nuova grande fabbrica del gas e la cen-
trale elettrica, entrambe a carbone7.

è in questa zona della città che a ridosso 
dell’abitato cittadino intramurario sorge la Prima 
zona industriale di roma. Le premesse per l’avvio 
della trasformazione del territorio dell’Ostiense da 
una vocazione agricolo-pastorale a una urbano-
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industriale si fa solitamente coincidere con la co-
struzione della ferrovia roma-Civitavecchia (1859) 
e del ponte dell’industria da parte di Pio iX (1863) 
che la collega alla nuova stazione di termini, oltre 
che con la presenza del fiume stesso nella sua 
duplice funzione di canale navigabile fino al mare 
e di veicolo di smaltimento delle acque reflue a 
valle dell’allora centro abitato. all’indomani della 
breccia di Porta Pia, una commissione nominata 
dalla giunta provvisoria individua presso il monte 
testaccio appena dentro le mura l’area idonea per 
ospitare un moderno quartiere industriale. Una 
vocazione confermata dal piano regolatore del 
1883. Nel 1890 viene costruito il moderno mat-
tatoio (in funzione fino al 1975), mentre inizia a 
proliferare una serie di attività connesse al nuovo 
stabilimento. Nel 1899 è la volta sulla riva destra 
del tevere della società prodotti chimici colla e 
concimi, che utilizza acido solforico, ma anche 
delle conce che lavorano il pellame proveniente 
dalla mattazione appena al di fuori delle mura 
sulla riva sinistra8: un’attività notoriamente a grave 
impatto ambientale, inserita peraltro solo nella 
seconda classe delle “industrie insalubri” (quelle 
«che esigono speciali cautele per la incolumità del 
vicinato»)9.

si moltiplicano, intanto, i progetti promossi 
senza esito dal Comitato nazionale pro roma ma-
rittima (1904) per collegare l’area al mare incre-
mentando la navigabilità del tevere fino all’Umbria 
e creando un canale artificiale indipendente dal 
fiume e un grande porto all’altezza della basilica 
di san Paolo. Con il sindaco Nathan a capo di 
una giunta democratico-radicale (1907-1913) de-
colla l’idea dell’area industriale. Due leggi speciali 
per roma (1907 e 1908) autorizzano l’esproprio 
dell’area limitrofa alla via Ostiense e nel 1909 il 
nuovo piano regolatore conferma la destinazione 
industriale dell’area Ostiense-Portuense. a partire 
da questo momento si avrà una concentrazione 
e una sovrapposizione di opifici protoindustriali e 
industrie di Prima e seconda rivoluzione. Fattori 
di attrazione sono il nuovo porto fluviale poco 
fuori porta san Paolo (1912) a valle del ponte 
dell’industria unito da un binario alla ferrovia per 
Civitavecchia, la posizione esterna alla cinta da-
ziaria e la relativa franchigia sull’importazione 
delle materie prime, nonché l’estensione alle im-
prese localizzate nell’area dei benefici previsti 
dalla legge per Napoli del 1904.

tra le due guerre mondiali si gioca per l’Ostiense 
una partita decisiva con la creazione dell’Ente au-
tonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di 
roma (sMir), volto a recepire e mettere in pratica 
la proposta di una vasta zona industriale formu-
lata da due commissioni comunali. Ma lo sMir 
viene sciolto da Mussolini nel 1923 a quattro anni 
dalla creazione, quando ancora gran parte de-
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gli espropri a favore delle industrie è ancora da 
compiere. D’altra parte, già dal 1928 viene uffi-
cialmente annunciato il proposito di dar vita a un 
«quartiere lineare» lungo la via Ostiense e la ferro-
via roma-Ostia. 

La successiva decisione presa nel 1936 di loca-
lizzare non molto lontano l’Esposizione universale 
romana (EUr) prevista per il 1942 toglie respiro 
ai piani di ampliamento della zona industriale, in 
quanto essa è ormai coinvolta dalle vie di attraver-
samento per collegare roma con il mare e con la 
stazione trastevere10. Pur tuttavia, nelle more della 
realizzazione dell’EUr per il sopraggiungere della 
seconda guerra mondiale, la fisionomia dell’area 
Ostiense appare comunque segnata dal rapido 
sviluppo industriale iniziato negli anni precedenti 
e di esso rimarrà traccia indelebile anche quando 
effettivamente l’area comincerà ad assumere 
i connotati di un moderno quartiere abitativo. 
Peraltro negli anni ’30 alcuni stabilimenti legati 
all’industria bellica si installeranno nell’area del 
valco e della basilica di san Paolo: la vasca na-
zionale per le esperienze di architettura navale, la 
società anonima ottico romana per la produzione 
di strumenti ottici di precisione per l’aeronautica, 
la società aerostatica avorio produttrice di para-
caduti e la filiale dell’alfa romeo11. in altri termini, 
si tratta a livello cittadino dell’unica area in cui vi 
sia all’epoca una concentrazione non episodica di 
attività industriali.

Ciononostante, dalla fine degli anni ’30 comin-
cia a farsi avanti il progetto di una seconda zona 
industriale fuori dall’abitato nell’estremo qua-
drante a est della città. La Prima zona industriale, 
come appare già all’epoca, è invece assimilabile 
a un’isola attraversata dal tevere in un mare cre-
scente di quartieri residenziali per effetto delle 
scelte del regime e dell’espansione urbana, che 
sembra inglobare tutto ciò che incontra. Benché 
non esclusiva, questa coesistenza si propone 
come elemento forte che emerge da un confronto 
con altri contesti: a venezia per esempio, la zona 
industriale relegata a Porto Marghera è ancora 
oggi distintamente leggibile come un corpo sepa-
rato dal centro storico per mezzo della laguna12.

attivitÀ iNCONCiLiaBiLi

a partire dagli anni Dieci del nuovo secolo in 
un territorio che all’epoca conserva ancora i tratti 
della precedente vocazione agricola, si insedia a 
ridosso delle mura l’ufficio di porto (1909), i ma-
gazzini generali del porto fluviale (1909), l’impo-
nente officina del gas dell’anglo romana (1910) la 
centrale termoelettrica della stessa società (1912) 
e quella del Comune (1912), la dogana (1913), e 
ancora, i mercati generali di generi alimentari al di 

là della via Ostiense (1922), la nuova stazione di 
trastevere poco oltre il ponte dell’industria (1910) 
e il Consorzio agrario cooperativo di roma (1919). 
accanto a questi importanti interventi, prolifera un 
lungo elenco di stabilimenti piccoli e medi, affe-
renti a distinti settori merceologici, che già alla 
vigilia della Prima guerra mondiale compongono 
un nucleo produttivo variegato, promiscuo e in-
coerente, anche dal punto di vista ambientale. 
Questa caratteristica che si ripresenta anche in 
altri contesti urbani a cominciare da Napoli13, altro 
non è nel caso romano che il segno tangibile di 
una struttura produttiva in generale discontinua, 
a macchia di leopardo. Ma è anche il riflesso di 
una pianificazione urbana che in materia di attività 
insalubri persegue unicamente il criterio dell’isola-
mento nella Zona industriale fuori le mura, senza 
prevedere (o peggio) che presto essa sarà fago-
citata dall’abitato; senza considerare quasi altra 
forma di inquinamento che quella legata alla per-
cezione olfattiva del vicinato né quindi molto ba-
dare a cosa e a come si produce. Ce lo dicono 
innanzitutto gli stessi regolamenti d’igiene appro-
vati dal comune dal 1878 in poi, che in materia 
di attività produttive si ripetono senza sostanziali 
modifiche fino al secondo dopoguerra.

Nel 1914 all’Ostiense già si contano infatti al-
meno sei caseifici, tre distillerie, tre fabbriche di 
ceramiche, una di buste da lettera, un paio di ve-
trerie, due ferramenta, una ditta di trasporti e una 
non meglio specificata società italiana Benzina & 
Lubrificanti14. tra il 1919 e il 1923, degli acquirenti 
dei suoli espropriati dallo sMir nella zona indu-
striale suburbana ancora libera, quindici appar-
tengono al settore siderurgico e meccanico, otto 
a quello dell’abbigliamento e ai beni di consumo 
domestico, dieci a quello alimentare, tre sono in-
dustrie del legno. intanto un terzo dell’area viene 
destinata ad abitazioni15. trent’anni dopo, la si-
tuazione sulla riva sinistra del tevere non appare 
mutata circa il carattere promiscuo delle attività, 
anzi esso risulta acuito dal loro aumento; anche 
senza considerare i mercati generali e gli impianti 
dell’anglo romana e dell’azienda comunale esse 
impiegano almeno 3.500 addetti al 195116.

è dunque l’evoluzione delle destinazioni d’uso 
e la compresenza di attività inconciliabili sia sul 
piano dell’igiene sia su quello dell’incolumità, a 
caratterizzare la situazione sulla riva sinistra del 
tevere in questa prima fase del Novecento. il qua-
dro non è meno critico appena dall’altra parte del 
fiume, dove il caso più eclatante è legato alla Mira 
Lanza (in funzione fino al 1952), che nel 1918 ri-
leva la superficie della precedente fabbrica di colle 
e concimi, per avviare la produzione di saponi e 
candele, ma anche di glicerina per esplosivi. a 
dir poco allarmante è la contiguità con il deposito 
della società italoamericana del petrolio (1906). 
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Proprio di fronte al deposito, oltre via Pacinotti, 
vi è il grande complesso dei mulini Biondi (1905) 
con annesse abitazioni operaie, mentre più a valle 
sul tevere dopo la Mira Lanza sorge in piena bat-
taglia del grano, nel 1936, il mastodontico granaio 
dell’Urbe (25 metri di altezza e un ammasso di 
135.000 quintali di cereali)19.

se solo ci si spinge a meno di un chilometro 
lungo la via Portuense, dove questa incrocia via 
Majorana alle spalle della stazione trastevere, 
trova posto dal 1926 la raffineria della Permolio, 
la più grande del centro italia con i suoi sette et-
tari di estensione ancora negli anni Cinquanta, in 
un’area che nel frattempo sta progressivamente 
assumendo connotati residenziali ed è segnata 
dagli anni venti dalla presenza del complesso 
ospedaliero san Camillo-Forlanini-spallanzani20. 
il caso Permolio si conclude con lo spostamento 
della raffineria a nord di Fiumicino solo a metà 
anni sessanta e fa il paio per tipologia e impatto 
sul contesto urbanizzato con quella della società 
Conservazione del legno e distillazione del ca-
trame (CLEDCa). Dedita alla catramatura delle tra-
versine ferroviarie, questa è ubicata oltre il cosid-
detto Ponte Bianco sulla via di Donna Olimpia nel 
limitrofo quartiere di Monteverde e conta a metà 
anni Cinquanta oltre 100 addetti, quando l’area è 
ormai destinata ad assumere una forte fisionomia 
residenziale21.

Emerge in linea generale una situazione com-
plessiva in cui nei fatti si assiste a una poco co-
erente concentrazione di attività produttive pic-
cole e grandi, appartenenti a diverse tipologie (da 
quelle alimentari a quelle altamente inquinanti). 
Ma soprattutto, essa appare il frutto di una azione 
pianificatrice che nel dettaglio sembra tener solo 
in minimo conto le ricadute ambientali, fatta salva 
la concessione al proposito di mantenere le atti-
vità produttive fuori dall’abitato senza al contempo 
alcuna preoccupazione per i processi produttivi e 
le loro conseguenze: valgono piuttosto principi di 
opportunità pratica ed economica, assecondati 
dai vari progetti relativi alla Prima zona industriale 
della città, a cominciare dalle infrastrutture dispo-
nibili, dalla presenza del fiume e dal costo relati-
vamente contenuto dei suoli.

attivitÀ PrODUttivE E CrEsCita UrBaNa

Un secondo elemento di criticità sul piano am-
bientale e su quello della vivibilità, che abbiamo in 
parte appena anticipato, chiama in causa il rap-
porto tra la presenza industriale e lo sviluppo resi-
denziale man mano che ci si inoltra nel Novecento. 
Un rapporto che rimanda inevitabilmente all’evo-
luzione urbana del territorio e ai problemi con-
nessi con la crescita demografica della capitale, 
con la ricerca impellente di aree edificabili e con 
la speculazione edilizia a volte accompagnata da 
soluzioni discutibili circa la qualità degli alloggi. a 
ben vedere, si tratta di un processo frammentario 
e contraddittorio che coinvolge la stessa capa-
cità di pianificazione urbanistica e che in prospet-
tiva contribuirà a delineare un quadro antitetico 
nel suo dispiegarsi rispetto alla pur limitata nor-
mativa sulle industrie insalubri di fine Ottocento. 
Paradigmatico è d’altra parte l’esordio dell’azione 
pianificatrice attorno alla vicenda di testaccio 
e del cosiddetto quartiere delle conce già all’in-
domani della proclamazione di roma capitale. 
Falliti a più riprese tra il 1872 e il 1883 i progetti 
di edificazione di un nucleo contemporaneamente 
produttivo e abitativo nell’area intramuraria con-
tigua a porta san Paolo, quest’ultima finisce per 
ospitare esclusivamente alloggi civili di tipo eco-
nomico spesso privi di gran parte dei servizi, al-
meno fino alla costruzione nel 1890 del moderno 
mattatoio comunale. se da un lato, affidandosi 
al genio progettuale di Gioacchino Ersoch, il co-
mune capitolino traduce nella pratica una scelta 
di progresso, qual è quella di riunire in un unico 
stabilimento i servizi relativi alla macellazione del 
bestiame con la possibilità di un qualche controllo 
dell’igiene pubblica; dall’altro va registrata l’infima 
qualità degli alloggi offerti alla popolazione e le 
più che precarie condizioni igienico-sanitarie al 

3. Gli edifici industriali sulla riva 
destra del tevere, anni ’30
(fonte: Enrica torelli Landini, a 
cura di, Roma. Memorie della 
città industriale, Palombi, roma 
2007, p. 238).
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loro interno, tanto che «il popolo […] quando può, 
avvolge il pane nella biancheria per salvarlo dai 
“bagherozzi”»22.

Nel 1885, poi, il comune individua una parte 
della zona suburbana poco distante, compresa in 
un triangolo tra le mura aureliane, la via Ostiense 
e la ferrovia, dove trasferire una quindicina di con-
cerie, che in un’area ancora insalubre e malarica, 
possono sfruttare il tevere a valle del nucleo ur-
bano in una posizione quindi ritenuta idonea allo 
smaltimento degli scarti di lavorazione, non senza 
le documentate lagnanze dei pochi abitanti nelle 
more della messa a punto della rete fognaria23. 
Nel frattempo, seppur lentamente, l’edificazione 
del quartiere intramurario di testaccio procede 
per conto della ditta Marotti e dell’istituto case po-
polari (iCP), quando ormai – come abbiamo vi-
sto – appena oltre le mura si stanno insediando le 
attività industriali.

Una volta esaurita la richiamata vicenda dello 
sMir, a partire dagli anni venti anche l’area extra-
muraria conosce uno sviluppo edilizio inizialmente 
vincolato all’opera dell’iCP, ma non per questo le 
attività industriali installatesi durante il decennio 
precedente accennano a diminuire. anzi, la zona 
industriale funge da polo di attrazione anche abita-
tiva e l’intervento più rilevante dell’istituto riguarda 
la costruzione della borgata della Garbatella, che 
in un primo momento deve ospitare gli operai 
della Zona industriale. L’edificazione si sviluppa 
inizialmente secondo la concezione della città-
giardino, ma vedrà rapidamente trasformarsi in 
un intervento molto più intensivo sotto forma delle 
“casette rapide” e degli “alberghi suburbani” per 
gli immigrati, gli sbaraccati e gli sfollati del centro 
storico dopo gli sventramenti: in totale 1990 al-
loggi e 8600 vani già a fine decennio. sempre per 
iniziativa dell’istituto e in strettissimo legame con 
l’attività industriale è la costruzione di 220 alloggi 
(805 vani) per i dipendenti dell’anglo romana a 
ridosso del muro di cinta della fabbrica del gas. 
Di fatto, al 1929 un terzo dei vani e degli alloggi 
popolari dell’iCP nella capitale ricade nell’area 
testaccio-Ostiense-Garbatella24.

D’altra parte lo stesso Piano regolatore del 
1931, redatto dopo che nei circa vent’anni seguiti 
al piano del 1909 la popolazione della città è rad-
doppiata e ha già raggiunto il milione di abitanti, 
prevede all’Ostiense ancora la presenza di due 
aree industriali, ma già prospetta un’area residen-
ziale compresa tra queste e il parco dell’appia. 
successivamente, anche a seguito della deci-
sione di creare una seconda zona industriale ol-
tre l’estrema periferia orientale della città (1941), i 
piani particolareggiati 102 e 110 del 1943 e 1949 
modificano le previsioni del 1931 a favore della 
vocazione residenziale dell’area, una tendenza ul-
teriormente confermata dal Piano regolatore del 

196225. si giunge così al 1951, quando i residenti 
nei quartieri Ostiense e Portuense hanno raggiunto 
rispettivamente le 67.000 e le 13.000 unità, mentre 
nel limitrofo rione di testaccio vi sono oltre 23.000 
abitanti26. almeno fino ai primi anni sessanta, 
l’evoluzione demografica convive con la presenza 
industriale nell’area: una situazione riconducibile 
al fatto che il nucleo più importante è costituito da 
attività legate ai servizi cittadini (industria del gas 
e centrali elettriche in primis), tanto più importanti 
e impellenti quanto più cresce la città che le sta 
avvolgendo fino a inglobarle definitivamente nel 
tessuto urbano residenziale.

L’elemento di spicco per dimensioni e impatto 
ambientale, è l’esistenza delle due centrali elettri-
che e dell’industria del gas a ridosso del tevere. 
La centrale elettrica municipale Montemartini en-
tra in funzione nel 1912 e adotta un sistema misto 
diesel-vapore, più volte potenziato fino alla dismis-
sione a metà anni sessanta. sul piano ambientale, 
oltre ai fumi di combustione dei motori e delle cal-
daie a carbone, le acque del fiume vengono prima 
pompate e poi restituite al suo corso dopo essere 
entrate nei due cicli produttivi per condensare il va-
pore e per raffreddare i motori diesel mescolandosi 
con gli olii lubrificanti. Contigua alla precedente, la 
centrale termoelettrica a carbone della sar entra 
anch’essa in funzione nel 1912 per essere abbat-
tuta cinquant’anni dopo a nazionalizzazione com-

4. aerofoto del quartiere 
Ostiense, 1949

(fonte: Enrica torelli Landini, a 
cura di, Roma. Memorie della 

città industriale, Palombi, roma 
2007, p. 148). 

Legenda: 1. Dogana; 
2. Capitaneria di porto;

3. Magazzini dell’aereonautica 
militare al porto fluviale; 

4. Mira Lanza; 5. società italo 
americana per il Petrolio; 

6. Mulini e pastificio Biondi; 
7. Magazzini del Consorzio 

agrario cooperativo; 
8. stazione di porta san Paolo; 

9. vetrerie riunite Bordoni; 
10. società anonima 

lavanderia roma; 11. società 
farmaceutica fratelli Garroni.
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piuta; già negli anni venti è in grado di produrre 
30.000 kw. Una recente indagine geologica sem-
brerebbe inoltre mettere in luce il degrado dell’ex 
sito industriale, al di là degli ovvi problemi di inqui-
namento coevi al suo ciclo vitale. ad ancor mag-
gior impatto è la fabbrica del gas per illuminazione 
e per usi domestici, entrata in funzione nel 1910 e 
operativa fino a tutti gli anni sessanta, con una ca-
pacità complessiva non inferiore ai 300.000 metri 
cubi dopo la costruzione nel 1936 di un nuovo ga-
zometro, all’epoca il più grande d’Europa. al ciclo 
del carbone si sostituiranno dagli anni sessanta gli 
impianti per il reforming catalitico del metano e del 
petrolio, mentre anche in questo caso, il sito versa 
oggi in una condizione di forte degrado. Molto in 
sintesi, il ciclo produttivo prevede la distillazione 
del litantrace, cui segue dapprima la condensa-
zione e il lavaggio del gas, attraverso cui vengono 
eliminati l’acqua ammoniacale, il catrame e la naf-
talina (destinati a essere venduti come derivati), e 
successivamente la depurazione chimica da acido 
carbonico, azoto, composti solforosi e cianogeno, 
specialmente presente nei carboni inglesi utilizzati 
dalla sar27.

La storia ambientale della Prima zona indu-
striale di roma è del resto ancora tutta da inda-
gare. L’approccio che abbiamo tentato in via pre-
liminare dovrebbe aver messo in luce in primo 
luogo il fatto che ai primi del Novecento la stessa 

cultura igienista, le scelte politiche e una serie 
di condizioni favorevoli (infrastrutture, esenzioni, 
basso costo dei terreni) determinano nell’area 
fuori dall’abitato sia una contesa per il territorio 
tra le industrie (non poche considerate insalubri) 
e le precedenti attività agricole sia la promiscuità 
tra grandi imprese inquinanti e piccoli opifici, per 
i quali peraltro minori sono i controlli. Nel corso 
del secolo, poi, a ciò si aggiunge e si sostituisce 
rispettivamente la sovrapposizione con le attività 
legate al trattamento dei generi alimentari e la 
complessa convivenza con l’espansione abitativa 
e con l’insediamento di una serie di servizi essen-
ziali alla città, a cominciare dalle stesse strutture 
sanitarie. siamo lontani in ogni caso dal comple-
tare il quadro: rimangono infatti sullo sfondo que-
stioni tutte da esplorare, se si esclude in parte il 
lavoro di recupero e di riqualificazione delle aree 
ormai dismesse condotto negli ultimi anni28: dalla 
percezione delle ricadute ambientali di scelte 
compiute da parte dei soggetti all’epoca chiamati 
a pianificare le politiche urbanistiche, al problema 
dei rifiuti e delle acque reflue, alla contaminazione 
dei suoli fino al tema oggi così poco frequentato 
della nocività del lavoro.

5. Padiglione del nuovo mercato 
del pesce ai mercati generali. 

sullo sfondo, oltre la via 
Ostiense, le ciminiere delle due 

centrali termoelettriche, 1950
(fonte: Enrica torelli Landini, a 
cura di, Roma. Memorie della 

città industriale, Palombi, roma 
2007, p. 139).

6. La ex officina del gas nel 2007 
(fonte: Enrica torelli Landini, a 
cura di, Roma. Memorie della 

città industriale, Palombi, roma 
2007, p. 136).

anno iv – n. 06
ottobre 2010



43saggi

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

NOtE

1. salvatore adorno, simone Neri serneri, Introduzione, in idem, a cura di, Industria, ambiente e territorio. 
Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia, il Mulino, Bologna 2009, pp. 13-14, cui si rimanda 
per la bibliografia specifica.
2. ivi, pp. 15-16.
3. Martin Melosi, The Sanitary City. Urban Infrastructure in America from Colonial Times to the Present, 
Johns Hopkins University Press, Baltimore 2000. Per l’italia in particolare, vedi simone Neri serneri, 
Incorporare la natura. Storie ambientali del Novecento, Carocci, roma 2005, pp. 81-82.
4. riprendo in parte le considerazioni esposte da Gabriella Corona e simone Neri serneri in occasione 
della giornata di studi La storiografia ambientale fra tradizione e innovazione, promossa dall’istituto di 
studi sulle società del Mediterraneo, roma, 29 aprile 2010.
5. Paolo Frascani, La disciplina delle industrie insalubri nella legislazione sanitaria in Italia (1865-1910), 
in Maria Luisa Betti, ada Gigli Marchetti, a cura di, Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fasci-
smo, Franco angeli, Milano 1982; Carla Giovannini, Risanare la città. L’utopia igienista di fine Ottocento, 
Franco angeli, Milano 1996, pp. 92 ss.
6. rita d’Errico, Carlo M. travaglini, Territorio, popolazione e proprietari nell’area Ostiense (secoli XVIII-
XIX), in «roma moderna e contemporanea», n. 1-2, 2004, pp. 26 e 33.
7. archivio Centrale dello stato (d’ora in poi aCs), ENEL. Società romana di elettricità, b. 580, ff. 2258, 
2259, 2261, 2266 e La Società anglo-romana per la illuminazione di Roma col gas ed altri sistemi dopo 
60 anni di vita: 1854-1914, roma 1914, p. 84.
8. Maria Luisa Neri, Sviluppo produttivo ed espansione urbana, in «roma moderna e contemporanea», 
n. 1-2, 2000, pp. 83-142.
9. aCs, Ministero degli interni, Direzione generale di sanità (1867-1900), b. 239, circolare n. 26, 11 mag-
gio 1903, Elenco delle industrie insalubri.
10. Neri, Sviluppo produttivo ed espansione urbana, cit., pp. 111 ss. vedi anche anna Laura Palazzo, 
Biancamaria rizzo, La destinazione industriale del quadrante Ostiense. Difficoltà e contraddizioni di una 
politica urbana, in «roma moderna e contemporanea», n. 1-2, 2004, pp. 127-144.
11. Enrica torelli Landini, Opifici all’Ostiense al tramonto della sua destinazione industriale, in «roma 
moderna e contemporanea», n. 1-2, 2000, pp. 253-279.
12. rolf Petri, Industria e tessuto urbano: Venezia e Roma tra fine Ottocento e Novecento, in susanne 
Winter, a cura di, Venezia, Roma. Due città fra paralleli e contrasti, Edizioni di storia e Letteratura, roma 
2006, pp. 205-206.
13. roberto Parisi, Verso una città salubre. Lo spazio produttivo a Napoli tra storia e progetto, in 
«Meridiana», n. 42, 2002, in particolare pp. 67-68.
14. rita d’Errico, La navigazione sul Tevere a valle di Roma dall’Unità al secondo dopoguerra, in «roma 
moderna e contemporanea», n. 1-2, 2004, p. 91, nota 55.
15. Eadem, Ostiense. Assetti proprietari e trasformazioni economico-sociali di un settore dell’Agro ro-
mano (secoli XVIII-XX), CrOMa - Università degli studi roma tre, roma 2007, pp. 159-160.
16. Grazia Pagnotta, Roma industriale. Tra dopoguerra e miracolo economico, Editori riuniti, roma 
2009, pp. 221-223.
17. d’Errico, La navigazione sul Tevere, cit., p. 75.
18. Camera di Commercio di roma, registro ditte, n. 1022, Elenco delle merci stoccate nei Magazzini ge-
nerali. Situazione nel mese di febbraio 1924. ringrazio per la segnalazione Giuseppe stemperini, un cui 
saggio sui Magazzini generali apparirà all’interno dell’Atlante storico-ambientale dell’Ostiense-Testaccio, 
a cura di Carlo M. travaglini, CrOMa - Università roma tre (di prossima pubblicazione).
19. anna Murè, Il Granaio dell’Urbe, in Enrica torelli Landini, a cura di, Roma. Memorie della città indu-
striale, Palombi, roma 2007.
20. Pagnotta, Roma industriale, cit., pp. 227-235.
21. ivi, passim.
22. Domenico Orano, Come vive il popolo a Roma. Saggio demografico sul quartiere Testaccio, Croce, 
Pescara 1912, p. 436.
23. d’Errico, Ostiense. Assetti proprietari, cit., pp. 136-141.
24. Walter vannelli, Economia dell’architettura in Roma fascista, Kappa, roma 1981, pp. 179-180.
25. Lucia Nucci, Il Valco San Paolo: i risultati dell’attuazione del Piano regolatore del 1931, in «roma 
moderna e contemporanea», n. 1-2, 2004, pp. 237-246.
26. Comune di roma. Ufficio di statistica e censimento, Roma. Popolazione e territorio dal 1860 al 1960, 
con la distribuzione territoriale dei risultati dei censimenti, 1960, pp. 245-246.
27. si veda rispettivamente antonio David Fiore, La centrale termoelettrica municipale Giovanni 
Montemartini e La centrale termoelettrica San Paolo della SAR; Daniela La Lamia, L’officina a gas di San 
Paolo, tutti in torelli Landini, a cura di, Roma. Memorie della città industriale, cit. Per il ciclo della produ-
zione del gas, si rimanda a Giuseppe silvani, Dal carbone fossile al gas di città, Consiglio di gestione 
italgas, torino 1947. 
28. Carlo M. travaglini, Tra Testaccio e l’Ostiense. I segni di Roma produttiva, un paesaggio urbano e un 
patrimonio culturale per la città, in «roma moderna e contemporanea», n. 1-3, 2006, pp. 343-380.

anno iv – n. 06
ottobre 2010



44

roberto Parisi

dalla terra alla fabbrica. 
pomigliano d’arco 
1939-2009: 
genesi, sviluppo 
e recupero di uno spazio 
urbano-industriale

aBstraCt
From land to factory. Pomigliano d’arco 1939-2009: 
genesis, development and recovery of an urban-
industrial area.

Since April 1939, Pomigliano d’Arco began its 
transformation into industrial village with the instal-
ment of the largest aeronautic base in southern Italy. 
The project, supported by the Institute for Industrial 
Development, has become an intervention of signifi-
cant anthropic and environmental impact, thanks to 
the work of former Lingotto engineer, Ugo Gobbato 
and architect Alessandro Cairoli from the school of 
Milan, giving rise to the important development of an 
old farmstead into a factory-town: peasants from the 
Neapolitan hinterland and labourers from northern It-
aly were summoned to cohabit in the new rationalist 
accommodation and to work on the modern factory 
floors. The Second World War interrupted the fascist 
dream of an Alfa Romeo city, but not that of giving 
an industrialist twist to urban-rural spaces situated 
along the ancient consular road of Puglia, bestow-
ing a more equal distribution of socio-economical 
well-being in democratic Italy. Along the directrix of 
that ancient consular road, from the Office District of 
Naples to Vulcano Buono del CIS di Nola, the sec-
ond half of the 20th century marked the gradual evo-
lution of a network of Industrial Development Areas 
in a futuristic integrated system of intermodal cen-
tres: at the core of this territorial axis, Pomigliano is 
gradually reorganizing its own urban structure in an 
attempt to mediate memory, production and sustain-
able development.

PrEMEssa

Per più di una ragione, con riferimento all’anti-
nomia industria/ambiente che ancora oggi costitu-
isce uno dei nodi critici del dibattito storiografico in 

corso da circa due decenni sulla storia ambientale 
dello spazio urbano-industriale, Pomigliano d’arco 
può costituire oggi uno dei casi-studio di maggiore 
interesse nazionale.

in primo luogo perché in questa città di 40.000 abi-
tanti, situata a ridosso dell’agro acerrano, a circa 
10 chilometri da Napoli, la “questione” dello smal-
timento dei rifiuti e dell’altissimo grado di contami-
nazione ambientale delle risorse naturali ha assunto 
una centralità, nelle politiche di governo sostenibile 
del territorio, che travalica ampiamente la dimensio-
ne locale del fenomeno, con risvolti sul piano stret-
tamente economico di non poco conto, se solo si 
considera l’ambito, ancora poco studiato da questo 
punto di vista, dei cosiddetti “termovalorizzatori”1 
come uno dei comparti produttivi più “vivaci” dell’ul-
timo decennio, nel quale si intersecano strategie 
politico-imprenditoriali di grandi gruppi finanziari e 
interessi di holding specializzate a livello internazio-
nale nel settore dell’engineering a servizio dell’indu-
stria e delle infrastrutture territoriali.

in secondo luogo perché proprio a Pomigliano, si 
è avviato, attraverso l’introduzione della cosiddet-
ta concession bargaining2 e con riscontri politico-
economici di scala nazionale, un analogo proces-
so di contaminazione, perpetuato però a danno 
dell’ambiente antropico, portando definitivamente 
a consunzione la breve ma intensa stagione del 
«lavoro garantito»: nello storico impianto automo-
bilistico dell’alfa romeo (1967-1971), concepito da 
Giuseppe Luraghi e progettato da rudolf Hurska, 
l’accordo “separato” proposto dall’amministratore 
delegato della Fiat auto nel giugno 20103 ha sanci-
to la fine di quel «patto sociale» tra capitale e forza-
lavoro che, nel corso della primo ventennio post-for-
dista, la nota marcia dei quarantamila e il fallimento 
della versione italiana della lean production avevano 
già sensibilmente incrinato.

infine, perché in questa vasta porzione del ter-
ritorio vesuviano, emblematicamente denominata 
«triangolo della morte», l’alto indice di mortalità per 
malattie di cancro e l’elevato tasso di contamina-
zione per diossina del terreno, rispondono a logi-
che concertate di abuso di uomini e di risorse, nelle 
quali l’impresa, la politica e la criminalità organiz-
zata hanno condiviso strategie e pratiche di respi-
ro nazionale che l’indagine giudiziaria e giornalisti-
ca hanno messo in luce4, ma che la ricerca storica 
stenta ancora ad assumere, in una prospettiva di 
lungo periodo, come nodo centrale del rapporto tra 
ambiente, economia e benessere sociale.

PrODrOMi DELLa MODErNiZZaZiONE iN UNa 
tErra «D’aria BUONa»

«terra in una pianura d’aria buona [che] produ-
ce grani, granidindia, frutti, vini e canapi»5. Così 
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descritta in una riedizione ottocentesca de l’Isto-
rica Descrizione del Regno di Napoli dell’incisore 
Giuseppe Maria alfano, Pomigliano era uno dei 
tanti borghi agricoli (casali) dell’«agro napoletano 
con le sue adiacenze»6 che dalla periferia urbano-
rurale di Napoli si apriva a ventaglio a nord-est ver-
so la costa e l’hinterland dell’antica capitale par-
tenopea. ancora alle soglie dell’Unità, come molti 
altri casali situati lungo la direttrice di penetrazione 
interna verso i centri religiosi di Nola e Cimitile, sul-
la quale si innestava la regia strada delle Puglie 
che collegava Napoli con Foggia, Pomigliano po-
teva considerarsi un insediamento a bassa densità 
edilizia, che si reggeva su di un’economia di auto-
sostentamento, basata prevalentemente sull’agri-
coltura e sulla canapicoltura, come è attestato per 
i circondari di acerra, Marigliano e Nola7.

La forte matrice rurale dell’insediamento pomi-
glianese è testimoniata a lungo dall’elevato nume-
ro di manufatti rurali sorti intorno all’abitato, come 
ad esempio le masserie Chiavettieri, tavola, tavo-
lone, Palmese, Manna, Pino, Madonnelle, Castello, 
Ciccarelli, visone, oltre a quella dei Guadagni, in-
torno alla quale si andò sviluppando nel corso del 
Novecento una grande appendice extraurbana.

Nel corso dell’Ottocento, Pomigliano cominciò 
a svilupparsi secondo uno schema tipologico co-
mune a molti casali del Napoletano, dotandosi di 
attrezzature pubbliche, di nuove arterie stradali ed 

accogliendo i primi insediamenti di carattere indu-
striale. Quasi contemporaneamente ai comuni di 
Licignano e Casalnuovo fu costruito, a partire dal 
1819, il nuovo camposanto, progettato da raffaele 
Minervini8 e localizzato fuori del centro abitato, lun-
go la nuova arteria di collegamento con il centro 
di s. anastasia, che partendo dall’attuale corso 
vittorio Emanuele attraversava l’agro napoleta-
no superando il lagno dello spirito santo con un 
ponte in ferro. tra gli anni sessanta e settanta fu 
realizzato il collegamento con acerra, secondo il 
progetto di Camillo ranieri; furono ristrutturate ad 
opera di Francesco Maietta tutte le principali arte-
rie comunali9 e fu realizzato nel 1879, su progetto 
dell’ingegnere salvatore Cantone, un collegamen-
to diretto tra l’antico Borgo Pacciano e la strada 
delle Puglie. sempre il Cantone, inoltre, insieme 
all’architetto Giuseppe Cassitto, elaborò nel 1873 
un piano generale delle infrastrutture di collega-
mento con i principali comuni dell’area.

L’arteria più importante della città di Pomigliano 
ed il principale collegamento con Napoli rima-
se tuttavia la regia strada delle Puglie, che con 
decreto 2633 del 17 novembre 1865 fu inserita 
nell’elenco delle strade nazionali. anche se, co-
me ebbe modo di approfondire Macry, «l’effettivo 
ruolo economico della strada delle Puglie al mo-
mento dell’Unità [resta ancora tutto da verificare, 
considerato che] tradizionalmente, almeno fino 
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1. L’evoluzione insediativa 
di Pomigliano attraverso 
la cartografia storica (da 
roberto Parisi, Lo spazio della 
produzione, Napoli 1998).
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alla metà dell’Ottocento, il grosso dei commerci 
fra Puglia e Napoli avviene per mare [...]»10, alme-
no per i comuni compresi tra la capitale e Nola, 
l’importanza di tale arteria come asse di sviluppo 
commerciale ed urbano trova riscontro nell’esi-
genza, più volte manifestata in quegli anni, di raf-
forzare tale direttrice attraverso un collegamento 
diretto su rotaie.

La volontà di realizzare un allacciamento tra 
Pomigliano e la locale rete ferroviaria risale al 1865, 
nell’ambito di un progetto redatto dall’ingegnere 
ambrogio Mendia per la linea Napoli-Benevento-
Foggia11, ma solo dopo un’ipotesi elaborata nel 
1878 da salvatore Cantone per una ferrovia che 
da Napoli, attraverso Casalnuovo, collegasse tutti 
i paesi compresi tra Pomigliano e Nola, serven-
do una popolazione di circa 50.000 abitanti12, il 
comune di Pomigliano entrò a far parte della li-
nea Napoli-Nola-Baiano, che la società Frontini, 
rotondi e C. ottenne in concessione nel 1880.

La nuova ferrovia a sezione ridotta, entrata in 
funzione nel 1883, seguiva sostanzialmente il per-
corso dell’antica consolare, prolungandosi da 
Napoli parallelamente alla linea per Capua, fino 
alla prima stazione di transito di Casalnuovo, da 
dove deviava per Pomigliano d’arco fino ad arriva-
re a Baiano. Furono realizzate stazioni di transito 
in tutti i centri urbani presenti lungo la statale 7bis, 
ovvero nei comuni di Pomigliano, Castello di 

2. alessandro Cairoli, Piano 
urbanistico Alfa Romeo Avio per 
la città di Pomigliano d’Arco, 
1942 (Milano, archivio Cairoli). 
L’immagine è tratta da s. stenti, 
Città Alfa Romeo, Napoli 2003.

Cisterna, Brusciano, Mariglianella, Marigliano, 
saviano e Nola.

secondo uno schema di sviluppo tipico di mol-
te città piccole e medie dell’età industriale, la 
nuova linea ferroviaria, rafforzando il ruolo della 
statale 7bis – che nel tratto urbano assumeva il 
nome di via roma – divise Pomigliano in due par-
ti, fungendo da polo di attrazione per successivi 
stadi di ampliamento urbano.

Nel periodo compreso tra il 1890 ed 1930 
Pomigliano conservò quasi del tutto inalterati i con-
fini del centro abitato, compreso tra la Nazionale 
delle Puglie, via Carmine Guadagno, via Umberto 
e corso vittorio Emanuele, mentre all’interno di es-
si si verificò un graduale addensamento edilizio 
ed il potenziamento di alcune arterie stradali co-
me la via Fiume, che fu totalmente rettificata, pro-
babilmente in occasione dello spostamento della 
stazione ferroviaria.

Una città dall’agricoltura all’industria
Pur avendo conosciuto i primi effetti dell’indu-

strializzazione infrastrutturale con l’arrivo della 
ferrovia, Pomigliano risentiva ancora, nei primi 
decenni del Novecento, del mancato decollo eco-
nomico della provincia interna che la legge nit-
tiana sul risorgimento Economico di Napoli del 
1904 avrebbe dovuto innescare, subendo il con-
seguente e progressivo processo di emigrazione 
della popolazione locale.

intorno al 1930, dunque, Pomigliano si configu-
rava come una tipica città minore dell’entroterra 
rurale napoletano, situata lungo un asse impor-
tante di collegamento infrastrutturale, rispetto al 
quale aveva sviluppato due direttrici di crescita: 
a sud della ferrovia l’antico casale si era andato 
progressivamente ampliando entro i propri con-
fini storici, con nuova edilizia residenziale e con 
nuove attrezzature pubbliche, mentre a nord lun-
go una fascia parallela al tracciato della ferrovia 
si era gradualmente insediata la piccola e media 
industria, talvolta dismettendo impianti prima esi-
stenti nel nucleo storico.

Una logica insediativa alla quale non sfuggì ne-
anche il moderno impianto aeronautico dell’alfa 
romeo, l’azienda lombarda rifondata nel 1915 
dall’ingegnere napoletano Nicola romeo13 e 
confluita nel 1934 nell’iri. Dopo varie ipotesi lo-
calizzative, infatti, la scelta del Governo cadde 
sull’area di s. Martino, tra la periferia agricola di 
Pomigliano d’arco ed il comune di acerra14. La 
relativa vicinanza e la facilità di collegamenti con 
la città di Napoli – dove peraltro il primo piano 
regolatore in fase di approvazione prevedeva un 
progressivo processo di delocalizzazione di alcu-
ne industrie storiche15 – rispondeva all’obiettivo di 
decentrare parte delle industrie dell’alfa romeo 
nel mezzogiorno d’italia e di creare un nuovo cen-
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tro per la produzione di motori e velivoli milita-
ri, incrementando peraltro l’occupazione «senza 
bisogno di provvedere alla costruzione di case 
operaie»16.

Elaborato alla fine del 1938 da uno speciale co-
mitato tecnico, di cui faceva parte Ugo Gobbato, 
al quale l’iri aveva affidato l’azienda come ammi-
nistratore delegato (1933-1945), ed approvato nel 
giugno 1939 dal Ministero delle Corporazioni, il 
piano fu ufficialmente presentato da Mussolini il 1 
aprile 1939, in concomitanza con l’inaugurazione 
del cantiere.17 sotto la guida di Gobbato – il quale 
poteva contare nell’organizzazione scientifica di 
un impianto industriale una consolidata esperien-
za condotta in seno alla Fiat per la costruzione 
del Lingotto, durante i numerosi viaggi condotti 
negli stati Uniti ed in vari paesi europei18 –, l’ufficio 
tecnico dell’alfa e l’architetto alessandro Cairoli19, 
già podestà del comune di Brienno, diressero i la-
vori del grande cantiere20.

in quattro anni, tra l’aprile 1939 e il maggio 
1943, su una superficie complessiva di circa 335 
ettari, l’alfa romeo realizzò un campo di volo con 
la pista di lancio (175 ettari), un complesso indu-
striale (12 ettari) composto di un reparto per la co-
struzione e riparazione di motori, un reparto per la 
costruzione di velivoli da guerra ed un reparto per 
la produzione di laminati, un articolato sistema di 
attrezzature e alloggi per gli operai (4 ettari), tra 
cui il quartiere residenziale di 600 alloggi (succes-
sivamente denominato “le palazzine”), un alber-
go, una serie di villini unifamiliari per dirigenti, la 
mensa, il dopolavoro, due impianti sportivi, due 
strutture scolastiche (asilo nido e scuola tecnica) 
ed un villaggio agricolo.

La palazzina direzionale e la stazione ferrovia-
ria completavano il villaggio industriale che a tre 
anni dall’inizio dei lavori, benché ancora in corso 
di costruzione, aveva assunto una fisionomia ab-
bastanza definita: un lungo asse viario, corrispon-
dente al viale alfa romeo, quasi perpendicolare 
al tracciato della Nazionale delle Puglie, fungeva 
da asse principale e monumentale dell’intero in-
sediamento. rispetto a quest’asse, in rigida ed 
eloquente successione si distribuivano all’interno 
di ampie fasce rettangolari tre zone distinte per 
funzioni: a nord, verso acerra e a ridosso del cam-
po di volo, erano allocati i vari reparti produttivi; 
al centro le attrezzature d’uso comunitario, dire-
zionale e di rappresentanza, mentre a sud erano 
localizzate le “palazzine” operaie, costituite da 
quattro blocchi residenziali simmetricamente di-
sposti ai lati del viale.

in definitiva, un villaggio autosufficiente ed al 
tempo stesso autonomo rispetto alla città storica, 
con la quale non sembrava cercare alcun dialo-
go, anzi si traduceva nelle sue forme visibili in un 
corpo estraneo, che esaltava la rottura con la ma-

3. alfa romeo avio di Pomigliano 
d’arco, 1943 ca. Officina 

lavorazioni meccaniche e 
stampaggio lamiere del centro 

produzione velivoli (Pomigliano, 
archivio aeritalia).
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trice agricola di quei luoghi, fagocitandone usi e 
tradizioni.

è in questa chiave che si possono interpretare 
gli orti che caratterizzano le quattro corti interne 
delle abitazioni operaie. situate esternamente al-
la fabbrica, esse occupano in aperta campagna, 
benché prossima al borgo antico, ampie porzioni 
di terreni coltivati rompendo definitivamente quel 
rapporto di osmosi tra la terra e la casa o, in altre 
parole, l’identità storica di quello spazio urbano-
rurale, dove la periferia è campagna ed allo stesso 
tempo parte integrante del sistema città.

Nelle palazzine del Cairoli la campagna si ridu-
ce invece ad orti condominiali, si interiorizza tra-
sformando quel rapporto di osmosi tra l’uomo e 
la natura in un rapporto di dipendenza con l’azien-
da. Non è più la città che si adegua ai ritmi e alle 
forme della terra, ma è l’uso di questa risorsa che 
diventa parte integrante del sistema fabbrica. 

vecchi mestieri e pre-industriali consuetudini di 
vita che dunque si opposero al nuovo sistema di 
regole d’uso dello spazio urbano-rurale e alimen-
tarono rivendicazioni sociali che la costruenda 
città sociale del dopolavoro, della grande scuola 
tecnico-professionale21 e dei moderni orti condo-
miniali non riuscì a pacificare.

Da qui l’esigenza di mediare i falliti tentativi di 
welfare aziendale attraverso la pratica urbanistica, 
con un piano che intorno al 1942 si traduceva, ad 
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opera del Cairoli, in un improbabile, ma soprattut-
to tardivo, progetto grafico di «città fascista».

il 30 maggio 1943, quando Pomigliano, trasfor-
mata oramai in una città militarizzata, contava una 
popolazione di quasi 18000 abitanti ed il villaggio 
industriale aveva raggiunto un numero di 6200 
operai, un’incursione aerea mise infatti fine al so-
gno meridionalista di una città Alfa Romeo. 

La gran parte dei fabbricati fu distrutta, compre-
sa l’azienda agricola che fu totalmente saccheg-
giata, ma ciò nonostante, sotto la guida di due 
commissari straordinari, si riprese ben presto l’at-
tività contando su un numero limitato di macchi-
nari ancora in buono stato e di circa 600 operai, 
che tuttavia la direzione intendeva ridurre a 400.

Particolarmente delicata, in questa fase, era 
considerata la questione sociale scaturita da gravi 
episodi di intolleranza tra operai del nord ed ope-
rai locali, come tra operai e dirigenti, e degenerata 
ulteriormente per la precarietà dei rapporti di lavo-
ro che venivano regolati con contratti rinnovati di 
mese in mese e con salari alquanto bassi.

Nel corso del 1944, sotto la guida dell’ingegne-
re ruggero de ritis – sindaco di Pomigliano, tra i 
fondatori del Partito d’azione a Napoli e commis-
sario prefettizio dell’alfa22 – fu infatti avviata una 
prima fase di recupero delle condizioni sociali 
dell’ambiente di lavoro, attraverso un processo 
di democratizzazione dell’azienda e, dopo varie 

ipotesi di riassetto, si giunse nel corso del bien-
nio 1945-46 a definire e ad avviare un piano di 
recupero e di rilancio dell’insediamento. ridotta 
la superficie utile di più della metà e aumentato il 
numero degli addetti ad 800 unità, approfittando 
delle buone condizioni degli alloggi operai, furono 
ripristinati il centro meccanico ed il centro metal-
lurgico, ricostruendo, quando fu possibile, sulle 
poche strutture murarie superstiti.

Nonostante le forti resistenze politiche ed im-
prenditoriali l’iri favorì nel 1950 la creazione, su 
di un’area di circa 20 ettari in origine appartenen-
te al complesso dell’alfa romeo, delle «Officine 
di Pomigliano per Costruzioni aeronautiche e 
Ferroviarie - aerfer». Da quel momento prese av-
vio una fase di forte ripresa del polo aeronautico 
di Pomigliano, che tramite Finmeccanica e grazie 
all’adesione dell’italia al Patto atlantico, ottenne 
un consistente numero di commesse internazio-
nali per revisioni e costruzioni di parti di velivoli 
militari23. 

Nel 1956 si concentrarono nell’aerfer anche 
gli stabilimenti meccanici di Capodichino e del 
vasto – sorti nel 1904 nella periferia orientale di 
Napoli e successivamente assorbiti dalle industrie 
Meccaniche Meridionali (iMM) – e l’azienda, 
cambiata denominazione sociale in «industrie 
Meccaniche aeronautiche Meridionali – aerfer», 
diversificò la produzione destinando al vasto quel-
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4-5. Gli Hangar dell’alfa 
romeo avio di Pomigliano 

d’arco, 1943 ca. (Pomigliano, 
archivio aeritalia).

6. Pomigliano d’arco. 
Ex villaggio agricolo dell’alfa 
romeo avio con i villini per i 
dirigenti in stato di completo 

abbandono nel 1990 (foto 
roberto Parisi, 1990).

7. veduta dell’aerfer di 
Pomigliano d’arco negli anni 

Cinquanta (da aa.vv., 200 
anni di aviazione in Campania, 

Napoli 1985).
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la ferroviaria e lasciando a Pomigliano sia quella 
aeronautica che quella di autoveicoli.

in quegli anni, come l’industria era riuscita a rige-
nerarsi occupando spazi preesistenti, così la città 
aveva contenuto la propria espansione, estenden-
dosi lungo i margini del centro storico, ai lati del 
corso vittorio Emanuele e di via roma ed intorno 
al vicino casale di Pacciano. il nucleo delle palaz-
zine appariva ancora come un insediamento ope-
raio extraurbano, ampliatosi solo lungo il viale alfa 
romeo nei lotti già individuati dal Cairoli nel 1942, 
con piccole case di soli due livelli fuori terra.

solo nel 1956, ad opera dell’architetto 
s. Giammetta24, fu elaborato il primo piano rego-
latore di Pomigliano d’arco, che basandosi su di 
un progetto di espansione dell’area orientale della 
città, prevedeva intorno al nucleo delle palazzine, 
una serie di lotti residenziali. Ben congegnato ri-
spetto allo schema bloccato delle palazzine, il 
tessuto viario doveva collegare i vari lotti tra loro 
e mettere in relazione, rispettandone le direttrici 
principali, la città nuova con la città consolidata.

riprendendo in parte lo schema elaborato dal 
Cairoli, ma in un’ottica sicuramente più organica, 
il piano di Giammetta spostava il centro della cit-
tà lungo la direttrice fissata dalla via alfa romeo, 
ribaltando però rispetto alla «città fascista» la di-
sposizione gerarchica delle funzioni urbane: da 
Nord a sud, gli stabilimenti dell’aerfer, le palazzi-

ne e una nuova piazza, con edifici pubblici come 
la chiesa ed il municipio.

Nel 1958, prima dell’approvazione ministeriale, 
il piano fu però bloccato e la città fu privata nuo-
vamente di uno strumento in grado di regolare lo 
sviluppo insediativo, venendo destinata attraver-
so un «vuoto normativo» ad espandersi in modo 
assolutamente disorganico, mentre a livello pro-
vinciale essa rientrava, a seguito della cosiddetta 
legge Pastore, nei programmi di decompressione 
delle attività industriali concentrate nel capoluogo 
campano attraverso il piano territoriale delle aree 
di sviluppo industriale (asi) impostato sull’indivi-
duazione di una direttrice di allocazione di cinque 
nuove aree industriali, da Caivano a Nola25.

Nell’ambito di tale programmazione si collocano 
sia l’utopico progetto per una nuova città nolana, 
redatto dall’architetto Franz di salvo per conto della 
siCir (società di sviluppo insediamenti Campani 
industriali e residenziali), appositamente costituita 
con i capitali dell’iri e della Fiat26, sia il rafforza-
mento del polo produttivo di Pomigliano d’arco. 

Nel 1968, infatti, mentre era impegnato nella co-
struzione delle note vele di secondigliano a Napoli, 
di salvo concepì nell’area nolana il progetto del-
la nuova città di fondazione, intesa come nucleo 
principale di un sistema metropolitano multipolare 
da realizzare con il preciso obiettivo di invertire il 
processo di crescita della metropoli partenopea e 
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rafforzare le direttrici interne. Un progetto basato 
sulla prefabbricazione avanzata, su nuovi mate-
riali, su sperimentazioni tipologiche finalizzate ad 
un nuovo modo di abitare e di rapportarsi con il 
paesaggio circostante. Non una città dormitorio, 
dunque, ma una megastruttura urbana dimen-
sionata sulla base delle previsioni occupazionali 
dell’alfa sud. ancora una volta, quindi, impresa 
e stato concertarono una soluzione per il destino 
residenziale delle classi operaie, ma questa volta 
il conflitto di interesse tra l’azienda e il comitato di 
contadini che si oppose all’esproprio delle proprie 
terre ebbe esito diverso, perché la nuova città ri-
mase un progetto sulla carta.

Contemporaneamente, a pochi anni dall’avvio 
della produzione nella nuova sede di arese (1962), 
l’alfa romeo insediò a Pomigliano un nuovo stabi-
limento automobilistico sui resti (aeroporto) di una 
parte del preesistente impianto produttivo27. Esso 
nasceva certamente in antitesi al sogno fascista 
di una città aeronautica meridionale concepita da 
Ugo Gobbato per la stessa alfa romeo, ma con 
una consapevolezza imprenditoriale che si fonda-
va sull’idea di insinuare una vettura alfa nel mo-
nopolio nazionale delle utilitarie Fiat e allo stesso 
tempo di contrapporre alla logica in atto nei nuovi 
impianti di rivalta (1968), di una ulteriore concen-
trazione urbana di masse di immigrati meridiona-
li, un progetto di delocalizzazione territoriale e di 
equilibrio geografico.

Una scelta ubicazionale e socio-economica che 
alimentò non solo strategie politiche di tipo cliente-
lare, ma anche un acceso scontro imprenditoriale, 
contrapponendo l’industria pubblica (iri) a quel-
la privata (Confindustria) e più in particolare l’alfa 
romeo di Giuseppe Eugenio Luraghi alla Fiat di 
romiti28, che tuttavia si sarebbe anch’essa insie-
diata a Pomigliano, in seguito al raggruppamento 
della sua Divisione aviazione, della sailmoraghi e 
della “locale” aerfer nella futura aeritalia (1969)29. 
tuttavia, se la prima pietra dell’alfasud fu posta 
nell’aprile 1968, alla presenza del presidente del 
Consiglio aldo Moro, l’intero progetto era stato 

concepito dall’ingegnere rudolf Hruska (1914-
1995) fin dal 1966 – secondo un preciso proget-
to che prevedeva l’impiego massiccio di elementi 
prefabbricati metallici – e fu portato a compimen-
to, secondo il prestabilito piano quadriennale, nel 
1972, passando in gestione pubblica solo quan-
do oramai il conflitto sociale aveva definitiva-
mente messo in crisi l’«approccio rigorosamente 
tayloristico»30 che pure aveva contraddistinto l’ori-
gine di quell’impianto meridionale31.

simbolicamente, questo “nuovo” polo metal-
meccanico assunse nella stagione dell’autunno 
caldo32, il terzo vertice di un triangolo geopoliti-
camente e territorialmente più esteso, nell’ambi-
to del quale la Grande Fabbrica fu il teatro di un 
durissimo momento di rottura degli equilibri fino 
ad allora garantiti tra impresa, stato e idealistiche 
istanze di welfare.

Con questa nuova localizzazione e in assenza di 
un adeguato piano regolatore – venendo per altro 
meno il progetto del di salvo – si innescò un’ine-
vitabile crescita del tessuto insediativo e, con la 
progressiva trasformazione dello storico villaggio 
alfa in una moderna periferia urbana, Pomigliano 
d’arco assunse definitivamente i caratteri di una 
città industriale.

Nel corso di un decennio, proprio mentre l’anti-
ca piazza Mercato a Napoli veniva definitivamen-
te dismessa per essere delocalizzata nel territorio 
nolano, dove prese avvio nel 1977 il grande cen-
tro all’ingrosso del Cis, primo nucleo del futuro 
interporto, l’intero settore automobilistico entrava 
in un regime di monopolio, sancito nel 1987 con la 
creazione dell’alfa Lancia industriale spa. infine, 
l’avvio di un graduale passaggio dall’automazione 
rigida alla produzione snella, concretizzatosi per 
tappe, nella galassia Fiat, tra termoli (1971-1986) 
e Melfi (1990-92), proiettò Pomigliano in uno sce-
nario di profonda trasformazione socio-econo-
mica, alla quale si sovrapposero gli effetti edilizi 
scaturiti dal sisma del 23 novembre 1980 e dalla 
Legge speciale n. 219 del 14 maggio 1981 per la 
ricostruzione post-sismica.
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si trattò di una ricostruzione capace senz’altro 
di innescare un graduale processo di infrastruttu-
razione di Pomigliano d’arco, ma che tuttavia – no-
nostante la realizzazione di un grande quartiere per 
467 alloggi su una superficie di circa 200.000 me-
tri quadrati, denominato «Quartiere ex Legge 219» 
e noto anche come «Nuova Partenope» – non inci-
se sulla qualità dello spazio urbano, trasformando 
invece la dimensione “agricola” che ancora resi-
steva in una parte della comunità, in uno spazio 
di conflitti tra i “locali” ed i nuovi abitanti, parte 
di una popolazione metropolitana già in precarie 
condizioni di disagio occupazionale e sociale, ine-
sorabilmente destinata a nuove forme di ghettiz-
zazione sociale e urbanistica.

DaLLa CittÀ DELL’aBUsO aLLa CittÀ ParCO

L’effetto boomerang prodotto da un’accelera-
zione delle attività edilizie e da un consistente in-
cremento demografico, favoriti senza il supporto 
di una politica di programmazione a medio e a 
lungo termine della manutenzione del territorio e 
del controllo periodico della qualità sociale degli 
insediamenti, si concretizzò nello stesso periodo 
in un numero abnorme di case abusive e nel com-
missariamento del comune (1993-1995).

tuttavia, alla crisi politica che in quegli anni inve-
stì la città, in sintonia con quanto stava accadendo 
a livello nazionale con la fine della cosiddetta “pri-
ma repubblica”, e al progressivo processo di ero-
sione dello spazio urbano-agricolo residuo, che 
nel corso di trent’anni aveva prodotto una drasti-
ca riduzione delle aziende agricole locali (da 713 
censite nel 1961 a 149 nel 1991), si contrappose 
nel decennio successivo una più marcata neces-
sità di investire politicamente e finanziariamente 
in programmi di riconversione qualitativa dell’as-
setto produttivo, insediativo e ambientale del ter-
ritorio. Programmi di cui probabilmente l’adesione 
nel 2001, con il progetto EcoPomis, al bando di 
cofinanziamento del Ministero dell’ambiente per 
«l’attuazione di agende 21 locali» e l’adozione, 
nell’agosto 2005, del nuovo piano regolatore co-
stituiscono i risultati più evidenti33.

Come si evince dalla documentazione prodotta 
dall’ufficio di Piano, il nuovo PrG della città è sta-
to concepito come uno strumento di governo del 
territorio in grado di garantire uno «sviluppo soste-
nibile di Pomigliano d’arco […] che non può che 
connettersi alla crescita e riqualificazione dell’area 
metropolitana di Napoli»34. sostenibilità che nelle 
intenzioni dei progettisti si è tradotta in un piano 
di recupero quasi integrale del tessuto insedia-
tivo, adottando il principio oramai ampiamente 
condiviso e consumato del «costruire nel costru-
ito», senza ulteriori dilatazioni della superficie oc-
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11. Progetto dell’architetto 
Cesare Ulise per un Centro 

sportivo e ricreativo dell’alfa sud 
di Pomigliano d’arco, 1986-87, 

particolare (Napoli, archivio 
Ulisse).

cupata, con lo scopo di perseguire una program-
mazione dell’uso delle risorse territoriali condivisa 
democraticamente.

Un piano che, attraverso il recupero di antiche 
masserie, di spazi urbano-agricoli residui, di an-
tiche corti residenziali, come di frammenti di città 
novecentesca, ma anche attraverso la consape-
volezza di intervenire su uno spazio urbano sto-
ricamente identificato come periferia, sembra in 
definitiva rinnovare le istanze di un’urbanistica 
partecipata, attingendo al lavoro intellettuale, oltre 
che all’esperienza professionale, di un consulente 
di eccellenza come Pier Luigi Cervellati, che con i 
tecnici del comune ha firmato un piano che ha ben 
figurato nell’edizione del 2004 di UrbanPromo.

tuttavia, se la costruzione anche ideologi-
ca del piano risente dell’esperienza condotta a 
Bologna dal Cervellati – ampiamente riconosciu-
ta dalla storiografia urbana come uno dei migliori 
esempi di buona pratica urbanistica del secondo 
Novecento – e dei suoi contributi critici sui centri 
storici e sulla città post-industriale35 fino ai più re-
centi e taglienti saggi sui processi di crescita del-
la cosiddetta “villettopoli”36, non altrettanto si può 
evincere dai giudizi e dai paragoni che nella cita-
ta relazione illustrativa vengono espressi in meri-
to al primo piano regolatore della città, concepito 
secondo alcuni studiosi fin dal 1939, contestual-
mente al programma d’insediamento del grande 
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impianto industriale dell’alfa romeo avio, ma che 
invece, a nostro avviso – e per ragioni di non po-
co conto – è da considerare successivo all’idea 
originaria di allocare, nel piccolo centro agricolo 
dell’hinterland napoletano, una grande industria 
aeronautica37.

anche se non realizzato, quel progetto urbani-
stico viene considerato come il prodotto di una 
razionale volontà di forma, secondo la quale si 
sarebbero integrate la città storica e quella mo-
derna, la cultura materiale locale e le nuove istan-
ze del lavoro in fabbrica. Unico limite riconosciuto 
in quel piano è il carattere troppo autoritario con 
cui è stato imposto senza mediazioni sociali. Ma 
le cause della sua mancata attuazione vengono 
ricondotte «non tanto dall’urto della guerra, quan-
to dall’incapacità pianificatoria del dopoguerra, 
all’avidità della speculazione edilizia, alla violazio-
ne delle leggi, al rinchiudersi nell’individualità»38.

Dinamiche e effetti, a nostro avviso, piuttosto 
che cause. Dinamiche d’uso del territorio, cui 
sottendono reti di relazioni socio-economiche e 
scelte politiche extra-territoriali che affondano in-
vece le radici proprio in quel primo piano fascista 
per una città alfa romeo e che sembrano iterar-
si, con ripercussioni di carattere socio-economi-
co e ambientale non secondarie, non solo nelle 
ultime vicende contrattuali che hanno caratteriz-
zato la storia recente del polo metalmeccanico 

di Pomigliano, ma anche nella natura conflittuale 
che ha contraddistinto la sofferta progettazione 
ed esecuzione del termovalorizzatore realizzato 
dalla società FiBE ad acerra.

La trasformazione di un antico invaso dei regi 
Lagni utilizzato come discarica a cielo aperto (“va-
sca Carmine”) in un parco pubblico39, la trasfor-
mazione di un’ex distilleria in un istituto di ricerche 
enologiche, ma anche la riconversione di alcuni 
comparti dell’alenia e della Fiat in centri di alta 
ricerca scientifica e soprattutto il programma di ri-
conversione, attraverso un Project Financing, delle 
aree industriali dismesse situate lungo la ferrovia 
circumvesuviana, sulla linea di cerniera tra il cen-
tro abitato e la grande area asi in un «parco di 
città»40 – destinato ad accogliere un incubatore 
Universitario d’imprese finalizzato ad operare nei 
tre settori strategici delle bonifiche, dell’energia e 
dell’information technology – propongono nell’in-
sieme un’idea di recupero in chiave sostenibile 
dei luoghi della produzione industriale che tutta-
via non sembrano sfuggire al potere persuasivo 
di alcune parole chiave ed al rischio di rimanere 
«spazi proibiti», dove l’impresa e la finanza evolvo-
no all’insegna di nuove eco-utopie, logorando fi-
no all’azzeramento, sul piano delle ricadute etiche 
ed economiche, la speranza dell’uomo qualunque 
di conseguire in tempo utile benessere sociale e 
qualità ambientale.
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12. Gli orti interni delle 
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Pomigliano d’arco.
13. il parco pubblico realizzato 
sul sito della discarica «vasca 
Carmine» (da Basile, annuziata, 
Storia di Pomigliano d’Arco, 
Pomigliano 2009). 
14. ipotesi di trasformazione 
urbana e di sistemazione a 
parco di una porzione dell’area 
asi di Pomigliano occupata dagli 
uffici dell’ex alfa avio, oggi al 
confine con il centro abitato della 
città (da Basile, annuziata, Storia 
di Pomigliano d’Arco, Pomigliano 
2009).
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1. Massimo Morisi, andrea Paci, Il bisogno di decidere. Termovalorizzatori: dalla politica dei rifiuti al rifiuto 
della politica, il Mulino, Bologna 2009.
2. Edward J. Miller, Concession bargaining: a change in the labor/management relationship?: an analysis 
of union bargaining concessions in 1982-83 and the effect on future collective bargaining in the United 
States, Golden Gate University, san Francisco 1986.
3. Gian Primo Cella, Dopo Pomigliano, in «il Mulino», 5, 2010, pp. 739-748.
4. il Comune e l’azienda sanitaria Locale di Pomigliano sono stati commissariati nel 2006 per infiltrazione 
camorristica, mentre nella vasta porzione di territorio compresa tra Pomigliano e acerra, dove sono con-
centrati numerosi impianti industriali e tra questi alcune grandi aziende (come la Fiat e l’alenia), ricerche 
condotte dal commissario di Governo per le bonifiche della Campania (audizione di argangelo Cesara-
no alla Commissione Bicamerale del 14 dicembre 2005) hanno appurato la profonda contaminazione 
della falda acquifera. Cfr. Fabio amato, Dall’area metropolitana di Napoli alla Campania, in Lidia viganoni, 
a cura di, Il Mezzogiorno delle città. Tra Europa e Mediterraneo, Franco angeli, Milano 2007, pp. 211-212; 
alessandro iacuelli, Le vie infinite dei rifiuti: il sistema campano, rinascita, roma 2008.
5. Giuseppe Maria alfano, Istorica descrizione del regno di Napoli diviso in dodici provincie, raffaele 
Miranda, Napoli 1823 (Napoli 1798), p. 20.
6. sulla «topografia dell’agro Napoletano con le sue adjacenze […]», redatta da Giovanni antonio rizzi 
Zannoni ed incisa da Giuseppe Guerra, cfr. la scheda di vladimiro valerio e la relativa bibliografia in 
Giancarlo alisio e vladimiro valerio, a cura di, Cartografia napoletana dal 1781 al 1889. Il Regno, Napoli, 
la Terra di Bari, Catalogo della mostra, Napoli 1983, pp. 166-167.
7. Cfr. silvio De Majo, Dalla casa alla fabbrica: la lavorazione delle fibre tessili nell’Ottocento, in Storia 
d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Campania, Einaudi, torino 1990, p. 326-327.
8. Cfr. alfredo Buccaro, Opere pubbliche e tipologie urbane nel Mezzogiorno preunitario, Electa, Napoli 
1992, note alle pp. 201 e 206.
9. Cfr. Crescenzo aliberti, Pomigliano d’Arco dall’Unità d’Italia alla Repubblica, Nola, 1991, pp. 83 e 
segg. sulla città di Pomigliano cfr. anche tommaso turboli, Ricerche storiche su Marigliano e Pomigliano 
d’Arco, Napoli, 1794; Ermete D’arcangelo, L’agro nolano. Aspetti umani ed economici, Napoli, 1967; 
Crescenzo aliberti, Le trasformazioni dell’area nolana, Napoli, 1993.
10. Cfr. Paolo Macry, Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica 
nel Settecento, Guida, Napoli 1974, p. 95.
11. Cfr. ambrogio Mendia, Intorno alla ferrovia da Napoli per Benevento a Foggia, stabilimento tipografico 
Ghio, Napoli 1866; aliberti, Pomigliano d’Arco..., cit., pp. 67-78.
12. Cfr. salvatore Cantone, Relazione su di un progetto di ferrovia tra Napoli e Nola in sostituzione di 
quello di Acerra-Nola, tip. dei Comuni, Napoli 1878.
13. sulla nascita dell’alfa romeo si veda Duccio Bigazzi, Il Portello: operai, tecnici e imprenditori all’Alfa 
Romeo 1906-1926, Franco angeli, Milano 1988.
14. tra le varie ipotesi era prevista la localizzazione nella zona dei Mazzoni in provincia di Caserta e l’area 
di Boscofangone tra Marigliano e Nola. Cfr. aliberti, Pomigliano d’Arco, cit., p. 251.
15. Cfr. roberto Parisi, La periferia orientale di Napoli dalla legge sul «risorgimento economico» al piano 
ASI (1904-1964), in Mariano Lebro, a cura di, Le frontiere della città. L’area orientale di Napoli. Dall’analisi 
ai progetti, s.e., catalogo della mostra (Napoli, Palazzo reale) Napoli, 1999, pp. XLvii-Lv.
16. Cfr. Un grande stabilimento aeronautico, in «il Mattino», 7 marzo 1939.
17. sull’impianto dell’alfa romeo avio di Pomigliano si veda anna Dell’Orefice, Un difficile esordio. Il 
centro aeronautico dell’Alfa Romeo di Pomigliano d’Arco, Quaderni del Dipartimento di teoria e storia 
dell’economia pubblica, Università degli studi di Napoli Federico ii, Napoli 1994; roberto Parisi, Inse-
diamento e delocalizzazione della Grande Industria. L’Alfa Romeo di Pomigliano d’Arco, in id., Lo spazio 
della produzione. Napoli: la periferia orientale, Edizioni athena, Napoli 1998, pp. 177-183; Carola Coppo, 
L’insediamento aeronautico Alfa Romeo a Pomigliano d’Arco, in Cesare de seta, a cura di, L’Architettura a 
Napoli tra le due guerre, Electa, Napoli 1999, pp. 122-128; sergio stenti, a cura di, Città Alfa Romeo. 1939 
Pomigliano d’Arco. Quartiere e fabbrica aeronautica, Clean, Napoli 2003; roberto Parisi, Una “company 
town” di Stato nell’Italia meridionale. Pomigliano d’Arco dall’Alfa Avio all’Alfa Sud (1939–1968), in «ricer-
che storiche» n. 1, 2009, pp. 167-182.
18. sull’opera di Gobbato presso la Fiat si veda Duccio Bigazzi, Strutture della produzione: il Lingotto, 
l’America, l’Europa, in Carlo Olmo, a cura di, Il Lingotto 1915-1939. L’architettura, l’immagine, il lavoro, 
allemandi, torino 1994, pp. 281-336.
19. sull’opera di Cairoli a Pomigliano per l’impianto dell’alfa romeo si veda Cfr. stenti, a cura di, Città 
Alfa Romeo, cit., passim; rosaria De Fazio, Pomigliano d’Arco. Origine e struttura di una città-fabbrica, 
in «sociologia urbana e rurale», n. 80, 2006, pp. 29-46. Per un profilo biografico di Cairoli si veda Carola 
Coppo, Nota bio-bibliografica, in stenti, a cura di, Città Alfa Romeo, cit., pp. 78-79.
20. Cfr. archivio Centrale di stato (d’ora in avanti aCs) r 447/1, Alfa Romeo. Proposte e programmi per 
la ripresa, inc. 2-4, riunione del Comitato tecnico del 14 ottobre 1939.
21. La presenza, tra i disegni del Cairoli, di un progetto per un vasto polo scolastico, comprendente oltre 
alla scuola aziendale, realizzata, anche un grande edificio di cinque piani da destinare a «Nuova scuola 
per tecnici laureati e diplomati» è forse da collegare alla proposta avanzata nell’aprile del 1941 dall’in-
gegnere Olimpio aronna, direttore della regia scuola Professionale “Principe di Napoli” di Pomigliano, 
e ben accolta dal Gobbato. Cfr. roberto Parisi, Una company..., cit., p. 177.
22. antonio alosco, Il Partito d’Azione nel “Regno del Sud”, Guida, Napoli 2002, p. 116.
23. Baldassarre Catalanotto, L’industria aeronautica in Campania: 1915-1943, in 200 anni di aviazione a 
Napoli, a cura dell’aeritalia, s.l. 1985, pp. 32-44.
24. Cfr. Pasquale Miano, Una politica urbanistica per Pomigliano d’Arco. tracciato d’impostazione, re-
lazione dattiloscritta elaborata in occasione del Convegno PCi-Psi di Pomigliano d’arco del 5 maggio 
1986 sul tema “Un nuovo progetto per la città: perché, come, cosa”. Cfr. pure Parisi, Lo Spazio della 
produzione..., cit., p. 181.
25. Con riferimento ai tecnici impegnati nella progettazione delle aree asi della provincia di Napoli si 
veda roberto Parisi, Architetture e urbanistica per l’industria. Pratiche e scenari, in Ugo Carughi, Massimo 
visone, L’area metropolitana di Napoli. 50 anni di sogni utopie realtà. Cesare Ulisse architetto, Gangemi, 
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roma 2010, pp. 115-131. sull’architettura industriale a Napoli e provincia si veda pure id., L’architettura 
industriale, in silvio de Majo, augusto vitale, Napoli e l’industria. Dai Borboni alla dismissione, rubbettino, 
soveria Mannelli 2008, pp. 341-366.
26. Cfr. Gaetano Fusco, Architettura e territorio. Piani e progetti per Nola, Clean, Napoli 1998, p. 15. su di 
salvo si veda pure id., Francesco Di Salvo: opere e progetti, Clean, Napoli 2003.
27. Cfr. Ugo Leone, L’Italia, l’industria aeronautica, il Mezzogiorno, in «Nord e sud», n.s., nn. 92-93, 1967, 
pp. 116-119; Luigi Barbato, Politica meridionalista e localizzazione industriale: dalla legge Pastore all’Alfa 
Sud, Marsilio, venezia 1968; italo talia, Industria vecchia e industrializzazione nuova, in «Nord e sud», 
nn. 128-129, 1970, pp. 86-92; Dario salerni, Sindacato e forza lavoro all’Alfa Sud, s.e., torino 1980.
28. si veda, ad esempio, antonio vitiello, Come nasce l’industria subalterna: il caso Alfasud a Napoli, 
Guida, Napoli 1973.
29. Giovanni Brancaccio, Il «sistema duale», in vitale, de Majo, Napoli e l’industria. cit., pp. 264-266.
30. Franco Fontana, Il sistema organizzativo aziendale, Franco angeli, Milano (1981) 1999, p. 226.
31. Luciano Gallino, La crisi dell’organizzazione del lavoro, in «Economia e lavoro», 3, 1972, pp. 341-352; 
salerno, Sindacato e forza lavoro, cit. sulla progettazione dello stabilimento e sul ruolo di Luraghi in que-
sta complessa storia dell’industria automobilistica italiana, il resoconto dell’intervento di Hruska e dello 
stesso Luraghi, nel 1991, presso il Museo della scienza e della tecnica di Milano oppone una versione 
dei “fatti” poco riscontrabile nella maggioranza dei contributi storiografici. si veda La nascita dell’Alfa-
sud, conferenza di rudolf Hurska e Domenico Chirico, con un intervento di Giuseppe Luraghi, Milano, 
Museo Nazionale della scienza e della tecnologia, 13 giugno 1991, pubblicato on line sul sito dell’aisa 
(associazione italiana di storia dell’automobile, www.aisastoryauto.it).
32. Gloria Chianese, Crisi sociale e cultura operaia nel Mezzogiorno dall’”autunno caldo” agli anni Set-
tanta, in Fiamma Lussana e Giacomo Marramao, a cura di, L’Italia repubblicana nella crisi degli anni 
settanta. Culture, nuovi soggetti, identità, atti del ciclo di convegni, roma, novembre-dicembre 2001, 
rubbettino, soveria Mannelli 2003, pp. 565-598.
33. EcoPolis. Agenda 21 Locale di Pomigliano d’Arco. Rapporto sullo stato dell’ambiente 2003, a cura di 
ambienteitalia, rBF, Pomigliano d’arco 2003.
34. Comune di Pomigliano d’arco, Ufficio di Piano, Aggiornamento e adeguamento del Piano Regolatore 
Generale. Relazione illustrativa, dicembre 2003. il gruppo di progettazione per la redazione del PrG era 
così composto: progetto Lucia Casalvieri, sabato Esposito, aniello iuliano, stefano sasso (coordinato-
re); consulente Pier Luigi Cervellati; collaborazioni Loredana aiello, roberta Casciano, Filomena Fratiello, 
Massimo Gallo, rosa Milito, Leonardo Morgera; responsabile del procedimento Pasqualino Belluomo. 
35. Pier Luigi Cervellati, roberto scannavini, Carlo De angelis, La nuova cultura delle città: la salvaguar-
dia dei centri storici, la riappropriazione sociale degli organismi urbani e l’analisi dello sviluppo territoriale 
nell’esperienza di Bologna, Mondadori, Milano 1977; Pier Luigi Cervellati, Mariangela Miliari, I centri sto-
rici, Guaraldi, rimini-Firenze, 1977; id., La città post-industriale, Bologna, il Mulino, 1984; id., L’ arte di 
curare la città. Una modesta proposta per non perdere la nostra identità storica e culturale e per rendere 
più vivibili le nostre città, il Mulino, Bologna 2000.
36. Pier Luigi Cervellati, Architettura: il trionfo di Villettopoli, in «L’informazione bibliografica» (il Mulino), 
n. 4, 1997, pp. 580-586.
37. il progetto pubblicato nel 1942 su «Edilizia moderna» dallo stesso Cairoli, infatti, descrive con minuzia 
i materiali utilizzati, gran parte degli edifici produttivi e alcune attrezzature di servizio, come la scuola e gli 
alloggi degli impiegati e dei dirigenti, ma non fa affatto riferimento alle cosiddette palazzine, presumibil-
mente in fase di costruzione. Cfr. alessandro Cairoli, Un grande complesso industriale nel Mezzogiorno, 
in «Edilizia moderna», 37, 1942, pp. 28-30.
38. Comune di Pomigliano d’arco, Ufficio di Piano, Aggiornamento e adeguamento del Piano Regolatore 
Generale..., cit., p. 33.
39. Pasquale Miano, Recupero degli “spazi proibiti”. Il parco pubblico di Pomigliano d’Arco, Clean, Na-
poli 2001.
40. Pomigliano d’Arco nel terzo millennio, in Giovanni Basile, annunziata Esposito, a cura di, Storia di 
Pomigliano d’Arco dalle origini ai nostri giorni, Comune di Pomigliano d’arco, Pomigliano d’arco 2009. su 
Pomigliano si veda pure Francesco De rosa, a cura di, Pomigliano D’Arco. Una città che guarda al futuro, 
Massa Editore, Napoli 2002; Giuseppe Pesce, Un motore per il sud: Pomigliano d’Arco, l’Alfa Romeo e il 
sogno di un’industria meridionale, in «Mezzogiorno Europa», 5, 2009, pp. 31-40.
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Louis Bergeron

leçons italiennes 
sur le patrimoine 

de l’industrie.
histoire, recherche, 

acculturation

- i -

L’italie est un pays qui «dérange», parce qu’il 
vit sur l’héritage d’une histoire longue en rupture 
avec les périodisations et les typologies les plus 
communément admises dans le champ de l’his-
toire de l’industrie. son image de pays pauvre en 
sources d’énergie fossile et tard venu dans le pe-
loton de tête des grandes puissances économi-
ques s’accompagne encore souvent d’une sorte 
de consensus autour de son exclusion du fameux 
processus de la «révolution industrielle», aussi 
bien que de la liste des heureux détenteurs de 
sites-phares du patrimoine industriel mondial tel 
que ce dernier est aujourd’hui conçu et reconnu. 

Au fil d’une historiographie recente
Heureusement, l’historiographie italienne du se-

cond XXe siècle témoigne de l’effort accompli en 
vue de corriger radicalement cette vision réduc-
trice, et de lui substituer celle d’une aire géogra-
phique et culturelle dont le passé révèle, dans le 
long et même le très long terme, une vitalité indus-
trielle récurrente unique en son genre, que ce soit 
sous l’angle de la technologie, de la production 
et de la circulation des produits, du dynamisme 
de ses savants ou de ses hommes de l’art. Qu’il 
soit donc permis de rappeler, en un survol, ce qui 
frappe l’auteur de ces lignes, mais qu’on aimerait 
aussi voir contribuer à rectifier ce qui demeure la 
vulgate de plus d’une collection de manuels d’his-
toire économique européenne ou mondiale en di-
verses langues, en particulier au niveau de l’ensei-
gnement supérieur.

Comme d’autres sur le pourtour de la Méditerra-
née, les pays constituant l’italie d’aujourd’hui se 
sont caractérisés dès l’aube de l’ère historique par 
l’exploitation précoce d’un grand nombre et d’une 
grande variété de gisements de minerais métalli-
ques1, conservés dans des formations géologi-
ques offrant d’un site à l’autre de fréquentes ana-
logies. L’important est moins leur présence que la 
continuité plurimillénaire de l’extraction, de l’affi-
nage et du commerce du fer et surtout des non-
ferreux, pour la satisfaction d’une pluralité de be-
soins tant économiques que politiques et guerriers, 
jusqu’à un XiXe siècle qui les a littéralement «ré-
veillés» pour les intégrer dans les circuits de l’in-
dustrialisation moderne2. Hors du sud-ouest de la 
sardaigne, les ressources de l’île d’Elbe ou des 
Colline Metallifere de la toscane, par exemple, 
portent également témoignage du continuum éco-
nomique et mémoriel qui est la marque de tels 
atouts industriels, dont les spécialistes réclament 
aujourd’hui à juste titre la patrimonialisation.

D’une antiquité moins impressionnante peut-
être, mais encore plus «porteuse», sans aucun 
doute, date la fonction historique de l’italie com-

me étape obligatoire et comme pôle de dissé-
mination, selon les cas, de produits et de tech-
niques en provenance du bassin oriental de la 
Méditerranée et d’une asie proche. En se les ap-
propriant ou en les propageant, l’italie s’est im-
posée presque sans relâche comme le passage 
obligé d’un grand nombre de savoirs industriels 
par rapport auxquels elle est devenue l’éducatri-
ce après avoir été l’emprunteuse. Cette fonction 
s’est bien établie à l’époque romaine, et n’a pas 
été rompue après la chute de l’Empire d’Occident. 
Elle s’est traduite par l’introduction de plusieurs 
nouveautés majeures. 

Celle des roues hydrauliques verticales ou ho-
rizontales fournisseuses d’énergie mécanique n’a 
pas constitué un trait original de la diversification 
des activités «industrielles» par rapport aux autres 
sociétés d’Europe occidentale et dans la longue 
durée, encore qu’elle ait engendré une tradition 
technique et scientifique nationale d’innovation 
dans le domaine de l’hydraulique, tradition viva-
ce jusqu’à nos jours. Mais elle a de bonne heure 
(Xiie-Xiiie siècles) soutenu l’épanouissement, à titre 
d’exemple, de la fabrication du papier, à partir de 
techniques transmises par les arabes: apparues 
sur la côte amalfitaine à partir du Xiie siècle, les 
papeteries ont été jusqu’au nombre de cinquan-
te, avant de disparaître au XXe siècle; à Fabriano 
dans les Marches, depuis le Xiiie siècle, le papier 
jouit à l’exportation d’une renommée internationa-
le et, grâce une transition réussie à l’industrialisa-
tion, conserve sa prospérité jusqu’à aujourd’hui. 
C’est là que furent mis au point la pile hydraulique 
à marteaux multiples (maglio a chiodi), la colle 
animale, le filigrane.

C’est toutefois du côté de la soie qu’il faut sans 
nul doute chercher le plus étonnant exemple de 
continuité, et longtemps de primauté dans l’hé-
misphère occidental, du «génie industriel» de l’ita-
lie, une histoire d’un millénaire, complexe et par-
fois déroutante, mais qui est celle d’un rôle moteur 
à l’échelle internationale. a l’origine c’est l’italie 
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méridionale qui joue le rôle de leader, autour des 
points de «débarquement» de ces fils ténus qui 
valent de l’or. La Calabre élève des cocons dès 
le iXe siècle. Le travail de la soie y est importé de 
l’Empire d’Orient par les Normands. Plus tard il 
entre en décadence sous le régime espagnol, qui 
expulse les Juifs, avec leur capital technique et 
financier; cependant la province aura à la fin du 
Xviiie siècle sa Regia Scuola di Sericoltura, et au 
début du XiXe siècle relancera ses filatures avec 
l’adoption de la vapeur pour le tirage; le déclin ne 
sera signé qu’avec les conséquences du tremble-
ment de terre de 1908. 

C’est l’italie centrale et surtout septentrionale 
– entre Piémont et vénétie – qui pilote, à partir des 
débuts de l’époque moderne, le développement 
industriel de ce qui n’est encore à cette époque 
qu’une mosaïque de principautés. Elles le doivent 
aux développements d’un processus absolument 
atypique, qui vient contredire la vision tradition-
nelle d’une société médiévale entièrement fondée 
sur une économie agraire. On connaît l’apparition 
à Lucques vers 1200 de la machine à retordre les 
fils de soie (torcitoio), dont la diffusion et les per-
fectionnements ont permis la montée en puissan-
ce au cours de plusieurs siècles et sur le marché 
international du meilleur produit recherché pour 
le tissage des étoffes de luxe. L’élevage du ver à 
soie, le tirage et la filature ont induit la modification 
du paysage partout où se plaisaient les mûriers, 
ainsi qu’une organisation spécifique du travail à 
différentes étapes, pénétrant les campagnes tout 
autant qu’elle mobilisait les villes – ces dernières, 
ardentes à entrer les unes après les autres dans 
la compétition, à attirer chez elles par tous les 
moyens le matériel et les artisans. 

Le recours à l’énergie hydraulique et à sa dis-
tribution en réseau met en mouvement à Bologne 
des mulini da seta d’une complexité mécanique 
et d’une capacité croissantes: la cité s’efforce 
aussi longtemps que possible d’en conserver le 
monopole. Mais les moulins bolonais sont arrivés 
au Piémont vers 1660. ici, des quantités notables 
de capitaux interviennent dans le fonctionnement 
des circuits économiques de la soie, stimulés par 
l’accroissement de la demande. au Piémont, l’ in-
térêt des marchands-fabricants entre en synergie 
avec l’attention jalouse portée à la prospérité de 
l’industrie et particulièrement à celle de la soie par 
les souverains, d’Emanuele Filiberto à la fin du 
Xvie siècle à Carlo Emanuele et vittorio amedeo ii 
à la fin du Xviie, sous lesquels le Piémont prend 
place dans le mouvement européen de création 
des manufactures royales. Les principales puis-
sances européennes reconnaissent une primauté 
de la technologie et du produit, ou travaillent (la 
France) à la ravir à l’italie: les fils dits organzini, 
propres au tissage des plus belles étoffes de soie, 

sont devenus un enjeu de la compétition écono-
mique des Etats. 

Un faisceau de conditions préalables propices 
au déclenchement d’une «révolution industrielle» 
en pays méditerranéen, entre Bologne et turin, 
paraissent se réunir entre Xvie et Xviiie siècles. La 
multiplication des établissements de la fin du Xviie 
au début du Xviiie siècle, leurs dimensions parfois 
imposantes, l’organisation de l’espace de travail 
aussi semblent suggérer, rétrospectivement, la 
naissance d’un système de fabrique devançant la 
révolution industrielle anglaise3. 

On sait, bien sûr, que la «révolution industrielle», 
si copieusement documentée par l’historiographie 
britannique, a peu après pris son élan ailleurs, et 
que la dynamique du coton, du fer et du char-
bon recelait une tout autre force d’expansion. il 
reste que la voie italienne de l’industrialisation 
contemporaine n’a pas perdu son cap au tour-
nant du XiXe siècle: les entreprises soyeuses de 
la Lombardie, où se distingue la région de Lecco, 
rentrent dans le jeu en première ligne dès 1815 
et, à l’image de ce qui se passe alors dans les 
cotonifici ou les lanifici de la plaine padane, du 
Biellese au vicentino et au Frioul – se modernisent 
en empruntant à leur tour à la technologie fran-
çaise, anglaise ou suisse. Elles trouvent l’appui de 
la place marchande et financière de Milan, et par-
ticipent à la relève des élites des affaires. Quand 
l’âge d’or de la soie paraît se fissurer, en fin de 
siècle, dans un contexte international en voie de 
modification radicale, se dessine une transition 
heureuse du textile vers les secteurs moteurs de 
la «seconde révolution industrielle». L’italie – pour 
la première fois – rentre alors définitivement dans 
le rang d’une compétition mondiale réglée par les 
ressources en matières premières et par les per-
formances technologique.

Le Mezzogiorno, pour sa part, a connu un par-
cours industriel singulier, en décalage avec les 
foyers d’industrialisation évoqués ci-dessus. 
Dans certaines périodes, son économie caracté-
risée par une prédominance écrasante de l’agri-
culture a connu un développement industriel 
notable. 

Laissons de côté le XXe siècle et les deux pha-
ses d’industrialisation lourde et de désindustriali-
sation dramatique qui ont mobilisé les efforts des 
défenseurs du patrimoine industriel autour des 
vestiges de Bagnoli et de quelques autres sites 
napolitains. rappelons plutôt que le royaume de 
Naples sous la dynastie des Bourbons, et l’inter-
mède napoléonien inclus, plus précisément du 
milieu du Xviiie siècle jusqu’aux temps de l’Unité, 
a traversé une phase au cours de laquelle l’écono-
mie de l’italie méridionale a tenté de s’aligner sur 
les transformations qui se mettaient alors en place 
dans l’Europe du Nord et du Nord-Ouest4.
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Les souverains ont alors pratiqué une vigoureu-
se politique d’intervention, exprimant une volonté 
d’assurer leur indépendance politique et écono-
mique, qui reprenait en la prolongeant la politique 
des manufactures royales d’ancien régime – la 
fabrique de soierie de san Leucio, sur les flancs 
du palais royal de Caserta, en demeure la mani-
festation emblématique et, à ce titre, aurait mérité 
de figurer pleinement à la rubrique du patrimoi-
ne industriel sur la Liste du Patrimoine Mondial. 
Les ateliers ferroviaires de Pietrarsa (1842-1976) 
étaient au moment de l’Unité les plus grands 
établissements de construction métallique de la 
Péninsule, pour les besoins civils et militaires les 
plus variés, dépassant en importance l’établis-
sement rival de sampierdarena. L’usine métal-
lurgique de la Mongiana, dans la forêt de la sila 
au dessus de Cosenza, a continué à travailler 
jusqu’en 1881. Le royaume de Naples a eu son 
Gustave Eiffel en la personne de l’ingénieur Luigi 
Giura, une figure opportunément remise en valeur 
par l’ouvrage que lui a consacré roberto Parisi. 

Par la suite (l’après-1860), les conditions nou-
velles créées par l’Unité et par la concurrence 
internationale ont contrarié le mouvement, les 
conditions naturelles (manque de ressources 
énergétiques) et locales (démographie, faiblesse 
du marché intérieur) constituant pour leur part 
un environnement “asphyxiant”. il n’est pas envi-
sageable dans le cadre de cet article de rendre 
compte du débat parfois enflammé qui s’est dé-
veloppé autour de la thèse d’un contexte hostile 
ou malveillant – produit de l’unification – qui aurait 
entravé la poursuite du développement. En revan-
che, on voit bien que les orientations de fond de 
l’archéologie industrielle (cf. ci-dessous, section 
ii) contribuent, par la multiplication des études 
monographiques, à apporter un plus juste équi-
libre dans des schémas d’interprétation généraux 
ou trop hâtifs; et que l’appréhension d’anciens 
sites industriels sous toute sorte d’aspects anté-
rieurement négligés autorise à dresser un tableau 
très nuancé des succès ou des échecs du déve-
loppement industriel, en particulier tout autour du 
littoral de la «botte». 

La prééminence, manifestée à diverses re-
prises, de l’italie dans les «arts» de l’industrie a 
trouvé son expression dans la place prise, bien 
avant avant la renaissance et avant l’oeuvre de 
Leonardo da vinci, par les sciences et les tech-
niques dans une intégration précoce à la culture 
humaniste. Les progrès des villes ou principau-
tés se trouvent comme reconnus et formalisés, à 
l’usage de concitoyens ou d’imitateurs potentiels, 
par la rédaction d’ouvrages comportant texte et 
dessins5, officialisant et diffusant ce qui au départ 
a pu n’être que la démonstration d’un savoir faire 
capable d’assimiler l’acquis à la fois d’une «im-

portation» et, à l’occasion, d’une capacité de per-
fectionnement dans le pays récepteur. L’esprit de 
l’Encyclopédie est en somme déjà à l’oeuvre6. 

Mais dès avant l’imprimerie, l’iconographie des 
techniques a pris place très officiellement dans 
les bas-reliefs des monuments de l’architecture 
princière ou civique: à Padoue, le Palazzo della 
Ragione, construit en 1218, lui consacre une déco-
ration de six cent mètres linéaires (1271-1306); à 
Urbino, Francesco di Giorgio crée vers 1474-1478, 
pour le palais du duc Federico da Montefeltre, 72 
panneaux de marbre de 84x69 centimètres ex-
pression de l’encyclopédisme culturel du prince, 
et résumé des connaissances techniques les plus 
raffinées de son époque. 

Mieux encore, cette reconnaissance publique 
de l’importance attachée aux techniques s’est 
trouvé confortée par son rapprochement avec 
l’épanouissement de la culture scientifique dans 
une université telle que celle de Padoue (fondée 
en 1222), devenue le centre de l’aristotélisme 
dans sa version averroïste, et de la croyance dans 
une nature organisée selon des concepts et des 
lois physiques. C’est là que Jacopo Dondi, un 
médecin d’origine vénitienne, construit vers 1340 
une horloge automatique mue par des poids, d’où 
son fils Giovanni dérivera la première horloge as-
tronomique indiquant à tout moment la position 
des astres. 

Ce ne sont là, faut-il le répéter, que quelques 
échos de deux histoires structurelles. Celle 
d’une italie sur le territoire de laquelle, depuis les 
Etrusques et à travers tout l’héritage romain, il ne 
s’est produit aucune coupure, aucun «blanc» dans 
le recueil et la pratique de toutes les sortes de 
techniques, agraires ou industrielles. Celle d’une 
italie remplissant la fonction, dans le long terme et 
dans la même extraordinaire continuité, de transit 
et de transmission, selon un cheminement pério-
diquement renouvelé, entre l’Orient (qu’il soit pro-
che ou extrême) et l’Occident, l’Europe, des sa-
voirs techniques et des productions. Ces échos, 
ces sédimentations, nous pouvons encore les re-
trouver de nos jours dans le formidable patrimoine 
industriel qu’elle peine à gérer, mais dont le trésor 
lui confère à l’évidence une particularité dans son 
approche du sujet.

- ii -

Le parcours, tel qu’il aujourd’hui possible de le 
retracer dans ses grandes lignes, doit beaucoup 
à l’ouverture en italie de nouveaux chantiers de 
recherche de la part des historiens de l’écono-
mie, de la société, des techniques, de l’architec-
ture. Leur recherche a été stimulée par l’attention 
qu’ils ont portée sans tarder au démarrage en 
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Grande-Bretagne de la discipline de l’archéologie 
industrielle (pour reprendre la terminologie lancée 
dans ce pays, à laquelle nombreux sont ceux qui 
lui restent fidèles aujourd’hui)7. ainsi l’archéolo-
gie industrielle, fille d’une longue crise mondiale 
et structurelle, a-t-elle amené les chercheurs à 
réviser certains schémas dominants de l’histoire 
de leur pays, tandis qu’inversement les nouvelles 
orientations de la recherche ainsi suscitée ont ap-
porté un soutien décisif à tout ce qui, dans le bu-
tin de l’archéologie, mérite et exige le passage au 
statut de patrimoine culturel.

L’italie, en l’occurrence, est apparue depuis les 
années 1970 comme le terrain d’une effervescen-
ce intellectuelle et scientifique remarquable, fruit 
de l’enthousiasme des milieux universitaires pour 
un aspect de la riche culture de leur pays resté, ici 
comme en d’autres pays, très discret sinon com-
plètement méconnu. Cette effervescence a pris 
naissance dans de multiples foyers et bénéficié de 
l’engagement de personnalités de premier plan. 
C’est là un fait désormais historique, dont l’hérita-
ge apporte une preuve de plus du rôle essentiel de 
la recherche savante à l’appui de la légitimation de 
toute politique et de toute pratique de sauvegarde 
du patrimoine de l’industrie. En italie, dès avant 
1975, l’objet de l’archéologie industrielle s’est fait 
une place dans la recherche scientifique avant que 
ce patrimoine lui-même n’ait acquis droit de cité. 
Cet enchaînement rencontre celui qui s’est opéré 
en France pratiquement dans les mêmes années, 
et les chercheurs des deux pays se sont aussitôt 
rencontrés dans la similitude de leurs définitions 
conceptuelles, et dans une sympathie réciproque.

Venise et la Venetié
En 1980 a paru un texte que l’on peut qualifier 

de fondateur par la précision et l’audace de ses 
définitions et de ses orientations, sous la plume 
de raffaello vergani: Uno sguardo nuovo sul ter-
ritorio veneto: l’archeologia industriale8. L’article a 
été écrit au moment où apparaissaient quelques 
timides signes d’intérêt des médias ou des pou-
voirs publics: la production par la Municipalité 
de venise d’un moyen métrage d’une heure inti-
tulé itinerari di archeologia industriale a venezia; 
l’introduction par la région Emilia-romagna de 
l’archéologie industrielle dans les «secteurs de 
compétence» de son Istituto per i Beni Culturali (et 
de ce fait dans les colonnes de sa revue iBC), 
un secteur qui bénéficiera des soins attentifs de 
Massimo tozzi Fontana; dispositions de protec-
tion prises par la Soprintendenza ai monumenti en 
faveur de la «Fabbrica alta» de schio (1862), chè-
re à Giovanni Luigi Fontana). schio – la cité qui, 
avec valdagno, signe la participation de la vénétie 
à l’entrée de l’italie dans le mouvement général de 
l’industrialisation.

Ce texte de raffaello vergani n’a pas une ride, 
et ses prises de position continuent à constituer 
une référence: «Questione dibattuta e di parti-
colare rilevanza [...] per l’italia [...] è quella della 
periodizzazione. Quale, in altre parole, l’età mas-
sima dei manufatti dei quali si deve occupare l’ar-
cheologia industriale?» Certainement pas l’«arco 
temporale» allant de la révolution industrielle à nos 
jours. «Per l’archeologo industriale, [...] significhe-
rebbe precludersi [...] la considerazione (o) di un 
complesso produttivo come l’arsenale di venezia, 
i cui i diversi elementi sono stati edificati tra il Xv 
e il XiX secolo, o di una serie di manifatture meri-
dionali risalenti al sette-Ottocento»; et l’auteur po-
sait la question: «è davvero inammissibile parlare 
di industria in italia anteriormente al XiX secolo, 
anche dopo che Carlo Poni ha rintracciato le ori-
gini del sistema di fabbrica nella val Padana del 
Cinquecento?» recommandation forte, donc, faite 
aux historiens de pratiquer une archéologie de l’in-
dustrie les «sinuosità di una storia variegata, com-
plessa, plurilineare com’è quella delle manifatture 
e delle industrie nel nostro Paese». Une archéolo-
gie dont le même article définit par ailleurs rigou-
reusement les contenus, les objets, l’interdiscipli-
narité intrinsèque9, alignant d’emblée, de ce fait, 
la recherche italienne sur les concepts les plus 
englobants qui ont, simultanément, gagné la fa-
veur de ses voisins (français, en particulier).10 Elle 
a prospéré grâce au dynamisme des maîtres de 
l’institut d’architecture de l’Université de venise, 
mais aussi à la faveur du soutien qu’elle a reçu à 
Padoue de la part des historiens, principalement 
de Giovanni Luigi Fontana dans les dernières an-
nées du XXe siècle. raffaello vergani avait appelé 
de bonne heure à faire de l’étude de l’archéologie 
industrielle le point de convergence entre des dis-
ciplines habituellement enfermées chacune dans 
leur compartiment, et à assouplir l’organisation de 
l’enseignement universitaire: «dalla storia dell’in-
dustria a quella della tecnica, dall’architettuira 
all’urbanistica, dalla storia dell’arte a quella del 
gusto». il a fallu une quinzaine d’années pour que 
cette convergence se réalise – du moins au niveau 
du cursus d’études du Master international d’ar-
chéologie industrielle mis sur pied par le fonda-
teur de l’aiPai au prix d’un appel à des compéten-
ces venues de toute l’italie et aussi de l’étranger.

 
Bologne: l’ouvrage de Carlo Poni

Parlant depuis venise, raffaello vergani dési-
gnait implicitement un autre pôle: Bologne – où 
les recherches persévérantes de Carlo Poni sur 
l’industrie de la soie ont abouti à fournir à l’archéo-
logie industrielle italienne son cadre scientifique et 
temporel le plus original et le plus autorisé. Carlo 
Poni a été leader internationalement respecté des 
travaux qui, dès les années 1970, ont mis en évi-
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dence la forte industrialisation de sa ville du Xvie au 
Xviiie siècle. Ecoutons-le: «i suoi numerosi mulini 
da seta hanno rappresentato la linea più alta della 
tecnologia europea almeno fino alla rivoluzione 
industriale; le sue ruote idrauliche, circa 400 alla 
fine del secolo Xvii, hanno definito una intensità di 
motori urbani unica in Europa». Cela, jusqu’à l’ef-
fondrement amorcé à la fin du Xviiie siècle. «Noi 
volevamo capire com’erano gli spazi produttivi, 
dove erano le 400 ruote idrauliche, quale misterio-
so sistema le metteva in movimento, com’erano le 
macchine, quanti gli operai, quale l’organizzazio-
ne del lavoro». 

Cet intérêt particulier porté par l’archéologue 
industriel à «la lettura e la comprensione degli og-
getti» et à en exploiter la valeur pédagogique en 
direction de nos contemporains a poussé Carlo 
Poni à soutenir, avec roberto Curti, le regrou-
pement dans un Museo Laboratorio à l’intérieur 
de l’institut de formation professionnelle aldini-
valeriani, vénérable institution datant du début du 
XiXe siècle, de toute sa collection de maquettes 
(1983); désormais présentées selon les principes 
d’une muséographie moderne, contextuelle et 
non plus linéaire. Ce musée lance un périodique, 
Scuolaofficina, pilote la reconstitution à l’échelle 
1:2 d’un torcitoio de la grande époque. De celle-
ci, toutes les initiatives visent à inciter les Bolonais 
à en retrouver, avec la mémoire perdue, les «fon-
damentali capacità imprenditoriali e operaie», à 
en rétablir les liens avec les succès techniques et 
industriels de leur ville aux XiXe-XXe siècle. il trouve 
dans l’institut aldini-valeriani un environnement vi-
vant, celui d’un centre de culture technique riche 
en compétences professionnelles et entretenant 
des liens actifs avec le contexte de la production 
industrielle bolonaise. très rapidement, le Museo 
Laboratorio donne naissance, avec le soutien des 
autorités culturelles de la ville, à la Casa dell’inno-
vazione e del patrimonio industriale, dont l’intitulé 
est en lui-même un programme, installée dans un 
four Hoffmann et sa briqueterie la Gallotti) restau-
rés (1990)11.

Le Politecnico di Torino
troisième pôle: le Politecnico di torino. Un éta-

blissement où la conjonction des compétences 
entre enseignement de l’architecture, histoire de 
l’architecture, histoire économique et politique du 
Piémont a permis à un petit groupe de professeurs 
– Patrizia Chierici, Laura Palmucci-Quaglino12 – de 
prendre le relais des études bolonaises, et de ve-
nir en renfort de ceux qui étaient en train de faire 
émerger une nouvelle périodisation, fortement 
enracinée dans les témoignages physiques des 
monuments de l’industrie. Entourées d’autres col-
lègues de grand mérite (notamment dans les do-
maines de la morphologie architecturale et de la 

stylistique, ou de l’usage des matériaux), elles ont 
permis au Politecnico di torino, dans un premier 
temps, d’exalter au niveau européen (la route ita-
lienne de la soie du Conseil de l’Europe) le rôle du 
Piémont des Xvie-XiXe siècles dans la construction 
d’une économie fondée sur le produit-phare de 
la soie13, et plus tard de devenir des consultants 
irremplaçables lors de la constitution de réseaux 
de musées ou écomusées techniques et indus-
triels par les soins des responsables culturels de 
la regione Piemonte et de la Provincia di torino 
(valter Giuliano). Un modèle d’action unique en 
son genre à ce jour en italie.

Carlo Poni, Patrizia Chierici: le premier appar-
tient à une génération de grands savants dans 
laquelle, quand on avait quelque chose à livrer 
à la communauté scientifique, on le faisait à tra-
vers des articles cuirassés de références, dans 
des revues scientifiques au sens traditionnel du 
terme; chacun de ces articles constituait à la 
fois un monument et un jalon. La seconde a fait 
le meilleur usage de la convocation de conféren-
ces de spécialistes dont les actes sont publiés 
sous la forme de luxueux volumes – pour n’en ci-
ter qu’un: La Fabbrica come Laboratorio, i Setifici 
di Cuneo alle Basse di Stura (atti del Convegno, 
Cuneo 7 dicembre 1996, torino, Celid, 1998, pp. 
205). L’image y sert de précieux véhicule aux ana-
lyses les plus affinées. Elle permet de gagner des 
points d’audience.

Fortement marqué par la présence de l’archi-
tecture et des architectes – en cours d’études 
ou enseignants et professionnels chevronnés – 
le Politecnico de turin s’est aussi impliqué, avec 
Chiara ronchetta, dans la vaste problématique 
de la sauvegarde par la réutilisation14. rappelons 
enfin que dès les années 1980, Carlo Olmo, au 
sein de la même institution, a bien voulu partici-
per aux préoccupations des défenseurs du patri-
moine industriel en les reliant à l’étude des muta-
tions urbaines et à la discipline classique du projet 
urbanistique.

L’Université de Naples “Federico II”
Quatrième pôle: Naples. ici a surgi, dans le 

cadre très traditionaliste du Département d’ar-
chitecture de l’Université Federico ii, l’initiative 
de pionniers tels qu’augusto vitale et Gregorio 
rubino, qui, dans une ambiance institutionnelle et 
intellectuelle très différente de celle de turin, ont 
eu le mérite de jeter un pont entre l’archéologie, 
l’histoire de l’art, la technologie de l’architecture, 
d’une part, et le concept nouveau de l’archéologie 
industrielle, de l’autre. si l’on se retourne du côté 
de la France, où ce lien n’a été établi que bien 
timidement au niveau de quelques personnes, on 
mesurera la force et l’originalité de cet enracine-
ment italien propice à l’intégration culturelle de la 
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nouvelle discipline. Mais on ne saurait trop insis-
ter sur l’influence dans la naissance d’une bran-
che méridionale de l’archéologie industrielle, de 
l’héritage historique du royaume de Naples – ai-
sant pendant à ceux du royaume piémontais, de 
la sérénissime, du Grand-Duché de toscane. N’y 
a-t-il pas, dans le renouveau d’un intérêt pour la 
culture industrielle, plus que de simples traces 
d’anciennes alliances entre pouvoir politique et 
volonté de puissance économique – peut-être 
aussi le ressouvenir de prospérités partagées 
entre «capitales» et régions, et la fierté retrouvée 
d’appartenir à une italie «mère des techniques»?

Dans les Fabbriche del Sud. Architettura & 
Archeologia del Lavoro, un monument de 359 
pages15, Gregorio E. rubino a re-parcouru toute 
une histoire principalement axée sur la métallur-
gie, qui est aussi l’histoire de toute une carrière 
de recherche. Dans Napoli. Un destino industria-
le16, plusieurs études rassemblées par les soins 
d’augusto vitale dès 1992 retracent un long par-
cours économique de la capitale méridionale. 
Dans un esprit très différent d’un volume à l’autre, 
l’un comme l’autre amorce une synthèse du patri-
moine industriel du Mezzogiorno dans le long ter-
me, qui lui donne toute sa place dans une culture 
nationale – si l’histoire, elle, ne l’est pas – désor-
mais fortement constituée dans son esprit et ses 
méthodes.

On pourrait s’étonner de ne pas voir Florence 
prendre rang, avec la toscane, parmi les «pô-
les» déjà cités. Elle n’en a pas moins été le point 
d’ancrage d’une poignée de fortes personnalités. 
sans doute faut-il tenir compte de tout un arrière-
plan historique. il a fallu attendre les alentours de 
1860 pour que cette cité entre dans le mouvement 
de l’industrialisation, qui s’installe principalement 
(en dehors de quelques quartiers de la ville) au-
delà de la Porta san Frediano, sur la via Pisana 
et à proximité du port sur l’arno, avec une entre-
prise qui allait se créer un horizon international: la 
Fonderia del Pignone. Et aussi avec l’Officina del 
Gas. avant que la «grande industrie» bruyante et 
insalubre n’émigre dès avant 1900 dans le nou-
veau quartier industriel de rifredi, un faubourg si-
tué le long de la Via Pistoiese qui abritait depuis 
les années 1870 abattoirs et marché aux bestiaux. 
Ce n’est qu’avec la Première Guerre mondiale que 
les responsables politiques et les intérêts écono-
miques reconnaîtront franchement la nécessité 
d’industrialiser Florence, la Commune décidant 
de créer un quartier industriel en 1918.

 antérieurement à cette évolution, et en synchro-
nie avec elle du reste, Florence était et reste la ville 
d’une production «pulvérisée», une ville où l’ingé-
niosité et l’habileté répandues dans une grande 
partie de la population assurent une diffusion très 
large du travail de toutes sortes de matériaux; une 

ville où un petit nombre d’«usines» travaillent pour 
l’agriculture qui commence aux portes de la ville, 
ou utilisent des matériaux venant de l’agriculture 
(savon, noir animal...). toutes les représentations 
de la ville, notamment à destination des étrangers 
– guides, prises de position officielles – n’en conti-
nuent pas moins à exalter les beautés du pano-
rama florentin, la richesse incomparable des tré-
sors artistiques, dans une occultation de l’image 
industrielle de Florence – l’industrie, «sujet tabou» 
à l’égard des non-florentins. Lorsque ces attitudes 
commenceront à s’infléchir, entre les deux guer-
res, on s’efforcera encore de montrer que le nou-
veau quartier industriel (sous l’influence d’Ebene-
zer Howard) va baigner dans la verdure pour aller 
se fondre dans le paysage environnant des col-
lines agricoles, sans rupture brutale avec la ville 
traditionnelle et ses valeurs.

Pourtant Florence n’est pas restée en marge de 
la petite révolution «systémique» dont l’apparition 
de l’archéologie industrielle a été le vecteur. Dans 
un remarquable parallélisme chronologique avec 
le reste de l’italie, c’est en 1983 qu’est organisée 
au Palazzo Medici-riccardi l’exposition Arte e in-
dustria a Firenze: la Fonderia del Pignone 1842-
1954, accompagnée de son remarquable catalo-
gue illustrant notamment le rôle de Florence dans 
la fourniture internationale de mobilier urbain en 
fonte. Le Département d’histoire économique de 
l’université, avec Giorgio Mori, est le soutien du 
nouveau courant. C’est également à l’Université 
– celle de sienne – que s’effectue, à partir de l’ar-
chéologie et de l’histoire des époques médiévale 
et moderne, le rapprochement avec l’archéologie 
industrielle, autour de personnalités telles qu’ivan 
tognarini ou riccardo Francovich17. Le premier 
initie ses étudiants à la nouvelle discipline; insis-
te sur le rôle précurseur de la Magona del Ferro, 
sous le contrôle des Médicis, dans le développe-
ment de centres industriels tels que Follonica; ses 
préoccupations se portent aussi vers le sort fu-
neste qui menace la sidérurgie d’époque contem-
poraine de Piombino18. Le second, sans doute le 
plus grand spécialiste italien en archéologie mé-
diévale, notamment celle des mines toscanes de 
métaux non-ferreux, incarne bien le rapproche-
ment des archéologues des techniques travaillant 
sur le long terme – une spécialité d’hommes de 
terrain – avec les historiens de l’économie et de la 
société, qui sont gens d’archives. 

Non moins importante, cependant, est l’ouver-
ture de ce noyau de fortes personnalités en direc-
tion d’un élargissement territorial de la notion de 
patrimoine industriel, ainsi que de l’étude concrè-
te des rapports qui restent à établir sérieusement 
entre valorisation du patrimoine industriel et nou-
velles formes de développement durable local ou 
régional, et pas seulement touristiques. Dans ces 
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deux domaines s’affirme le rôle de Massimo Preite, 
professeur à l’Université de Florence, historien de 
l’architecture, urbaniste, spécialiste de l’économie 
du patrimoine19 – et de Gabriella Maciocco, avec 
laquelle il anime un bureau d’architecture. 

C’est avec ces deux chercheurs que tente de 
prendre forme une valorisation efficace du patri-
moine italien des mines métalliques, de l’île d’El-
be à Piombino, du Monte amiata20 aux Colline 
Metallifere. Cet effort implique non pas seulement 
une valorisation de sites dont plusieurs sont ex-
ceptionnels, mais également une défense et illus-
tration de la notion de parc historique culturel im-
pliquant des aires étendues d’exploitation minière 
dans la longue durée21. L’archéologie industrielle 
italienne s’est ainsi engagée dans un nouveau 
combat de longue durée, contre l’incompréhen-
sion des pouvoirs locaux, et dans un climat ro-
main qui est celui de responsables culturels cam-
pant toujours sur les vieilles positions (en voie de 
se périmer) de promotion des sites monumentaux 
individuels et de la civilisation des beaux-arts. 

La proche Ombrie n’entre en scène qu’au XXie 
siècle grâce en particulier au rôle progressive-
ment assumé par l’iCsiM22 à terni – une institution 
de formation et d’animation culturelle qui a joué 
un rôle essentiel dans l’organisation du Congrès 
international de tiCCiH en 2006, et dont le rôle ne 
cesse de s’affirmer sur le plan local, bénéficiant de 
la présence toujours active de la thyssen-Krupp. 
son implication en faveur du patrimoine industriel 
a dû beaucoup à l’action du regretté ingénieur-
professeur Gino Papuli, exceptionnel connaisseur 
de l’histoire d’entreprise autant que des technolo-
gies de la seconde révolution industrielle, incarna-
tion d’un type professionnel polyvalent dont notre 
domaine a grand besoin23. 

Ce tour d’italie des multiples foyers où s’est al-
lumé le feu sacré de l’archéologie industrielle ne 
rend pas justice à bien d’autres localisations qui 
ont contribué à l’accumulation préalable de l’in-
dispensable capital de recherche scientifique. 
Des localisations «majeures» telles que Gênes 
et l’héritage archivistique de l’ansaldo24; Pise et 
les recherches sur la soie (entre Extrême-Orient 
et Occident) d’un Claudio Zanier, «mitoyennes» de 
l’archéologie industrielle; Palerme et son Arsenale 
borbonico; Lecce, capitale de la transformation 
industrielle de spécialités agricoles. Des locali-
sations «mineures» dans les vallées des alpes ou 
des apennins, par exemple; d’autres dans les îles. 
On ne saurait souligner assez fortement la façon 
dont des cohortes de communautés italiennes très 
jalouses d’entretenir leur histoire, ont depuis vingt 
ou trente ans intégré avec ferveur tel ou tel élé-
ment de leur patrimoine industriel, dont elles n’ont 
pas tardé à apprécier quel était le poids culturel, 
et à le valoriser par des manifestations, des publi-

cations, des percorsi judicieusement documentés, 
un foisonnement de musées25. C’est une ressour-
ce inappréciable. La cheminée a conquis droit de 
cité dans le patrimoine des territoires, auprès des 
églises et des palais. 

Là cependant n’est pas l’essentiel. Première 
conclusion partielle: depuis quarante ans l’italie 
a «produit» (quel horrible mot!) des enseignants-
chercheurs, et leurs disciples qui ont soutenu leur 
dottorato di ricerca, dont les conclusions s’inscri-
vent au palmarès des progrès de la science ouest-
européenne en matière d’histoire de la croissance 
industrielle italienne – et pas seulement – conju-
guée avec la fructueuse exploitation des résul-
tats de l’ouverture des chantiers de l’archéologie 
industrielle.

- iii -

sous un dernier angle, l’observateur venu de 
l’Oltralpe voudrait évoquer les lignes directrices 
selon lesquelles, à ses yeux, l’archéologie indus-
trielle et le culte du patrimoine qu’elle veut promou-
voir ont commencé à s’enraciner en italie, depuis 
plus de trente années, et les perspectives selon 
lesquelles on peut imaginer que se consolide le 
lien entre «l’Olympe de la recherche scientifique» 
et l’épaisseur de toute une société. Le problème 
n’est pas propre à l’italie, mais ce pays a ses ma-
nières propres de l’aborder, et l’on va retrouver, au 
cours d’une esquisse des succès et échecs, toute 
l’originalité de la culture de ce pays.

Les premières revues scientifiques
On notera d’abord la précocité du lancement 

d’associations de spécialistes se dotant de pu-
blications périodiques – une démarche de scien-
tifiques enthousiastes, un instrument des plus 
classiques, mais une étape fondamentale parce 
qu’elle établit les références pour l’avenir. 

En 1976-1977, issue d’un centre de documen-
tation et de recherche, et sous l’impulsion d’Euge-
nio Battisti26, s’est organisée à Milan une Società 
Italiana per l’Archeologia Industriale, avec la coo-
pération de la Fondazione Micheletti de Brescia – 
une cité bien placée pour célébrer la vitalité quasi 
millénaire d’une région située au débouché des 
vallées subalpines, de leurs gisements mioniers 
et de leurs torrenti. Les ambitions de cette société 
méritent d’être analysées: sa structuration autour 
d’un réseau de correspondants régionaux affi-
chait un horizon résolument péninsulaire (on hé-
site à employer le terme de «national», trop conno-
té de centralisation!). Effectivement sa sezione 
Lombardia publie en 1978 un premier Notiziario, 
d’où sortira en 1983 Archeologia industriale, 
Rivista quadrimestrale (n. 1, janvier 1983). La se-
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zione veneto, pour sa part, consacre son premier 
Notiziario (1981) à une esquisse d’inventaire sys-
tématique du patrimoine industriel de la ville de 
venise, répertoriant 177 édifices (de quoi susciter 
les sourires ironiques, mais vains, des sectateurs 
d’une culture artistique enfermée dans celle des 
Beaux-arts). apparaissent alors les signatures de 
deux personnalités fondatrices: un professeur de 
l’istituto Universitario d’architettura di venezia, 
Franco Mancuso, devenu le référent «incontour-
nable» de la regione veneto pour les problèmes 
touchant à son patrimoine industriel – et Daniela 
Mazzotta, une ricercatrice dont l’érudition s’éten-
dra plus tard à l’ensemble de la péninsule27.

En 1978, issue d’un Centro Documentazione 
e Ricerca per il Mezzogiorno, s’est constituée 
à Naples une Associazione per l’Archeologia 
Industriale, sous la présidence de Cesare De 
seta, qui publie en 1980 le premier numéro de son 
Bollettino. On voit donc que, grosso modo, autour 
de la date de 1980 l’émergence d’un groupe de 
leaders scientifiques et le lancement, parfois fragi-
le certes, de périodiques ont permis à l’archéolo-
gie industrielle d’acquérir des bases scientifiques 
et une visibilité qui ne la quitteront plus, en dépit 
de la persistance de certaines imperméabilités 
institutionnelles. On est frappé, d’autre part, de la 
convergence qui s’est immédiatement opérée en-
tre le monde des historiens de l’économie et de 
la société et celui de l’architecture dans sa dou-
ble orientation professionnelle et historique, une 
convergence propre à établir une solide base de 
«clientèle» aux partisans de l’ouverture de la cultu-
re classique au monde des vestiges physiques 
et de l’héritage humain d’une industrie aux mille 
visages. De cette publication, la vie a été prolon-
gée grâce à l’obstination de Gregorio rubino, par 
ailleurs auteur plusieurs monographies exemplai-
res de sites industriels échelonnés de la banlieue 
napolitaine jusqu’à la Calabre.

Un «magazine»
Précisément, comment s’est opéré l’élargisse-

ment de cette «clientèle»? au niveau de la diffu-
sion par les périodiques, un épisode marquant 
(mais interrompu par la disparition prématurée du 
promoteur) a été celui, de la fin des années 1980 
au début des années 1990, du lancement de la 
revue Il coltello di Delfo par Bruno Corti. Nous sa-
vons peu de choses de l’itinéraire intellectuel du 
second, comme du retentissement ou de la diffu-
sion de la première. Mais l’épisode mérite de re-
tenir l’attention, certes. il prend sa source dans la 
passion d’un ancien parlementaire et membre du 
gouvernement, capable de mettre en oeuvre ses 
réseaux de relations dans la sphère politique mais 
aussi dans celle des affaires, tout en restant de 
coeur un Bresciano, l’enfant d’un pays industriel 

– celui du métal. L’auteur de ces lignes s’exprime 
d’autant plus librement à ce sujet qu’ il était en 
désaccord avec Bruno Corti sur certaines ques-
tions de fond, et lui en avait fait part à l’occasion. 
La revue dont il a été le véritable animateur était 
donc en mesure de toucher et de rallier des mi-
lieux tout à fait autres que ceux de la recherche, et 
il avait su, en homme de communication, lui pro-
curer l’habillement d’un magazine, luxueusement 
mis en page et illustré, rempli d’articles relative-
ment brefs - mais dont le niveau d’information et 
de réflexion était garanti par la personnalité des 
auteurs auxquels il ouvrait ses colonnes, et dont 
il respectait la qualification scientifique. Dans ces 
conditions, il Coltello di Delfo a mérité par ses 
contenus de se ranger parmi les très rares publi-
cations d’horizon à la fois national-italien et inter-
national dont le patrimoine de l’industrie ait pu bé-
néficier, pendant un petit nombre d’années. son 
fondateur pouvait trouver porte ouverte auprès de 
personnalités officielles ou de chefs d’entreprise. 
il a pu faire accueillir un colloque dans les locaux 
désertés du Lingotto à un moment où l’avenir de 
l’impressionnant complexe architectural resté pro-
priété de la Fiat était en débat et devenait l’affaire 
de toute une ville. autant d’alliances qui font sou-
vent cruellement défaut à la cause du patrimoine 
industriel, dans tous les pays28.

Je ne dis pas que la formule de Bruno Corti de-
vrait être reprise. Le propos est plutôt de suggérer, 
au-delà de «l’épisode» dont on vient de relater briè-
vement l’histoire, que les promoteurs de la culture 
du patrimoine industriel doivent être attentifs à oc-
cuper l’espace d’un grand public qu’ils instruiront 
par un système de publications qui aille bien au-
delà de l’impact ponctuel de tel ou tel article, si 
bien informé et intentionné soit-il, du Corriere della 
Sera ou de La Repubblica. Car jusqu’à présent, 
entre les publications savantes et celles d’un in-
térêt purement local ou celles qui sont liées à la 
visite d’un site, monument ou musée particulier, il 
y a un vide que l’enseignement donné par l’école 
et l’université n’est pas en mesure de combler, en 
dépit d’une certaine offre pédagogique ou de for-
mation professionnelle. 

De l’AIPAI à la revue «Patrimonio Industriale»
1997 a été l’année de la fondation de l’Asso-

ciazione Italiana per il Patrimonio Archeologico 
Industriale (aiPai). Ce fut le résultat de l’action te-
nace de Giovanni Luigi Fontana, bien dans la ligne 
des vingt premières années d’existence de l’ar-
chéologie industrielle en italie, puisque cette res-
tructuration prenait appui sur la familiarité du «re-
fondateur» avec l’ensemble du réseau universitaire 
italien (comme, aussi, avec le monde académique 
international). C’était aussi la réaffirmation de la 
nécessité d’un socle scientifique et de recherche 
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le plus solide possible au fondement du nouveau 
champ interdisciplinaire. Du coup, l’italie était en 
état de présenter une troupe en ordre de marche 
dans l’affiliation de l’aiPai à tiCCiH, et ce dernier 
(The International Committee for the Conservation 
of the Industrial Heritage) reconnut l’étendue des 
moyens du Comité national italien en acceptant 
sa proposition d’organiser son Xiiie Congrès inter-
national à terni en 2006. 

Dans la même démarche, Giovanni Luigi Fontana 
médita longuement le projet d’adosser, à l’asso-
ciation nationale, une revue nationale. C’est elle 
qui a vu le jour en 2007, confiée à la direction d’un 
représentant très qualifié de la recherche dans 
notre domaine, formé à Naples, «ville natale» du 
Bollettino (voir plus haut), une grande responsabi-
lité qui échoit, cette fois, à l’italie du Mezzogiorno. 
En dix ans, donc, «l’assiette» nationale et morale 
du patrimoine industriel s’est durablement conso-
lidée, selon un modèle que très peu de pays en 
dehors de l’italie ont su mettre en place.

toutefois, entre 1997 et 2007, avait été inaugurée 
en 2005 une collection intitulée «I quaderni di patri-
monio industriale – industrial heritage. Archeologia 
industriale in Italia: temi, progetti, esperienze»29. 
Cette publication, sous la direction et avec une in-
troduction «problématique».

Une nouvelle voix turistique
L’élargissement de l’audience du patrimoine in-
dustriel a bénéficié d’un rapprochement précoce 
entre le monde académique et l’organisation du 
tourisme. Dès 1983 a paru, à l’initiative du touring 
Club italiano et en collaboration, notamment, avec 
antonello Negri, Cesare de seta, Patrizia Chierici, 
un beau volume sous le titre: Italia meravigliosa. 
Archeologia Industriale. Monumenti del lavoro fra 
XVIII e XX secolo. L’emploi du mot lavoro n’est pas 
neutre, il signifiait bien la prise en compte de la di-
mension humaine dans la recherche en archéo-
logie de l’industrie. Le président du tCi, Franco 
Brambilla, dans un court avant-propos, exprimait la 
démarche éditoriale dans des termes qui conser-
vent toute leur valeur et sonnent encore comme 
une feuille de route: «Gli edifici e gli oggetti che 
seguono la nascita e l’evoluzione dell’industria nel 
nostro Paese», écrivait-il, «raccontano una vicenda 
affascinante. Di architettura, di tecnologia e mate-
rie prime, di scelte insediative e organizzative, di 
soluzioni estetiche che (...) sono parte integran-
te della nostra storia». Et il souhaitait que le livre 
puisse contribuer «al diffondersi di una sensibilità 
verso questi beni culturali, sopratutto ai fini di una 
più attenta politica di conservazione e riuso» (p. 5). 
Notons que les responsables de l’édition touristique 
paraissent avoir fait écho, spontanément, au pro-
pos suivant que l’on prête à andré Malraux (minis-
tre français de la Culture, 1958-1969): «si la culture 

existe, ce n’est pas pour que les gens s’amusent, 
mais pour transformer le destin en conscience».

Le soutien de la photographie
Mais l’ouvrage publié par le tCi avait été aus-

si l’occasion de réaliser une imposante campa-
gne photographique, confiée à Gianni Berengo 
Gardin. Entre leur travail pour l’édition et celui 
pour les expositions – un instrument de com-
munication auquel un grand nombre de villes et 
d’institutions en italie ont fait et font encore ap-
pel avec prédilection – les photographes de patri-
moine industriel, presque toujours une photogra-
phie artistique, ont joué sans nul doute, et plus 
qu’ailleurs, un rôle majeur dans la sensibilisation 
à une culture historique de l’industrie – des pier-
res aux paysages en passant par les hommes et 
les femmes au travail et par les machines – qu’ils 
ont fait échapper au risque d’une confiscation par 
le seul goût de la «belle architecture». Certains, 
tels Gabriele Basilico photographiant les immen-
ses ateliers démantelés de sesto san Giovanni, 
les ont regardés sous un angle à la fois grandiose 
et tragique, tout en faisant ressortir les audaces 
techniques et la pureté d’un style industriel né de 
la combinaison de la pierre de taille ou du béton 
et de l’acier30.

Ce sont encore le talent et la sensibilité de Basilico 
qui avaient fait, dès 1989, toute la beauté de l’ex-
position Esplorazioni di Fabbriche, à l’initiative de 
l’assessorat à la Culture de Biella (cf. Gli Opifici, 
de Luigi spina et Donatella volontè, in «Quaderni 
del territorio» n. 1. Le devise: «L’archeologia indu-
striale per riscoprire la città»). il faut mieux encore 
avoir eu en mains le volume de Gabriele Basilico, 
Esplorazioni di Fabbriche, testi di Massimo Negri, 
un inoubliable album de Percorsi nell’archeologia 
industriale di Biella, Milano, Electa, 1989, pp. 97. 

Dans un esprit tout à fait différent de la séche-
resse documentaire de Bernd et Hilla Becher, en 
allemagne, la photographie italienne a donc révélé 
chez beaucoup de ses professionnels des experts 
dans la capture du regard du public comme dans 
l’intelligence de leurs objets. La diffusion de l’ar-
chéologie industrielle leur doit beaucoup, et ses 
praticiens ont certes bien fait d’avoir eu constam-
ment recours à eux31.

Associations, expositions, musées, parcours...
il m’est difficile d’apprécier si le mouvement as-

sociatif a suscité d’autre part en italie la formation 
d’un tissu local relayant largement dans la popu-
lation la connaissance du patrimoine industriel 
et la volonté d’en défendre et d’en valoriser les 
témoignages matériels ou immatériels, en liaison 
ou non avec le message scientifique délivré «d’en 
haut», et avec les différents niveaux de l’adminis-
tration et du pouvoir.
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Certes il existe des exemples d’associations 
dont les liens avec les autorités culturelles écono-
miques, politiques d’une province ou d’une région, 
ainsi qu’avec les milieux de la recherche eux-mê-
mes, ont grandement servi la cause du patrimoine 
industriel. Particulièrement remarquable est l’his-
toire de DocBi-Centro per la Documentazione e 
Tutela della Cultura Biellese qui, depuis 1985 et 
davantage encore depuis 1993, s’est consacrée 
«alla conoscenza e al mantenimento della cultura 
e dell’identità biellese nei loro vari aspetti, ma prin-
cipalmente allo studio del patrimonio industriale 
(tessile, abbigliamento, costruzione di macchine 
tessili, chimica dei tessili)». a Biella, en 1986, s’est 
formé un Comitato per l’Archeologia Industriale, 
s.a. Città degli studi. il rassemblait le Comunità 
Montane, un syndicat de communes du Biellese, 
des représentants de l’Unione industriale di Biella, 
de l’associazione Piccole e Medie industrie della 
provincia di vercelli (Biella étant ultérieurement 
devenue le chef-lieu d’une province nouvellement 
créée) et de banques de Biella. L’association a 
depuis sa fondation monté une bonne douzaine 
d’expositions touchant au patrimoine industriel. 
Prenant la suite du Centro studi Biellesi fondé en 
1961, l’association «ha svolto la propria attività di 
ricerca e di tutela nel settore del patrimonio indus-
triale». DocBi s’est trouvé en outre donataire de 
la Fabbrica della ruota de Pray Biellese, un des 
monuments technico-industriels les plus éton-
nants des massifs des Préalpes italiennes («ca-
ratterizato dall’originale sistema di trasmissione 
dell’energia detto “telodinamico”»). «Questo edi-
ficio, che conserva integro l’originario impianto ot-
tocentesco, è stato oggetto di un intervento di re-
cupero con finalità culturali. vi è stato allestito un 
“Centro di documentazione dell’industria tessile 
biellese” nel quale sono stati trasferiti una ventina 
di archivi industriali posseduti dall’associazione e 
la biblioteca specializzata». Ces activités ont été 
menées en étroite coopération avec le Politecnico 
di torino (en particulier avec la regrettée anna 
Maria Zorgno).

Non moins frappante, pour un observateur 
français, est l’aventure de l’Ente Minerario Sardo 
(EMsa), qui remonte à peu près à 1990 – dans 
un style différent mais encore plus audacieux. 
Le point de départ n’a pas été ici une associa-
tion, mais l’Ente est parvenue, au moins pour un 
temps, à mobiliser les communautés des ancien-
nes mines métalliques, de petits organes culturels 
locaux, des témoins vivants, mais aussi à travailler 
en coopération avec le recteur de l’Université de 
Cagliari et des étudiants en archéologie ou en 
économie de cette université, à trouver le soutien 
de l’UNEsCO (Division des sciences de la terre) 
et, pour finir, à mettre sur pied le grand projet d’un 
«Parco Geominerario storico ambientale» territo-

rialisé, projet finalement abandonné. Les leaders 
appartenaient au milieu des ingénieurs, des élus 
locaux (jusqu’au Conseil de la région autonome 
sarde), ayant su trouver un langage commun avec 
la population dépositaire de la mémoire minière, 
aussi bien que susciter un intérêt international: un 
modèle, en somme, de synergie que des volontés 
politiques ont voulu briser.

Enfin, qu’en a-t-il été, au-delà de trente années 
d’acculturation du patrimoine industriel dans la 
culture italienne intra muros, des efforts qui, dans 
le même laps de temps et dans plusieurs pays 
européens, ont ciblé une reconnaissance inter-
nationale de cette nouvelle dimension du patri-
moine culturel italien par l’inscription de sites sur 
la Liste du Patrimoine de l’Humanité gérée par 
l’UNEsCO? 

Cette «autre histoire» a été marquée jusqu’à pré-
sent par l’audace des collectivités locales – deux 
d’entre elles, à ce jour – qui ont réussi à se mobi-
liser pour gagner, ou dans l’espoir de gagner un 
jour prochain. 

On aurait pu croire qu’une cité telle que venise 
et son domaine proche penseraient sans tarder à 
jeter un pont entre deux cultures – l’une, la cultu-
re-reine de la venise des Beaux-arts; l’autre, celle 
du travail – en mettant en avant le cas unique en 
son genre de l’arsenal, surtout dans sa phase de 
démilitarisation progressive. L’entrecroisement 
des intérêts, des pouvoirs, des concepts est tel 
sur ce terrain amphibie qu’il n’en a rien été et, du 
moins jusqu’à une date récente, cette ville dans 
la ville peine à faire survivre la conscience et la 
reconnaissance de sa formidable unité historique 
(qui ne fait aucun doute pour les archéologues in-
dustriels) pour monnayer son héritage entre mille 
et un projets et quelques réalisations fragmentai-
res. tel est le sort de la plus ancienne et authen-
tique «grande entreprise industrielle» de l’Europe 
occidentale32.

Eh bien l’audace est venue d’ailleurs, d’une com-
mune de moins de dix mille habitants: Capriate 
san Gervasio, dans la vallée de l’adda, étroite-
ment soudée à Crespi d’adda, site industriel co-
tonnier d’un haut niveau conceptuel, technique, 
artistique, humain. Elle est partie à l’assaut...et le 
World Heritage Committee l’a accueillie sans plus 
tergiverser. L’année suivante le Parco Adda Nord 
tentait la candidature du «Medio corso dell’adda» 
et échouait: il y a 14 ans de cela et, peut-être, 
aujourd’hui, un dossier mieux argumenté serait-il 
pris en considération, tirant avantage de l’évolu-
tion des concepts33. 

Mais aujourd’hui l’enjeu est d’une tout autre en-
vergure. La municipalité de sesto san Giovanni 
s’est engagée depuis 2002 dans un processus 
qui l’a conduit à déposer il y a quelques mois 
son dossier auprès del Ministero italiano dei 
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Beni culturali ed ambientali, un processus dans 
lequel Koinetwork geie, l’agence européenne de 
tiCCiH, n’a cessé de l’accompagner en y inves-
tissant toute sa conviction. Nous sommes là en 
présence d’un dossier qui souhaite obtenir la re-
connaissance internationale de l’immense site ur-
bain des industries du XXe siècle sur le territoire 
de sesto, comme un témoignage d’une excep-
tionnelle valeur internationale du boom des indus-
tries de l’acier et de l’électricité dans une italie du 
Nord devenue au XXe siècle membre du club des 
grandes puissances industrielles mondiales. De 
la riviera ligure à la banlieue nord de Naples, en 
passant par Porto Marghera, ce voisinage inquié-
tant de venise, personne ne s’est mis en lice en 
temps voulu pour concurrencer le témoignage de 
l’énorme investissement de l’italie dans la ban-
lieue nord de Milan. Pour le moment, voilà l’avenir 
immédiat du patrimoine industriel dans la chère 
italie.

Les autres mondes
Mais qu’en a-t-il été de la pénétration du nou-

veau concept de patrimoine de l’industrie... dans 
l’industrie elle-même, et plus généralement dans 
la sphère des intérêts économiques, financiers, 
souvent liés aux équilibres politiques locaux ou 
régionaux? 

Certes, en italie comme en France ou dans les 
autres pays industrialisés de l’Europe du Nord-
Ouest, l’émergence de l’intérêt pour la connais-
sance et la préservation du patrimoine industriel 
a été contemporaine d’un intérêt croissant des 
grandes entreprises pour leur “histoire”, en parti-
culier telle qu’elle est véhiculée par leurs archives. 
L’ansaldo à Gênes en apporte un témoignage 
particulièrement important, et son archiviste a fi-
guré parmi les premiers de «nos» compagnons de 
route. Dans son voisinage entrepreneurial, citons 
un ouvrage qui est à la fois un recueil d’études 
savantes et un album d’archéologie industrielle de 
qualité34, et les termes dans lesquels s’exprimait 
l’administrateur délégué de la Deltasider, qui rejoi-

gnait les archéologues de l’industrie pour consta-
ter «che la storia del lavoro in fabbrica è spesso 
storia nascosta e oscura delle sue tradizioni, dei 
procedimenti produttivi, dei modi di vivere che so-
no alla base della moderna società industriale». 
Dix ans après, le soutien de la Lingotto srl permet-
tait la publication d’un imposant volume consacré 
à l’illustre monument du même nom et à son sys-
tème de production, dans lequel Carlo Olmo réu-
nissait des collaborations aussi diverses que cel-
les d’anna Maria Zorgno pour l’architecture, ou de 
Duccio Bigazzi, l’un des «ténors» de la Business 
History italienne35. 

toutefois, en italie comme ailleurs, deux séries 
analogues de problèmes se posent. La première 
est (exception faite, évidemment de l’emblème 
turinois de la Fiat dont il vient d’être question) 
que l’entreprise industrielle s’engage difficilement 
dans la conservation des structures bâties et mê-
me de l’équipement technique. La seconde est 
relative à la multiplication des Musei d’impresa, 
dont la double tendance (ou dérive ?) consiste à 
exalter essentiellement la qualité de la dynastie 
fondatrice et celle des produits; non que les spé-
cialistes du patrimoine industriel l’excluent de leur 
horizon, bien loin de là – mais la zone de recoupe-
ment des intérêts entre ce type de muséographie 
et la sphère d’ensemble du patrimoine industriel 
demeure limitée. 

Un autre «pont» peut certes rapprocher diri-
geants et propriétaires d’entreprises, et cher-
cheurs scientifiques ou instances protectrices 
du patrimoine matériel et immatériel de l’indus-
trie: celui que constitue la sponsorisation. Mais 
on entre là dans le domaine de l’aléatoire. Le re-
lais, semble-t-il, s’est fait jusqu’ici en italie plu-
tôt par le biais du secteur bancaire, par exemple 
celui des Casse di Risparmio. Bien que ce cas ne 
constitue pas une régularité institutionnelle, sou-
lignons qu’il a permis à l’archéologie et à la dé-
fense du patrimoine de l’industrie en italie de se 
placer dans une position avancée par rapport à 
bien d’autres pays.

rEMErCiEMENts

L’auteur du texte que voici n’est pas un spécialiste de l’histoire de l’italie ni un acteur de son intense vie 
culturelle. s’il prend la liberté de s’exprimer ici, c’est en qualité d’observateur extérieur, se reportant à 
quelque trente années de fréquentation de ceux et celles qui l’ont aidé à prendre conscience des res-
sources scientifiques, humaines et archéologiques de ce pays dans le domaine du patrimoine industriel, 
ressources à la fascination desquelles il n’a jamais résisté.

L’italie du patrimoine industriel - je l’ai apprise de mes propres yeux certes, mais aussi à travers ceux de 
mes chers collègues, italiens et italiennes, qui m’ont guidé sur tant de sites pendant plus de vingt ans, 
armés de tout ce qu’ils et elles savaient et que je découvrais. La première fut Patrizia Chierici.
Je dois étendre mes remerciements à Maria teresa Maiullari Pontois – aujourd’hui ingénieur de recher-
che à l’école des Hautes études en sciences sociales de Paris –, à la collaboration de laquelle, depuis 
le début des années 1990, je dois également d’avoir enrichi ma connaissance de cet aspect si particulier 
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du patrimoine culturel italien. Historienne des formes d’organisation du monde du travail au Piémont et 
dans la France méridionale à la fin de l’ancien régime, des formes et des pratiques du paternalisme 
industriel, du patrimoine immatériel de l’industrie, fondatrice en liaison avec tiCCiH d’une revue inter-
nationale et d’un groupement européen dédiés au patrimoine de l’industrie – elle m’a constamment fait 
profiter de sa sensibilité au patrimoine de son pays, de ses réseaux personnels, de sa capacité à gérer 
des programmes européens auxquels plusieurs spécialistes italiens ont prêté leur concours, notamment 
sous la forme d’expositions dont elle a assuré la circulation – ou à obtenir de ceux-ci nombre d’articles 
pour «Patrimoine de l’industrie».

NOtE

1. Dans la dernière décennie du XXe siècle et les premières années du XXie, l’arrière-pays de la côte 
occidentale de la sardaigne (particulièrement dans la région d’iglesias) a suscité tout un programme 
de recherches systématique, préalablement à un projet de création d’un “Parco geominerario, storico 
ed ambientale”.
2. Cf., hors d’italie, la publication de la luxueuse monographie de Nikos Belavilas, Mines of the Aegean, 
Industrial Archaeology in Greece, Melissa Edictions, athènes 2010. seule la version en langue grecque 
de cet ouvrage est disponible actuellement. rappelons également, faut-il le préciser, l’intensité bien 
connue des recherches en histoire économique qui ont porté sur diverses régions minières de la pénin-
sule ibérique entrées dès la première moitié du XiXe siècle dans le cycle de l’ industrialisation.
3. Cf. Patrizia Chierici, All’origine dell’industrializzazione in Piemonte: l’architettura del sistema di fabbrica 
nell’Antico Regime, in «il Coltello di Delfo», n. 17, marzo 1991, pp. 14-24.
4. L’auteur de cet article doit beaucoup aux réflexions développées par son ami le prof. John Davis, 
University of Connecticut, dans la suite de l’exposition Mostra sull’Archeologia industriale in Campani e 
nel Mezzogiorno. Primi esiti di un inventario, Napoli, villa Pignatelli, ottobre 1978.
5. rappelons, entre autres, le Trattato dell’arte della seta in Firenze, de 1487; le De Pirotechnia de Van-
nuccio Biringucci, publié en 1540; le Novo Teatro di machine et edificii (1607) de Carlo Zonca, riedizione 
a cura di Carlo Poni, Edizioni il Polifilo, Milano 1985; la Pratica Minerale, Trattato del March. Marco Antonio 
della Fratta et Montalbano, a cura di Marco Cima. Classici della Letteratura Metallurgica, Collana diretta 
da ivan tognarini, all’insegna del Giglio, Firenze 1985 – un document precieux pour l’état de connais-
sances technologiques du Xvie siècle.
6. Cf. Luigi Bassignana, vittorio Marchis, Biblioteca Technologica. Il patrimonio librario torinese di storia 
della tecnica, aMMa, torino 1993, pp. 104. Pier Luigi Bassignana, directeur de l’archivio storico aMMa 
(associazione degli industriali Meccanici,Metallurgici ed affini della Provincia di torino), s’est efforcé, 
avec la collaboration de vittorio Marchis, et le soutien de l’éditeur Umberto allemandi et de la Fiat, de 
soutenir cette tradition de la culture technologique italienne par la publication de deux volumes remar-
quablement illustrés: La Cultura delle Macchine. Dal Medioevo alla Rivoluzione Industriale nei documenti 
dell’Archivio Storico AMMA; et Le Macchine della Rivoluzione nei documenti dell’Archivio Storico AMMA. 
il est également le fondateur de la revue «La Cultura della tecnica», qui paraît régulièrement depuis 
1994.
7. En 1978 circule en italie une exposition du British Council sur l’archéologie industrielle en Grande-
Bretagne.
8. in «schema» n. 5 (1980 iii), Il Veneto: crisi di una civiltà, pp. 73-88. soulignons que notre démarche 
n’implique l’affirmation d’aucune priorité ni exclusivité d’une région par rapport à une autre, dans ce qui 
n’est qu’un coup d’oeil personnel sur l’histoire d’une discipline, dont l’ensemble du riche parcours chro-
nologique, géographique ou bibliographique ne saurait être abordé dans le cadre d’un court article.
9. ibid., p. 77.
10. il est équitable de noter que ce concepts avaient déjà recueilli la faveur des participants à la pre-
mière conférence d’archéologie industrielle, tenue à Milan en 1977. sur le continent (par opposition aux 
iles Britanniques), la sociologie et l’anthropologie deviennent des compagnes de route de l’histoire de 
l’économie et des techniques.
11. Cf. roberto Curti e Carlo Poni, Il patrimonio tecnologico industriale, in Storia Illustrata di Bologna, aiEP, 
Bologna 1990, pp.141-160.
12. Dès 1980, par exemple, Patrizia Chierici a trouvé l’appui de la municipalité de Cuneo et celle de 
la région du Piémont (assessorato istruzione Cultura) pour l’organisation d’une exposition à Cuneo 
intitulée Radiografia di un territorio. Beni culturali a Cuneo e nel Cunese. Elle la présente dans un savant 
article: «i luoghi delle attività paleoindustriali» qui contient déjà les grandes lignes de l’exposé technique 
et économique du système piémontais de la soie. Cf. également Patrizia Chierici et Laura Palmucci, 
L’architettura delle Fabbriche, in Storia illustrata di Torino, a cura di valerio Castronovo, sellino Editore, 
Milano 1994, pp. 3121-3140. il faut rappeler, par ailleurs, le rôle joué par un Flavio Crippa dans l’histoire 
de la technologie de l’élaboration des fils de soie et particulièrement du retordage.
13. Cf. Patrizia Chierici, La centralità della manifattura cuneese e i rapporti con l’area europea tra Antico 
Regime e Restaurazione, in Ritorno all’Europa. Un profilo di storia dell’industria cuneese dal Settecento ad 
oggi, a cura di Claudio Bermond, Unione industriale della provincia di Cuneo, Cuneo 1995, pp. 17-32.
14. Cf. Progettare per il patrimonio industriale a cura di Chiara ronchetta, Marco trisciuoglio, Celid, torino 
2008, pp. 392; Ecomusei e paesaggi: esperienze e ricerche, a cura di alessandro Massarente, Chiara 
ronchetta; presentazione di valter Giuliano et al., torino 2010.
15. Giannini Editore, Napoli 2004 (seconda edizione rivista e ampliata).
16. Camera di Commercio, Collana di studi economico-sociali sul Mezzogiorno, Napoli 1992, pp. 359.
17. En revanche, on note avec surprise l’indifférence manifestée par l’institut Universitaire Européen de 
Florence à l’égard d’un nouveau domaine dont le champ est pourtant non seulement transdisciplinaire 
mais tout autant transnational. Effet d’une influence intellectuelle britannique prédominante?
18. Leonardo rombai, ivan tognarini, Follonica e la sua industria del ferro. Storia e beni culturali, all’inse-
gna del Giglio, Firenze 1986, pp. 263.
19. il n’est pas sans intérêt de constater que l’archéologie industrielle et la valorisation de son patrimoine 
peuvent, en l’occurrence, bénéficier de la réflexion d’un chercheur qui est aussi un économiste connais-
seur du territoire de sa région: cf. Piano di Indirizzo territoriale. Le aree produttive in Toscana. Atlante 
territoriale, a cura di Massimo Preite, regione toscana, Giunta regionale, Bagno a ripoli 2005.
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20. Archeologia industriale in Amiata. Il recupero del patrimonio minerario, la bonifica del siele e la cos-
truzione di un parco, a cura di Massimo Preite, Gabriella Maciocco, sauro Mambrini, stelvio Mambrini, 
alinea Editrice, Firenze 2002, pp. 215. Foto di Bernard Bay.
21. Paesaggi industriali del Novecento. Siderurgia e Miniere nella Maremma Toscana, a cura di Massimo 
Preite, Edizioni Polistampa, Firenze 2006, pp. 237. Foto di Bernard Bay.
22. istituto per la Cultura e la storia d’impresa Franco Momigliano.
23. rappelons d’autre part son engagement civique dans la réinstallation de la “Grande Pressa” sur la 
place de la gare de terni, une position stratégique sur l’itinéraire quotidien de milliers de personnes, une 
version moderne des «Portes» des villes historiques, un monument d’acier pérennisant le souvenir de la 
grande époque de la sidérurgie locale, un support d’identité et de fierté légitime de toute une population 
(au-delà des plaies infligées par les terribles bombardements que sa spécialisation industrielle a valus 
à la cité pendant la seconde Guerre mondiale). il faut lire l’édition posthume de son témoignage sur la 
società terni, d’un caractère presque autobiographique: La Terni del ‘51, iCsiM, terni 2008.
24. Dall’Ansaldo alla Cogne. Un esempio di siderurgia integrale 1917-1945, a cura di Corrado Binel, 
publié chez Electa Editrice, Milano en 1985 (pp. 159), est en fait un véritable album d’archéologie des 
techniques et de l’architecture industrielles, publié en suite d’une exposition dans le val d’aoste.
25. Nous renvoyons au cas du Lecchese, qui occuperait un chapitre à lui seul...
26. L’un des esprits les plus originaux de la seconde moitié du XXe siècle dans le domaine des sciences 
humaines en italie.
27. Daniela Mazzotta, par exemple, a publié en un instrument d’information et de recherche que peuvent 
lui envier les pays voisins: Conservazione e valorizzazione del Patrimonio Industriale. Rassegna bibliogra-
fica. Prefazione di Gregorio E. rubino, postfazione di Giovanni Luigi Fontana, Edizioni athena, Napoli 
2004, pp. 414.
28. rappelons d’autres colloques organisés par Bruno Corti à rome en 1991 à la centrale Montemartini, 
et en 1994 au Palazzo delle Esposizioni. En somme, sans lui, la capitale italienne aurait vécu tranquille-
ment sans entendre parler de l’existence de l’archéologie industrielle en italie... et ailleurs.
29. aiPai - Provincia di roma, pp. 340.
30. Du même artiste, voir également I luoghi della riqualificazione delle aree urbane in Emilia-Romagna, 
Publication de l’iBC, Bologna 2001. 
31. Cf. supra, notes 20 et 21, sur la collaboration du scientifique et du photographe.
32. Entre quelques douzaines d’autorités (assessorats dont relève la ville), d’associations culturelles 
(Città d’acqua...), iUav, de rencontres internationales, la réflexion peine à se frayer un chemin de conci-
liation. Cf., à titre d’exemple, la journée d’étude du 25 janvier 2002 Arsenale e/è Museo: due modi per un 
uso unitario, publiée par «insula/Quaderni», n. 11. Per l’istituzione di un Museo nazionale di archeologia, 
storia ed etnografia navale – qui s’est efforcée de clarifier les problématiques. Ces temps-ci, l’arsenal 
comme haut lieu d’archéologie industrielle a été remis à l’honneur par le livre de Pasquale ventrice, 
L’arsenale di Venezia tra manifattura ed industria, Cierre edizioni, venezia 2009.
33. Cf. Edo Bricchetti, Adda Fiume dell’Umanità, Parco adda Nord, Missaglia (Lecco) 2000.
34. Dall’Ansaldo alla Cogne, a cura di Corrado Binel, Electa Editrice, Milano 1985, pp. 159.
35. Il Lingotto 1915-1939. L’architettura, L’immagine, Il Lavoro, a cura di Carlo Olmo, Umberto allemandi 
& C., torino 1994, pp. 350.
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Giusy D’Errico

Isola di sora: 
il piano industriale 
per la rinascita 
della città nei progetti 
di giuseppe giordano

Giusy D’Errico è dottore di 
ricerca in storia dell’architettura 
(seconda Università degli studi 
di Napoli).

il regno di Napoli, tra la seconda metà del 
settecento e la prima metà del secolo successivo, 
vide l’affermazione di alcuni importanti e interes-
santi nuclei proto-industriali specializzati, sorti per 
volere dei sovrani1. in particolare Ferdinando iv di 
Borbone promosse molte iniziative volte a instau-
rare manifatture protette e approvò una serie di 
progetti per aumentare la produzione siderurgica, 
migliorando lo sfruttamento delle risorse minera-
rie. Nei territori del distretto di sora e lungo il corso 
della Melfa e del Liri si registrarono la costruzione 
della ferriera di Canneto, della fonderia statale di 
rosanisco, e il progetto di un grande complesso 
per la trafila di ferro alla periferia dell’isola di sora, 
l’odierna isola Liri. se per i primi due edifici si trattò 
di episodi isolati, il terzo fu concepito come un ve-
ro e proprio piano di industrializzazione inteso alla 
maniera moderna, che vide protagonista l’architet-
to-ingegnere napoletano Giuseppe Giordano2. 

Personaggio estremamente versatile, impegna-
to in diversi ambiti disciplinari – dall’ingegneria 
idraulica a quella meccanica e stradale, dall’archi-
tettura di carattere produttivo a quella di carattere 
sacro – è stato stranamente trascurato dalla sto-
riografia, pur raccogliendo numerosi consensi tra i 
contemporanei e ricoprendo incarichi di prestigio. 
Quello di sora fu, a suo dire, il primo lavoro impor-
tante, quando nel 1792 «volendo sua Maestà sta-
bilire nell’isola di sora una fabbrica di fili di ferro 
estero da supplire i bisogni del regno» fu incari-
cato del progetto e nominato Direttore3. 

se il coinvolgimento di Giuseppe Giordano nella 
vicenda dell’impianto di alcune fabbriche nei terri-
tori di isola Liri era già stato indagato da altri studio-
si4, il ritrovamento di un cospicuo incartamento ine-
dito conservato presso l’archivio di stato di Napoli, 
dal titolo Atti formati di Sovrano Real Comando su 
dei progetti del Can. D. Giacinto Pistilli dell’Isola di 
Sora circa le macchine Idrauliche da potersi forma-
re col beneficio delle acque che sgorgano in detta 
Terra5, ha consentito di chiarire definitivamente, ol-
tre i limiti cronologici, l’apporto e la posizione dei 

diversi protagonisti, nonché di pervenire a una det-
tagliata descrizione delle tavole di progetto con-
servate presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. 

il vasto programma restò, di fatto, incompiuto 
a causa delle vicende politiche della repubblica 
Partenopea e dell’invasione francese nel regno, 
ma la sua analisi è comunque molto interessante 
perché permette di comprendere le idee proget-
tuali di Giordano perfettamente allineate ai tempi 
che, prima di procedere alla stesura dei disegni, 
si documentò fuori dei confini del regno, rilevan-
do alcuni edifici produttivi esistenti nello stato 
Pontificio che avrebbero dovuto servire da modello 
per le nuove fabbriche borboniche. Difatti l’archi-
tetto napoletano, accompagnato in una prima fase 
dal gallipolino vincenzo Ferraresi6, compì un lungo 
viaggio in cui effettuò un’attenta campagna di rilie-
vo, volta a conoscere prima di tutto il territorio, al 
fine di fornire un parere circa l’effettiva possibilità 
di impiantare le macchine nella zona proposta. 

Gran parte dei sopralluoghi fu spesa nel rileva-
mento delle fabbriche da prendere a modello per 
la realizzazione dei progetti. tutti gli spostamen-
ti e le ricognizioni dei due periti prima, e poi del 
solo Giordano in una fase successiva, sono am-
piamente documentati in un circostanziato diario 
di viaggio, tenuto dallo stesso architetto, posto a 
corredo della inedita relazione. Le tappe dell’itine-
rario furono principalmente luoghi compresi entro 
i confini dello stato Pontificio, ritenuti punti di rife-
rimento di eccellenza per il tipo di fabbriche che si 
volevano impiantare anche a sora. Un vero e pro-
prio diario, paragonabile a un moderno taccuino 
di viaggio dove gli architetti appuntarono impres-
sioni, calcoli e rilievi, dando prova della loro ampia 
conoscenza delle manifatture analizzate, spesso 
definite “forestiere” contrapposte alle “nazionali”.

L’aFFiDaMENtO DELL’iNCariCO 

La relazione si apre con la spiegazione dell’affi-
damento dell’incarico ai due architetti avvenuta per 
opera del tribunale di Campagna7. infatti, l’idea di 
un grande piano di industrializzazione che inve-
stisse il territorio di isola fu ostacolata da antonio 
ii Boncompagni, Duca di sora, che temeva per 
la sorte delle fabbriche di panni di sua proprie-
tà, risorsa economica più rilevante del suo duca-
to. Pertanto fu richiesto l’intervento di un tribunale 
super partes per verificare la reale convenienza di 
un così vasto impegno di mezzi e risorse. 

il regio tribunale, nella persona del Commissario 
di Campagna tommaso Oliva, nominò come periti 
Giuseppe Giordano e vincenzo Ferraresi «ad finem 
recognoscendi et referendi occurrentia». il loro 
compito sarebbe consistito nell’analisi della pro-
posta di «costruirsi per conto dell’Erario col bene-
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1. Pianta dell’Isola di Sora e 
delle sue adiacenze con il 

dettaglio dei progetti (BNN, 
Sez. Manoscritti e Rari, 

Ba21a(48)).

ficio delle acque che sgorgano in detta terra non 
poche macchine idrauliche da fonder cannoni, da 
filar ferro, rame ed ottone, da far carta su gusto di 
quella di Olanda, da valcar panni, da secar tavole, 
e da trarre la seta», con la conseguente formula-
zione di un progetto definitivo e di una stima delle 
eventuali opere da realizzarsi. Fu inoltre richiesto di 
corredare il progetto di una pianta geometrica del 
sito «dell’universale dell’isola di sora e dei luoghi 
aggiacenti colle circostanze vere in ove cader do-
vranno gli edifici idraulici, le derivazioni, le disposi-
zioni delle distribuzioni delle acque, le condotte di 
esse per gli tali, o tali altri siti e luoghi la qualità dei 
canali derivatori e infine le risoluzioni delle acque 
medesime, terminati gli offici proposti».

i due periti, in qualità di architetti idraulici, ini-
ziarono il 17 aprile 1793 un itinerario lungo e fati-
coso, durato 56 giorni, che li vide spingersi, con 
estenuanti viaggi, oltre che nei territori contermini 
all’isola, fino ai confini dello stato Pontificio, con 
trasferte che richiesero un particolare permesso 
accordato dal re.

iL viaGGiO Di GiOrDaNO E FErrarEsi: iL ri-
LiEvO PEr La CONOsCENZa

il 20 aprile 1793, dopo un lungo cammino di 3 
giorni per spostarsi da Napoli a sora, Giordano e 

Ferraresi iniziarono le ricognizioni sul fiume e sul-
le cascate con rilievi e misurazioni di portata e di 
dimensioni dell’alveo per valutare la possibilità di 
sfruttare al meglio le acque dei fiumi Liri e Fibreno. 
Gli architetti, nell’analizzare la questione delle ac-
que, diedero dimostrazione di grande capacità 
tecnica, conoscenza delle metodologie da appli-
carsi e padronanza di terminologia specifica, mo-
strandosi all’altezza di Niccolò Carletti, tecnico di 
parte del Duca di sora, autore tra l’altro in quegli 
stessi anni di un manuale di architettura idraulica, 
su cui i due dovettero sicuramente documentarsi8. 
Essi prospettarono inoltre di realizzare un nuovo 
canale, di cui produssero dettagliati grafici, e di 
cui progettarono di fabbricare l’incile, ossia l’im-
bocco, al di sopra del giardino del Duca. 

Quattro giorni dopo, l’attenzione fu spostata ai 
boschi circostanti, dove si imbatterono in folti al-
beri di castagno, sfruttabili per qualità e caratteri-
stiche sia in edilizia che come carbone o legna da 
ardere. Dunque cominciò a delinearsi una condi-
zione ideale per l’impianto delle macchine propo-
ste, con abbondanti acque da cui ricavare forza 
motrice e legname in gran quantità. tutti i rileva-
menti convogliarono in una grande pianta di sora 
e dei territori circostanti che avrebbe accompa-
gnato la relazione per «maggiori delucidazioni» e 
per «la facilitazione dei progetti»9. affrontarono poi 
il problema dell’approvvigionamento dei minerali 
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che avrebbero rifornito gli impianti da costruirsi, 
ipotizzando di reperirli nelle immediate vicinanze, 
sfruttando così le risorse locali, valorizzando le 
potenzialità del regno senza dover ricorrere alle 
importazioni dall’estero. Quindi il 2 maggio 1793 i 
due architetti si recarono presso la miniera di ferro 
di Morino10 per incontrare il direttore della ferriera 
annessa, vitantonio Battiloro, e il giorno successi-
vo fecero la conoscenza di Luigi sebastiano, am-
ministratore della ferriera di Canneto11. Dalle infor-
mazioni desunte, Giordano e Ferraresi capirono di 
doversi spingere oltre i giacimenti già visionati, e 
arrivare fino alla più lontana miniera di Campo di 
Grano, ritenuta da tutti la migliore, tanto da es-
sere preferita anche dall’amministratore Battiloro, 
il quale sosteneva che «nella istessa ferriera di 
Morino» si fondesse «il minerale che si trasporta 
da Campo di Grano, quantunque le strade si ri-
trovino in pessimo stato». Non ancora soddisfatti, 
i tecnici si diressero, con i campioni estratti dai 
tre depositi esaminati, ad effettuare dei saggi alla 
ferriera di tivoli12.

La fabbrica per le verifiche non fu scelta a ca-
so, infatti, il complesso di tivoli, di proprietà di 
sante santini, mastro di ferriere da ferro, uno tra 
i più importanti industriali del ferro presenti nello 
stato Pontificio a partire dalla fine del Xviii secolo, 
comprendeva un forno fusorio, due ferriere, una 
fabbrica di pale e una chioderia. il materiale ferro-

so, che proveniva dall’isola d’Elba, vi subiva tutte 
le trasformazioni ed era in parte anche lavorato. 
animavano il complesso più di quaranta operai, 
il forno produceva 500.000 libbre di ferraccio che 
venivano lavorate nello stesso stabilimento e i pro-
dotti erano poi smerciati a roma e nel regno di 
Napoli; si trattava dunque di uno dei più importan-
ti complessi dello stato Pontificio.

Dalle analisi effettuate sui campioni forniti dai 
due architetti, il migliore materiale trafilato risultò 
essere quello estratto dalla miniera di Campo di 
Grano; ma da un’ulteriore verifica eseguita presso 
la ferriera di s. Pietro in Montorio a roma, nean-
che questo minerale si rivelò essere di buona qua-
lità. Dunque i tecnici arrivarono alla conclusione 
che si sarebbe potuto utilizzare il materiale pro-
veniente da Piombino, così come avevano visto 
fare durante i sopralluoghi nelle ferriere di tivoli, 
Conca e Fermentino, senza però escludere una 
futura possibilità di sfruttamento di altri giacimenti, 
magari su suggerimento di esperti di mineralogia 
spediti in quel periodo in Germania ad approfon-
dire le loro conoscenze13.

Durante le ispezioni presso gli opifici romani, 
gli architetti non si limitarono a valutare la quali-
tà dei campioni di minerale, ma ne approfittaro-
no per studiare da vicino le tecnologie innovati-
ve utilizzate. Di particolare importanza fu la visita 
avvenuta il 17 maggio alla ferriera sopra s. Pietro 
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in Montorio, dove incontrarono il proprietario, 
Cavalier sampieri, il quale «dopo qualche ripu-
gnanza forse per gelosia», permise loro di effet-
tuarne un rilievo. il disegno della fabbrica insieme 
con la spiegazione del suo funzionamento rap-
presenta a tutt’oggi la descrizione più completa 
dell’opificio, dal momento che attualmente non ne 
resta alcuna traccia fisica. 

La trafila di roma, realizzata per volere di 
Benedetto Xiv su modello tedesco, era compo-
sta da 10 tenaglioni, congegno che permetteva 
di trafilare una quantità di fil di ferro del tutto esi-
gua in confronto ai reali bisogni della città; infat-
ti si suppliva a questa carenza utilizzando il ferro 
proveniente dall’altra fabbrica di ronciglione14. se 
si fosse progettata una trafila che avesse sfrutta-
to la stessa tecnologia usata in quelle dello stato 
Pontificio, per arrivare a una produzione tale da 
soddisfare il fabbisogno del regno di Napoli, di 
cui i due architetti si erano preventivamente infor-
mati presso la regia Dogana, ci sarebbe stato bi-
sogno di 100 tenaglioni, che, se disposti alla “ma-
niera romana”, avrebbero richiesto un territorio 
troppo esteso e una spesa troppo alta per azio-
narli. Gli architetti ovviarono a tale inconveniente 
abbracciando l’idea innovativa e vantaggiosa di 
disporre i tenaglioni su più livelli, così che mentre 
«i cilindri con le loro palmette fanno giocare i te-
naglioni situati sul palco, con altrettante palmette 

applicate nei medesimi cilindri tra gli spazi delle 
prime, far giocare altrettanti tenaglioni da situarsi 
a pian terreno».

Di ritorno a sora il 20 maggio 1793 misero su 
carta quanto appuntato, stendendo dapprima un 
disegno di studio di una fabbrica di 50 tenaglioni 
situati sul palco e 50 a pian terreno15, che faceva 
tesoro dei modelli visionati e in più si arricchiva 
dell’ingegnosa idea progettuale, per poi approda-
re al progetto vero e proprio di uno stabilimento di 
fili di ferro per centocinquanta trafile16.

secondo quando si evince dal grafico e dalla 
spiegazione posta a latere, l’edificio con impianto 
planimetrico rettangolare disposto parallelamente 
al canale idraulico, si articolava nella ripetizione 
seriale di ventitré campate, di cui le quindici cen-
trali avrebbero dovuto ospitare altrettanti alberi ci-
lindrici o «fusi», mossi da ruote idrauliche «colle 
palmette a cassonetto», mentre le altre otto, di-
sposte in serie da quattro ai lati dell’edificio, era-
no destinate ai collegamenti verticali e alle attività 
di servizio. al piano superiore trovavano posto le 
leve atte ad azionare i fusi inferiori e a mettere in 
moto le centocinquanta tenaglie disposte su due 
file parallele, le quali a loro volta agivano su al-
trettante trafile finali. Le quindici campate centrali 
erano separate da vani arcati intermedi, in modo 
da creare un unico lungo corridoio, volutamente 
concepito in modo che il Direttore potesse ave-
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re contemporaneamente sotto controllo «a colpo 
d’occhio» l’intero lavoro delle 150 tenaglie, e dei 
150 maestri che vi travagliavano. altri quattro am-
bienti disposti lateralmente contenevano le otto 
«fornaci per cuocere a riverbero il ferro filato, e co-
sì renderlo più duttile». il prospetto è caratterizzato 
da una fitta sequenza di bucature corrispondenti 
agli ambienti interni, e da tre ingressi, due laterali 
incorniciati da una muratura listata che riprende il 
tema dell’angolo; e uno centrale principale com-
pletato al primo livello da una serliana, ossia da un 
arco a tutto sesto affiancato simmetricamente da 
due colonne che lo separano da altrettante aper-
ture sormontate da un architrave. il tutto si conclu-
deva con un tetto ligneo a doppio spiovente.

Oltre la fabbrica del fil di ferro i tecnici ritennero 
necessaria la costruzione di un forno di fusione 
per ridurre il «ferraccio» a ferro e di un maglio mos-
so dall’acqua con la sua incudine per batterlo. Per 
documentarsi sul funzionamento di un congegno 
simile, il 23 maggio si recarono presso l’impianto 
di Bracciano, che rispondeva alla tecnologia del 
forno “alla bresciana” diffusa per merito di mae-
stranze bresciane e bergamasche che, a partire 
dal Xv secolo, detennero il controllo di tutta l’area 
italiana non solo per la costruzione, ma anche per 
la gestione degli impianti17.

Per l’industria siderurgica pontificia il forno fu-
sorio di Bracciano aveva una grande importanza 

strategica, infatti, insieme all’impianto di Canino 
e di Conca18 erano gli unici a produrre la ghisa 
che alimentava le diverse “ferriere” dello stato. 
Una volta giunti lì poterono osservare da vicino il 
procedimento di decarburazione del minerale fu-
so che tendeva a passare dallo stato pastoso a 
quello solido: era quindi necessario il lavoro rapi-
do e sistematico di un maglio, o di un martello, per 
deformare la massa metallica rovente ed esporre 
nuova superficie alla ulteriore decarburazione. il 
ferro lavorato inizialmente nella fucina grossa ve-
niva avviato alla fucina suttiladora per dargli la for-
ma finale richiesta, tipicamente di lamiera. anche 
se il prodotto finale era un “laminato”, la lavora-
zione non veniva fatta con laminatoi, ancora poco 
utilizzati in siderurgia, ma al maglio piccolo, detto 
anche distendino o stendino. anche per il forno 
di fusione di Bracciano produssero un dettagliato 
rilievo, che avrebbe dovuto servire da modello per 
la fonderia dell’isola, corredato da un’attenta sti-
ma della spesa occorrente a realizzarlo19.

Per documentarsi sulle fabbriche produttrici di 
carta il 26 maggio si portarono a subiaco, dove, 
sfruttando una nuova tecnologia definita “all’olan-
dese”, si era in grado di produrre carta di discreta 
qualità e in grandi quantità. in realtà nello stato 
di sora esisteva già una cartiera20, ma distava un 
miglio dall’isola, produceva carta di scarsa qualità 
e con la sua produzione non riusciva più a sod-

documenti e ricerche

4. Pianta e profilo secondo la 
retta AB del forno di fusione di 
Bracciano (BNN, Sez. Manoscritti 
e Rari, Ba28(15)).

anno iv – n. 06
ottobre 2010



73

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

documenti e ricerche

disfare i bisogni della popolazione. La maggior 
parte degli abitanti si riforniva di carta «forestiera» 
e specialmente di quella proveniente proprio da 
subiaco nello stato Pontificio21. 

il dispositivo, denominato “olandese”, o “cilin-
dro all’olandese”, perché realizzato in Olanda alla 
fine del seicento, fu di notevole importanza per 
l’industria cartaria, e, pur nelle diverse versioni 
assunte nel tempo, è rimasto in uso fino ai giorni 
nostri. Esso era costituito da una vasca a sezione 
ellittica al cui centro era sistemata una parete divi-
soria che faceva assumere alla vasca una forma a 
“ippodromo” entro la quale l’acqua poteva circo-
lare con un percorso anulare. su uno dei lati lun-
ghi dell’anello, veniva disposto trasversalmente 
un cilindro di legno ruotante, munito di lame me-
talliche, al di sotto del quale, e a distanza ravvici-
nata, si trovava una piastra di metallo. Facendo 
ruotare abbastanza velocemente il cilindro ed in-
troducendo gli stracci, questi venivano trascinati 
dal moto dell’acqua e passando ripetutamente tra 
cilindro e piastra venivano sfibrati dando origine 
ad una sospensione di fibre (o “pisto”) analogo 
a quello ottenuto con l’operazione manuale22. Nei 
cilindri adottati in Olanda la rotazione avveniva per 
azione del vento, come nei mulini per cereali ed 
altri dispositivi meccanici; esportata in altri paesi 
europei, il moto del cilindro fu affidato all’energia 
idraulica.

Della cartiera di subiaco i due architetti produs-
sero un pregevole rilievo rappresentante un edi-
ficio articolato su quattro livelli, di cui però solo il 
primo risultava esplicitamente adibito alla produ-
zione della carta. Difatti a piano terra trovavano 
posto tutti i macchinari che consentivano l’intero 
ciclo della lavorazione, addossati alla parete lun-
ga della pianta rettangolare. La facciata della lun-
ghezza di circa 250 palmi, con un unico ingresso 
centrale, veniva movimentata dalla differenza di 
altezza tra una parte e l’altra del profilo altrimenti 
speculare per la ripetizione ritmica delle bucatu-
re. La pianta era inoltre caratterizzata da una serie 
di serbatoi che avevano la funzione di purificare 
l’acqua proveniente dall’aniene, altrimenti torbida. 
Gli architetti sottolinearono nel loro rapporto, che 
volendo costruire una fabbrica simile a isola, si 
sarebbe risparmiata la realizzazione di tali espe-
dienti, considerando la limpidezza delle acque del 
Liri e la forza della loro caduta.

terminata l’analisi delle cartiere, gli architetti 
rivolsero la loro attenzione verso i filatoi da seta 
«all’uso del Piemonte». i due tecnici si documen-
tarono sulla nuova tipologia di fabbrica recandosi 
presso il real Convitto del Carminello23 a Napoli, 
dove il macchinista, di origini piemontesi, aveva 
realizzato un filatoio sulla scorta di quelli creati nel-
la sua terra d’origine24. i primi edifici piemontesi 
dove si lavorava il filato erano caratterizzati da un 
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1. Per un primo approccio sullo sviluppo manifatturiero e industriale delle province meridionali si veda: 
Lodovico Bianchini, Sullo stato delle ferriere del Regno di Napoli, in «il Progresso delle scienze delle 
Lettere e delle arti», ii, 1834, pp. 108-125; Gregorio E. rubino, Archeologia industriale e Mezzogiorno, 
roma, Mario Giuditta Editore, 1978; silvio de Majo, Cava ed Arpino: due centri protoindustriali a confron-
to, in Francesco Barra, a cura di, Manifatture e sviluppo economico nel Mezzogiorno: dal Rinascimento 
all’Unità, Edizioni del centro Dorso, avellino 2000, p. 153
2. Per un approfondimento su Giordano si rimanda a Giusy D’Errico, Dall’architettura all’ingegneria: 
l’opera di Giuseppe Giordano nel Regno di Napoli (1764-1852), tesi di dottorato in storia e Critica dell’ar-
chitettura, seconda Università degli studi di Napoli, facoltà di architettura (XXi ciclo), 2006-2008.
3. archivio di stato di Napoli (d’ora in poi asN), Scrutini di polizia, fasc. 10.
4. cfr. rubino, Archeologia industriale e Mezzogiorno, cit., pp. 126-144; id., L’industria siderurgica nel 
Distretto di Sora in età borbonica, in Trasformazioni industriali nella Media Valle del Liri in età moderna 
e contemporanea, atti del ciclo di conferenze tenute in sora, itC. “C. Baronio” (novembre 1984-aprile 
1985), a cura del rotaract Club di Frosinone, isola del Liri 1988, pp. 140-141; stefano Manlio Mancini, 
Un’occasione perduta: il progetto della “Trafila” dell’Isola di Sora nei disegni dell’architetto Giuseppe 
Giordano (fine sec. XVIII), in terra dei Volsci. Contributi 1989, a cura dell’associazione Culturale Media 
valle del Liri, supplemento di «La Provincia di Frosinone», n.s., n. 1 (aprile 1990), pp. 83-94; Gregorio E. 
rubino, Le fabbriche del Sud, Giannini, Napoli 2004, pp. 192-194.

impianto a corte, dove numerosi locali si dispone-
vano intorno ad un cortile. Questa organizzazione 
fu mantenuta fino alla fine del seicento quando, 
in seguito all’introduzione dei nuovi filatoi idraulici, 
il modello tipologico di riferimento divenne quel-
lo della “fabbrica alta”, preso poi come prototipo 
dell’architettura industriale a partire dal famoso 
setificio inglese di Derby, realizzato dall’ingegnere 
George sorocold per i fratelli Lombe tra il 1718 ed 
il 172825. 

il meccanismo della “versione partenopea” dei 
primi mulini torinesi, che Giordano e Ferraresi do-
vettero visionare al tempo delle loro ricognizioni 
al Carminello, è riconoscibile nelle fedeli riprodu-
zioni dei due filatoi idraulici esposti nel Museo di 
san Leucio. il torcitoio circolare era costituito da 
un cilindro esterno fisso che reggeva più ordini di 
fusi, detti valichi. Ogni fuso portava un rocchetto 
pieno di seta e girava velocemente, sopra il fuso si 
trovava un raccoglitore (aspro o rocchella) che av-
volgeva il filo ormai torto. all’interno era collocata 
una robusta struttura a gabbia cilindrica in legno 
che ruotando dava movimento ai fusi attraverso le 
cinghie, ed ai raccoglitori attraverso i serpi. 

i due architetti si limitarono a riprodurre una 
pianta tipo di filatoio in grande scala, dove erano 
riconoscibili il vasto ambiente adibito alla sistema-
zione dei torcitoi e i vari locali per immagazzinarvi i 
prodotti. Provvidero comunque a stilare una stima 
della spesa occorrente alla sua costruzione che si 
aggirava intorno ai 6.000 ducati, calcolata pren-
dendo a modello la fabbrica del Carminiello, ma 
tenendo presente il differente costo delle materie 
prime, minore nel territorio dell’isola.

Le varie tappe del viaggio dei due tecnici deno-
tano una profonda conoscenza a priori della sto-
ria delle diverse produzioni, della loro evoluzione, 
delle innovazioni, e soprattutto dei luoghi dove so-
no avvenute, che ha permesso loro di andare ad 
attingere alla fonte, e di documentarsi sul campo 

attraverso minuziose operazioni di rilevamento, 
superando talvolta gli stessi modelli.

L’attenta analisi dell’ambizioso progetto, con-
sente di ricostruire i modelli insediativi a cui guar-
davano non solo i due architetti delle fabbriche 
borboniche, ma tutti coloro i quali si interessava-
no alle manifatture e dovevano necessariamente 
riferirsi agli insediamenti produttivi della Francia, 
della Boemia e della Germania. Con uno sguardo 
rivolto alla scena internazionale, una forte attinen-
za è riscontrabile tra il piano esaminato e quel-
lo realizzato nella cittadina francese di sedan nel 
corso del settecento. La conformazione morfolo-
gica del centro storico, sviluppato su una penisola 
costituita da un arco del fiume della Meuse, ricor-
da in maniera impressionante la forma dell’isola di 
sora. L’analogia che lega i due luoghi non si ferma 
alla configurazione dei territori, ma è accresciuta 
dalla tipologia di industrie che hanno trovato ter-
reno fertile in quelle condizioni favorevoli. infatti, 
a sedan, come all’isola di sora, con il Xvii secolo 
si costituì un’industria di panni, che sostenuta da 
una politica di particolari privilegi reali, toccò il suo 
apice nel secolo successivo. in particolare il fiorire 
di architetture industriali nel complesso inedite, re-
se la cittadina fra le più rinomate di Francia. 

Non è dato sapere se Giordano e Ferraresi cono-
scessero il borgo francese o comunque se nel loro 
piano si fossero ispirati alle manifatture di sedan, 
ma è certo che ripercorrendo virtualmente il loro 
viaggio si delinea un vero e proprio percorso etero-
geneo di archeologia industriale, dove, spaziando 
sia dentro che fuori i confini del regno si incontra-
no le eccellenze della fine del Xvii secolo. inoltre, 
analizzando l’intera idea progettuale, si assiste a 
un continuo confronto dialettico tra tradizione e in-
novazione, conoscenza del passato e sperimen-
tazione che riporta a un piano non più definibile 
proto-industriale, ma perfettamente ascrivibile ai 
propositi della matura rivoluzione industriale. 
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5. asN, Ministero delle Finanze, 2885 bis.
6. Per vincenzo Ferraresi si confrontino: Giovanni Bottari ticozzi, a cura di, Raccolta di lettere sulla 
pittura, scultura ed architettura scritte da’ più celebri personaggi dei secoli XV, XVI e XVII, silvestri, Milano 
1825, vol. viii, pp. 110-111; Ulrich thieme, Felix Becker, Allgemeines lexicon der bildenden Kunstler etc, 
E.a. seemann, Lipsia 1915, vol Xviii, p. 400; Mario Cazzato, Settecento inedito tra Napoli e Salento, 
in «Bollettino storico di terra d’Otranto», 1997, n. 7, pp. 11-19; Elena Manzo, Vincenzo Ferraresi, regio 
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Claudio Menichelli

Il recupero del patrimonio 
archeologico-industriale 
dell’arsenale di Venezia. 
l’attività della 
soprintendenza

Con una dimensione di circa quarantotto ettari 
e con un vastissimo patrimonio costruito che te-
stimonia oltre settecento anni di attività cantieristi-
ca navale, l’arsenale di venezia è certamente uno 
degli insediamenti produttivi di maggiore interes-
se culturale al mondo. al suo interno ogni edificio, 
elemento costruito, impianto o macchina, in qual-
che misura, testimonia la storia delle attività che in 
esso si sono svolte. 

LO sviLUPPO E LE trasFOrMaZiONi DELL’ar-
sENaLE iN FUNZiONE DELLa PrODUZiONE Na-
vaLE

La configurazione generale del complesso, le ca-
ratteristiche dei fabbricati, le connotazioni tecniche 
dei macchinari e delle attrezzature ci restituiscono 
un racconto dettagliato dell’evoluzione dell’arse-
nale, tutta legata alla storia della costruzione na-
vale e della marineria, che appare segnata, in una 
lettura schematica, da quattro fasi. La prima, che 
va dalle origini duecentesche ai primi decenni del 
settecento, contraddistinta da una continua espan-
sione e dall’evoluzione tecnologica nella costruzio-
ne delle navi lunghe, le galee; la seconda, che si 
protrae fino ai primi decenni dell’Ottocento, carat-
terizzata dall’avvento delle navi tonde, i vascelli; 
la terza, che si esaurisce sostanzialmente con la 
prima guerra mondiale, che registra il progressivo 
passaggio dalla propulsione eolica a quella a mo-
tore e dalla tecnologia del legno a quella del ferro 
per gli scafi; la quarta, che stiamo ancora vivendo, 
che è segnata dalla riduzione delle attività cantieri-
stiche alle sole manutenzioni e dalla ricerca di una 
nuova identità per il complesso. 

Elementi principali e caratterizzanti del sistema 
insediativo, sin dalle origini, sono gli squeri coperti 
e le darsene. L’analisi delle loro trasformazioni in 
funzione del mutare delle esigenze e dell’evolversi 
delle tecnologie lavorative, consente di tracciare 
un percorso evolutivo del complesso. 

Nel corso della prima fase, a partire dalla prima 
metà del trecento, gli squeri coperti, organizza-
ti per sistemi seriali, affacciavano sulle darsene e 
erano in diretta continuità con l’acqua, attraverso 
il piano inclinato dello scalo. La loro dimensione 
era quella necessaria per lavorare alla costruzio-
ne di due galee1. La seconda fase è caratterizzata 
principalmente dal notevole incremento in altezza 
di una parte degli squeri, per accogliere le opera-
zioni di costruzione dei vascelli, anche se in realtà, 
già nella seconda metà del Cinquecento, l’arse-
nale si era già dotato di alcuni squeri di maggio-
re altezza per la breve stagione della costruzione 
delle galeazze, di dimensioni maggiori delle ga-
lee. Nell’arco di tempo delle prime due fasi, che 
sostanzialmente corrispondono a quelle delle navi 
in legno, il carattere generale di impianto dell’inse-
diamento è determinato dai sistemi seriali e mo-
dulari degli squeri coperti, organizzati intorno alle 
darsene. 

Nella terza fase il cambiamento profondo del-
le tecnologie navali fece registrare delle trasfor-
mazioni nel complesso assai maggiori di quelle 
occorse in tutta la storia precedente dell’arsena-
le. Dopo una prima fase di transizione, vi fu una 
svolta radicale nel 1866, quando a seguito dell’an-
nessione di venezia al regno d’italia, venne in-
trapreso un programma di adeguamento dell’ar-
senale alle marinerie europee. squeri e darsene 
non erano più compatibili con le dimensioni più 
che raddoppiate delle nuove navi da guerra che 
richiedevano lavorazioni all’aperto, negli scali e 
nei bacini di raddobbo, e spazi acquei assai più 
ampi per le loro evoluzioni. Gli squeri vennero al-
lora trasformati in depositi e officine e i loro carat-
teri mutarono significativamente, così come il loro 
rapporto con le darsene interrotto dalla creazione 
delle banchine2. 

La quarta fase è stata caratterizzata dal lento 
declino del complesso che prese avvio dopo la 
prima guerra mondiale. Le attività cantieristiche 
della Marina militare vennero progressivamente 
abbandonate e l’area nord fu ceduta alla cantie-
ristica privata, prima quella dei bacini di carenag-
gio, negli anni trenta, poi quella della Novissima 
e delle Galeazze, negli anni Cinquanta. Dopo la 
seconda guerra mondiale l’arsenale via via si spo-
polò e alla fine degli anni settanta sembrava de-
stinato a vivere un processo irreversibile di abban-
dono e di degrado, quando una serie di rinnovate 
attenzioni per il complesso cominciarono a farsi 
strada. agli inizi degli anni Ottanta i restauri del-
la soprintendenza3, le prime manifestazioni della 
Biennale, le pubblicazioni di Concina, Bellavitis e 
di altri studiosi, l’interesse delle università e mol-
te altre iniziative culturali, rilanciarono l’interesse 
e l’impegno per la rivitalizzazione del complesso 
e dettero avvio a un percorso che nel trentennio 
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successivo ha visto impegnati numerosi soggetti 
in consistenti opere di recupero4. 

Nell’ambito di queste iniziative, che hanno posto 
le basi per una rivitalizzazione dell’intero comples-
so, che deve però ancora sostanziarsi con una 
visione unitaria e organica delle attività dell’arse-
nale, la soprintendenza5 ha svolto un ruolo di un 
certo rilievo con le attività dirette e indirette di co-
noscenza, tutela, valorizzazione e di indirizzo per 
le attività degli altri operatori6.

i rEstaUri DELLa sOPriNtENDENZa

i primi restauri furono avviati nel 1983 e riguar-
darono le Corderie. si intervenne sulle strutture 
portanti del tetto e sul manto di copertura, per uno 
sviluppo complessivo di quasi 8.000 metri quadra-
ti. vennero poi realizzati i pavimenti, i serramenti e 
restaurati i portoni; venne poi realizzata tutta una 
serie di altre opere che consentirono alla Biennale 
di venezia di utilizzare il fabbricato e di avviare il 
rilancio dell’immagine dell’arsenale. in quegli an-
ni furono restaurati anche i portali del reparto 
artiglierie e delle sale d’armi e la Porta Magna.

a partire dalla fine degli anni Ottanta, senza so-
luzione di continuità fino ad oggi sono poi stati 
affrontati gli interventi sulle strutture dei tetti del-
le Gaggiandre, delle artiglierie, delle tese nord 

dell’isolotto, delle tese sud dell’isolotto e delle 
sale d’armi7. Nel complesso gli interventi della 
soprintendenza sulle coperture, hanno interessa-
to oltre 20.000 metri quadrati di strutture e hanno 
consentito alla Biennale di consolidare e ampliare 
la propria attività culturale in arsenale.

Gli interventi che hanno riguardato le tese sud 
dell’isolotto, da poco ultimati e le sale d’armi, tut-
tora in corso, rappresentano un momento di sinte-
si dell’esperienza e delle conoscenze maturate in 
oltre venticinque anni di lavori condotti sulle car-
penterie lignee8.

La tUtELa E La CONsErvaZiONE DEi MaCCHi-
Nari E DELLE attrEZZatUrE. iL PrOGEttO Di 
rEstaUrO DELLa GrU arMstrONG

Nei luoghi della produzione le architetture, le at-
trezzature e i macchinari hanno tra loro una parti-
colare integrazione. Le attrezzature e i macchinari 
sono parte costitutiva delle stesse architetture, co-
sì come le architetture sono anch’esse macchine, 
perché pensate, sviluppate e conformate in funzio-
ne della realizzazione di un prodotto. Nell’osservare 
l’approccio che diffusamente emerge nella tutela 
del patrimonio culturale industriale, si può invece 
rilevare che spesso le problematiche del restau-
ro del costruito vengono separate da quelle della 

1. venezia. arsenale. 
La Gru idraulica armstrong, 

Mitchell & Co. 
da 160 tonnellate.
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conservazione delle attrezzature e dei macchinari. 
anche nel caso dell’arsenale la grande evidenza 
dell’architettura, per dimensione, storia e qualità, 
ha sovente fatto passare in secondo piano lo stu-
dio e la tutela delle attrezzature. Non solo, ma an-
che nello studio delle architetture e nella loro con-
servazione, a volte non si è lasciato uno spazio 
adeguato allo studio delle stesse e delle loro parti 
costitutive come macchine o attrezzature destina-
te allo svolgimento di specifiche funzioni. sono in-
fatti recentissimi, ad esempio, gli studi sui caratteri 
costruttivi delle strutture di copertura9, che hanno 
evidenziato come esse non siano solo elementi 
destinati a sorreggere il coperto, ma anche delle 
vere e proprie macchine di sollevamento. 

Proprio nell’arsenale di venezia, invece, per le 
particolari condizioni che si sono venute a creare 
nel secolo scorso, a seguito della sostanziale in-
terruzione di gran parte delle attività cantieristiche, 
le attrezzature e i macchinari dovrebbero essere 
oggetto di particolari attenzioni di studio, per la 
ricchezza e la consistenza della testimonianza che 
essi ancora offrono. al proposito va riportato che 
nei luoghi della produzione sono proprio i macchi-
nari che subiscono maggiormente aggiornamenti 
e sostituzioni, rispetto alle architetture. 

riguardo alle macchine di sollevamento nei 
cantieri navali attivi, ad esempio, è quasi impos-
sibile trovare strutture superstiti ottocentesche o 

degli inizi del novecento, mentre in arsenale vi so-
no molti esemplari ben conservati di carri-ponte, 
tra i quali di grande interesse e in configurazio-
ne originaria, quelli dell’officina Congegnatori-
aggiustatori e della Centrale di forza e luce. Per 
quanto riguarda le gru, la situazione è ancora più 
interessante.

La torre di Porta Nuova, ad esempio, attualmen-
te oggetto di un importante intervento di recupero, 
è la prima grande gru dell’arsenale. tale partico-
lare tipo di struttura aveva un tempo una certa dif-
fusione nel nord dell’Europa, mentre ora è pratica-
mente scomparsa, se si eccettua il bell’esemplare 
di Copenhagen. Di grande interesse è poi la gru 
a collo d’oca Fairbairn, la prima gru metallica in-
stallata in arsenale nel 1874. anche di tali tipi di 
macchine, fino a un passato relativamente recen-
te, ve ne erano numerosi esemplari nel mondo. 
Ora invece le gru Fairbairn sono rarissime. Oltre 
a quella di venezia se ne conserva un bell’esem-
plare a Bristol, che fa ora parte del Bristol indutrial 
Museum. altre tre gru ottocentesche sono poi pre-
senti in arsenale. si tratta di gru a braccio dritto, 
di piccole dimensioni, di cui l’esemplare più in-
teressante è una Larini e Nathan, installata sulla 
banchina della Novissimetta. tali tipi di gru, fino a 
pochi anni orsono erano diffusissime. Ora invece 
anch’esse sono sempre più rare e cominciano a 
essere esposte nei musei10. 

2. veduta dell’arsenale di 
venezia alla fine del settecento 

(Gianmaria Maffioletti, 1798).
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Della gru armstrong e del suo valore culturale 
c’è da dire molto di più11. se l’arsenale di venezia 
nella seconda metà dell’Ottocento è cambiato 
tanto profondamente da segnare il più grande di-
stacco con il passato nella sua storia, molte delle 
ragioni vanno ricercate nella rivoluzione nelle ar-
tiglierie introdotte proprio dalla fabbrica di arma-
menti armstrong di Newcastle upon tyne. i canno-
ni in acciaio a tubi concentrici, con canna rigata, 
introdotti da sir Williams armstrong a partire dal 
1855, eliminando il rischio di esplosione dei pre-
cedenti tipi in fusione, innescarono una crescita 
veloce e smisurata delle dimensioni delle artiglie-
rie, che portò alla produzione di cannoni da cento 
tonnellate, mentre solo dieci anni prima raggiun-
gevano appena le 7 tonnellate12. L’incremento 
del potenziale degli armamenti decretò sostan-
zialmente, nell’ambito delle navi da guerra, la fine 
degli scafi in legno e portò anche ad una crescita 
corrispondente nelle dimensioni delle navi stesse, 
che, sostanzialmente, raddoppiarono in lunghezza 
e quintuplicarono nel dislocamento13. Un contribu-
to rilevante all’aumento del peso era costituito dai 
sistemi di protezione degli scafi, che era costituito 
da strati di corazza dell’ordine dei 50 centimetri di 
spessore14, peraltro anch’essi insufficienti a difen-
dere totalmente gli scafi dai nuovi armamenti15.

ai nuovi standard delle navi dovettero adeguar-
si i cantieri. Così avvenne ovunque e anche in 
italia, con programmi che coinvolsero gli arsenali 
di La spezia, venezia e taranto e i cantieri di 
Castellammare di stabia e di Livorno e che por-
tò alla realizzazione di numerose grandi navi da 
guerra sulla base di progetti, che venivano realiz-
zati contemporaneamente nei diversi insediamenti 
cantieristici16. Nell’arsenale di venezia vennero re-
alizzate in quel periodo quattro navi da guerra da 
oltre 100 metri17. 

Un ruolo centrale nel processo di allestimento 
delle corazzate negli arsenali italiani era svolto 
dalle potenti macchine di sollevamento a funzio-
namento idraulico che la stessa armstrong pro-
duceva e forniva, indispensabili per la movimen-

tazione dei cannoni e delle corazze di protezione 
degli scafi. Quattro grandi gru armstrong a vapo-
re da 160 tonnellate vennero installate in italia: 
tre negli arsenali militari di La spezia, venezia e 
taranto e una negli stabilimenti della filiale della 
ditta inglese a Pozzuoli. altre cinque gru di ana-
loghe caratteristiche vennero installate nel mon-
do: una a Liverpool e quattro in basi cantieristiche 
militari legate politicamente o commercialmente 
all’inghilterra, come Malta, Bombay e il Giappone. 
Complessivamente nove furono le gru armstrong 
che vennero realizzate tra il 1876 e il 1905; di tutte 
resta solo l’esemplare di venezia. 

il fatto che la gru armstrong dell’arsenale di 
venezia sia l’ultima superstite delle nove realizza-
te nel mondo rappresenta un aspetto di grande 
importanza per accreditare la realizzazione vene-
ziana di uno straordinario valore storico, culturale 
e testimoniale. Ma non è certo l’unico aspetto che 
contribuisce a ciò. Ma ancora oltre agli aspetti di 
cui si è appena detto, l’elemento che forse sovra-
sta ogni altro tra le valenze della gru armstrong di-
scende dalla sua collocazione nel contesto, come 
evidente monumentale testimonianza dell’arsena-
le moderno, rappresentato ora, più che da ogni al-
tra architettura, dall’immagine e dalle suggestioni 
che al visitatore offre la grande gru.

La volontà della soprintendenza di tutelare la 
gru armstrong nacque all’inizio degli anni Ottanta. 
Delle nove grandi gru della stessa serie era allora 
ancora esistente quella di La spezia, mentre era 
abbastanza recente e viva la memoria della demo-
lizione di quella di taranto, gemella dell’esemplare 
veneziano18. si prospettò allora un finanziamento 
della Fiat per il restauro della gru. L’operazione 
non andò in porto, ma il progetto, i rilievi e gli stu-
di che ne seguirono gettarono le basi della cono-
scenza per iniziative di tutela che furono in seguito 
sviluppate e che vennero estese alle altre realtà 
del patrimonio a rischio dell’arsenale. Nel 1986 
vi fu il timore che l’evidente progressione del de-
grado della gru potesse preludere a una sua de-
molizione. Fu anche questo uno degli aspetti che 

3. Pianta dell’arsenale di venezia 
del 1881 (archivio dell’arma del 
Genio, roma).
4. venezia. arsenale. 
Carro-ponte dell’Officina dei 
congegnatori-aggiustatori.
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condusse alla decisione della soprintendenza di 
adottare un provvedimento di vincolo dell’intero 
arsenale, che potesse tutelare il complesso nel 
suo insieme e nel suo carattere unitario, fatto non 
solo di architetture, ma anche di ogni altra testimo-
nianza materiale dell’attività dell’uomo. all’interno 
di quella visione della tutela, in quegli anni venne 
anche fatta una catalogazione delle attrezzature 
presenti in arsenale19. 

Nel 1992 giunse inaspettata nell’ambiente ve-
neziano la notizia della demolizione della Gru di 
La spezia. La grande perdita per il patrimonio 
dell’archeologia industriale che ne derivò rinno-
vò le attenzioni verso l’esemplare veneziano. La 
soprintendenza avviò nuovamente ricerche di 
fondi, affiancata dal mondo della cultura che so-
steneva l’operazione. Determinanti furono gli stu-
di di vittorio Nascé ed Elisabetta Zorgno che nel 
1994 vennero pubblicati e che divulgarono impor-
tanti elementi di conoscenza della grande mac-
china. Nello stesso periodo il restauro della gru 
venne inserito dalla soprintendenza negli elenchi 
per i Comitati privati, afferenti all’UNEsCO, che 
vengono redatti annualmente per segnalare le 
emergenze nella conservazione dei beni cultura-
li. L’interessamento del comitato britannico the 
venice in Peril Fund, ha poi condotto, in tempi re-
centi, a un primo importante finanziamento per la 
messa in sicurezza della gru e per studi finalizzati 

al suo restauro. il programma di lavoro, presen-
tato al convegno internazionale tiCCiH 2006 di 
terni20, ha poi avuto sviluppo fino alla redazione di 
un progetto definitivo di restauro, che ora attende 
un finanziamento, per il quale è sempre impegna-
to il comitato britannico.

Non di minore interesse è il recupero che sta ora 
per essere intrapreso per la barca porta del baci-
no grande. si tratta di un intervento di straordinario 
interesse perché la struttura è quella originaria re-
alizzata con il completamento dei lavori del bacino 
al termine della prima guerra mondiale. il recupero 
sarà possibile grazie alla disponibilità e all’impegno 
manifestati dal Magistrato alle acque di venezia.

LE attivitÀ Di stUDiO E Di riCErCa
 
L’attività di tutela diretta sviluppata dalla soprin-

tendenza nei cantieri di restauro finanziati dal 
Ministero dei Beni e delle attività culturali e quel-
la indiretta di tutela condotta negli altri cantie-
ri, soprattutto quelli del Magistrato alle acque di 
venezia, è stata affiancata da una consistente at-
tività di studio e di ricerca su alcune delle temati-
che di maggiore interesse per il complesso e, più 
in generale, per la conservazione. Gli ambiti mag-
giormente sviluppati sono stati quelli della rileva-
zione geometrica, delle indagini dendrocronologi-

5. Copenhagen. torre alberaria 
di Holmen. 

6. Bristol. Gru Fairbairn 
da 35 tonnellate.

7. Barcellona. Gru a braccio 
dritto in legno conservata 

presso il Museo marittimo.



81salVaguardia e tutela

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

anno iv – n. 06
ottobre 2010

che, delle tecniche di intervento e dell’analisi dei 
caratteri costruttivi delle strutture lignee21.

tra le attività di studio emerge quella di clas-
sificazione delle strutture di copertura, condotta 
in collaborazione con l’Università di Padova e il 
Politecnico di torino. Lo studio ha riguardato le 
strutture di oltre ottanta edifici e ha permesso di 
individuare circa quaranta modelli di realizzazio-
ni e undici tipi costruttivi, articolati in ventidue va-
rianti. Lo ricerca è stata condotta su 110.000 metri 
quadrati di coperture22 dei quali 60.000 nell’ambi-

to di una osservazione e rilevazione ravvicinata nel 
corso dei cantieri di restauro. La catalogazione co-
pre un arco temporale di realizzazioni che va dalla 
prima metà del trecento, di cui resta un esempio 
straordinariamente conservato nel tesone dell’iso-
lotto, agli anni trenta del secolo scorso.

tra le iniziative più recenti c’è anche una revi-
sione del vincolo del complesso dell’arsenale, 
conclusa nel 2009 che contiene una schedatura 
completa di tutti i fabbricati, degli spazi acquei e 
delle aree scoperte.

8. venezia. arsenale. 
Gru Larini-Nathan alla 

Novissimetta, presso l’arsenale 
9. venezia. arsenale. Messa in 

sicurezza del contrappeso della 
gru armstrong dell’arsenale con 

fasce tessili.

NOtE

1. Gli squeri veneziani sono più ampi di quelli degli altri del Mediterraneo, pensati per ospitare le lavo-
razioni di una sola galea.
2. Per le trasformazioni dell’arsenale di venezia nella seconda metà dell’Ottocento si vedano: Felice 
Martini, Progetti e lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell’Arsenale marittimo di Venezia – Parte 
prima e Parte seconda, venezia 1877, roma 1897; Claudio Menichelli, Le trasformazioni dell’Arsenale 
di Venezia tra il 1866 e la prima guerra mondiale, in Giorgio rossini, a cura di, Venezia fra arte e guerra 
1866-1918, Mazzotta, Milano 2003, pp. 64-73; Claudio Menichelli, L’Arsenale Moderno, dalle occupa-
zioni straniere alla prima guerra mondiale, parte II (1866-1918), in ambra Dina, a cura di, La rinascita 
dell’Arsenale, la fabbrica che si trasforma, Marsilio, venezia 2004, pp. 88-89.
3. Per soprintendenza si intenda la soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici di venezia 
e Laguna.
4. i principali attori delle attività di recupero e valorizzazione dell’arsenale sviluppate nell’ultimo trenten-
nio, oltre alla soprintendenza, sono stati: il Magistrato alle acque, La Biennale, La Marina Militare, tethis, 
La società arsenale di venezia.
5. Claudio Menichelli, I restauri della Soprintendenza in Dina, a cura di, La rinascita dell’Arsenale, cit., 
pp. 60-61.
6. Dal 1983 a oggi si sono succeduti alla direzione della soprintendenza: Margherita asso, Livio 
ricciardi, roberto Cecchi, Giorgio rossini, Guglielmo Monti e renata Codello. Per lo stesso periodo 
come responsabili della tutela per l’arsenale si sono avvicendati: Eugenio vassallo, Mario Piana e 
Claudio Menichelli.
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7. i restauri delle Corderie sono stati progettati e diretti da Eugenio vassallo, Margherita asso e Claudio 
Menichelli; quelli della Porta da terra e dei portali delle Artiglierie e delle Sale d’armi da Eugenio vassallo; 
quelli delle Gagiandre da Mario Piana; quelli delle Artiglierie e delle Tese nord dell’Isolotto da Mario Piana 
e Claudio Menichelli; quelli delle Tese sud dell’Isolotto e delle sale d’Armi da Claudio Menichelli.
8. si veda al proposito: Claudio Menichelli, Le strutture lignee dell’Arsenale di Venezia. Studi e restauri, 
in Guido Biscontin e Guido Driussi, a cura di, Conservare e restaurare il legno. Conoscenze, Esperienze, 
Prospettive, atti del Convegno di studi scienza e Beni Culturali XXv 2009, Bressanone, 23-26 giugno 
2009, arcadia ricerche, venezia 2009, pp. 1163-1216.
9. si vedano al proposito: Claudio Menichelli, et al., Timber roof structures of the “Arsenale” of Venice, in 
Claudio Modena, Paulo B. Laurenço, Pere roca, a cura di, Structural analysis of historicals constructions. 
Possiblities of numerical and experimental techniques, vol. 2, taylor and Francis Group, London 2004, 
pp. 967-975; Claudio Menichelli, et al., Structural analysis of the timber roofs of the “Arsenale” of Venice, 
atti del WCtE 2008, 10th World Conference on timber Engineering, Miyazaky, Japan, June 2-5 2008.
10. tre begli esemplari con il braccio-puntone in legno sono esposte nell’antico arsenale di Barcellona 
ora sede del Museo marittimo.
11. Per notizie sulla gru idraulica di venezia e sulle altre gru armstrong, si vedano: vittorio Nascé, anna 
Maria Zorgno, La gru idraulica dell’Arsenale di Venezia, in «Palladio – rivista di storia dell’architettura e 
restauro», anno vii, n. 14, dicembre 1994; Claudio Menichelli, alberto Lionello, alessandra Bovolenta, 
La gru idraulica Armstrong dell’Arsenale di Venezia, Xiii international Congress tiCCiH 2006 – Industrial 
Heritage and Urban Transformation – Productive Territories and Industrial Landscape – terni 14-18 set-
tembre 2006 - Papers Workshop 13; alessandra Bovolenta, La grande gru idraulica dell’Arsenale di 
Venezia, tesi di laurea iUav, relatore Claudio Menichelli, correlatore Francesco Guerra, venezia, 2005, 
in http://www.ticcihcongress2006.net; alessio Presotto, La Gru Armstrong, Mitchell & Co all’Arsenale di 
Venezia, tesi di Master Università di Padova, tutors Claudio Menichelli, Maria rosa valluzzi, Padova, 
2004; N. Marini, La fabbrica di sir William Armstrong e C. Negri, Lo stabilimento di sir William Armstrong, 
in «rivista Marittima», 1876 vol. i e 1878 vol. ii.
12. Le prime corazzate costruite in italia, tra il 1873 e il 1878, le “Classe Duilio” prevedevano inizialmente 
l’armamento con coppie di cannoni da 35 tonnellate. Durante lo sviluppo del progetto si passò a can-
noni da 60 tonnellate e, infine, furono installati cannoni da 100 tonnellate. si veda Piersandro Berti, La 
corazzata Dandolo e il suo armamento, in «rivista Marittima», 1978, vol. i.
13. Per maggiori informazioni riguardo all’evoluzione dell’artiglieria e sulle costruzioni navali militari nel 
XiX secolo si rimanda a: a. Pecchioli, a cura di, La marina italiana: storia di uomini e navi, Editalia, roma 
1987; Il cannone da 100 tonnellate, in «rivista Marittima», 1877 vol. ii; Piersandro Berti, La corazzata 
Dandolo, cit.; F. Gay, Le costruzioni navali dell’Arsenale di Venezia, in «rivista Marittima», supplemento 
Marzo 1989; Luigi De rosa, Industria militare, sviluppo industriale e politica per il Mezzogiorno, in “il 
Mediterraneo: i luoghi e la memoria: mostra archivistica, archeologica e numismatica promossa in oc-
casione del primo centenario dell’arsenale militare marittimo di taranto”, taranto, Castello aragonese, 
13 ottobre-15 novembre 1989.
14. Le prime corazzate costruite in italia, le “classe Caio Duilio”, avevano una protezione verticale di 
550 millimetri; le “Classe ruggiero di Lauria”, cui apparteneva la Francesco Morosini, prima corazzata 
costruita nell’arsenale di venezia, tra il 1881 e il 1885, una protezione di 450 millimetri. Dati tratti da: 
Giorgio Giorgerini, augusto Nani, Almanacco storico delle navi militari italiane, 1861-1995, roma, Ufficio 
storico della Marina, 1996. Per la corazzata Enrico Dandolo, appartenente alla “Classe Caio Duilio” e 
per la Francesco Morosini si vedano anche gli scritti di Piersandro Berti, La corazzata Dandolo, cit., e F. 
Gay, Le costruzioni navali, cit.
15. Un incremento dell’efficienza dei sistemi di difesa degli scafi venne introdotto con le corazzate 
“Classe italia”, con protezioni cellulari ad assorbimento d’urto, capaci di difendere maggiormente l’in-
tegrità degli scafi, che integravano la protezione delle corazze, che, nel caso specifico, vennero ridotte 
a 406 millimetri. La scelta consentiva anche di contenere il dislocamento delle navi, con vantaggi per la 
velocità e la manovrabilità delle stesse. Giorgerini, Nani, Almanacco storico, cit.
16. Un modello di nave veniva realizzato in più esemplari nei diversi cantieri. Ogni gruppo di esemplari 
costituiva una classe, che prendeva nome dal capostipite del progetto di ciascuna di esse. ad esempio 
la “Classe ruggiero di Lauria” era costituita da tre esemplari sostanzialmente identici di corazzate: il 
ruggiero di Lauria, l’andrea Doria e il Francesco Morosini realizzate rispettivamente e contemporanea-
mente nei cantieri di Castellammare di stabia, di La spezia e di venezia.
17. il Francesco Morosini, il sicilia, l’ammiraglio saint Bon e il Francesco Ferruccio. si riporta che se-
condo una consuetudine linguistica della Marina Militare, che viene sempre rispettata trattando l’argo-
mento, le navi da guerra vengono denominate al maschile.
18. La gru dell’arsenale di taranto, realizzata sul medesimo progetto di quella di venezia e installata 
nel 1885, venne smantellata nel 1969. Per la gru armstrong dell’arsenale di taranto, si veda anche: 
rosa alba Petrelli, L’Arsenale Marittimo Militare di Taranto. Un’indagine archeologico industriale, CraCE, 
Narni 2005, oltre a Nascé, Zorgno, La gru idraulica, cit.; Menichelli, Lionello, Bovolenta, La gru idraulica 
Armstrong, cit.; Bovolenta, La grande gru idraulica, cit.
19. il progetto e gli studi per il restauro della gru armstrong di venezia sono stati sviluppati e coordinati 
da Eugenio vassallo, allora funzionario della soprintendenza, con l contributo dello iUav, così come la 
catalogazione delle attrezzature eseguita da Daniela Mazzotta.
20. il progetto di conservazione e la messa in sicurezza della gru sono stati sviluppati e condotti da 
Claudio Menichelli e alberto Lionello della soprintendenza di venezia, con i finanziamenti del The Venice 
in Peril Fund, con la collaborazione dell’Università iUav di venezia, L’Università di Padova e il Politecnico 
di torino. Hanno collaborato alle fasi di studio e di lavoro fin ora condotte Umberto Basso e alessando 
Longega della soprintendenza e alessandra Bovolenta, alessio Presotto e Giulia Bettiol su incarico del 
comitato Britannico.
21. Per un resoconto delle attività di studio e di ricerca condotte dalla soprintendenza sull’arsenale di 
venezia si vedano: Menichelli, a cura di, Le strutture lignee dell’Arsenale di Venezia, cit; Claudio Menichelli, 
Le struttura di copertura dell’Arsenale di Venezia: aspetti storici, caratteri costruttivi e orientamenti nel 
restauro, in valerio volpe, a cura di, Recupero e restauro dell’Arsenale nord a cura del Magistrato alle 
Acque, Marsilio, venezia 2009.
22. su 130.000 metri quadrati totali.
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augusto vitale

restauro e integrazione 
di una antica ferriera 
“alla catalana” 
nel sud d’Italia

Morigerati è un piccolo abitato immerso nel ver-
de delle colline del Cilento, nel cuore dell’omonimo 
Parco regionale, a circa 150 km a sud di Napoli 
ed a pochi chilometri dal mare di sapri. il ritrova-
mento nei suoi pressi dei ruderi di una ferriera ha 
consentito, al termine di una lunga e difficile cam-
pagna di scavi e di ricerche, di recuperare un pre-
zioso documento del lavoro industriale del passa-
to in un’area assai povera di testimonianze della 
storia dell’industria. Grazie ad un proficuo rappor-
to tra l’amministrazione Comunale di Morigerati e 
l’aiPai si è potuto così salvare dall’oblio e dalla 
distruzione un prezioso documento del lavoro in-
dustriale del sud italia, testimone degli scambi di 
tecnologia e di beni che avvenivano lungo le coste 
del Mediterraneo, sia tra le diverse regioni della 
penisola italiana che tra i paesi rivieraschi.

alcuni tratti di murature emergevano dal fango 
e dalla vegetazione, nella ripida valle di un piccolo 
corso d’acqua affluente del fiume Bussento, che 
a sua volta è il protagonista di straordinari feno-
meni idro-geologici legati alla natura calcarea del 
luogo: la riserva naturale del WWF di cui l’area fa 
parte è nota per la “risorgiva” del fiume dopo un 
lungo tratto percorso nel cuore della montagna, 
tra rumorose cascate e straordinarie formazioni 
di stalattiti. si avevano notizie di archivio sull’esi-
stenza, in quella zona, di una piccola fonderia di 
minerale di ferro proveniente dall’isola d’Elba, ma 
soltanto gli scavi intrapresi nel 2006 hanno potuto 
accertare che si trattava di quella fonderia, attiva 
per un breve periodo durante il secolo XiX. 

Fortunatamente l’amministrazione comunale, 
che intendeva realizzare sulle rovine un ostello 
per giovani, si è indirizzata nella giusta direzio-
ne, seguendo i consigli che la sezione regionale 
per la Campania dell’aiPai ha fornito dopo aver 
collegato i rilievi con i dati di archivio e le notizie 
sulla produzione ritrovate in archivio. sulla base 
di un protocollo d’intesa stipulato tra il Comune 
e l’aiPai, un gruppo di lavoro, costituito dal pro-
fessor Gregorio rubino, storico dell’architettura, 
dal dottor Carlo simoni, museologo ed esperto di 
siderurgia antica e dal sottoscritto, ha quindi af-

fiancato l’assessorato alle attività Produttive del 
Comune nelle scelte politiche e amministrative ed 
i tecnici locali nel difficile lavoro di rilevazione e ri-
cognizione e quindi nel progetto di recupero.

Era già nota la presenza sul territorio meridio-
nale, anche dopo l’Unità, di una fitta rete di pic-
cole manifatture artigiane che – sebbene su scala 
assai ridotta – hanno fornito un rilevante apporto 
socio-economico alle varie realtà locali. in partico-
lare nel territorio del Cilento salernitano (denomi-
nato Principato Citra durante il regno delle Due 
sicilie) si ha notizia, fra il 1837 ed il 1859, di cin-
que ferriere, tutte ubicate nel territorio tra sanza e 
Casaletto, mentre l’indagine sul campo ne ha re-
stituito altre due, di cui si ignora tuttavia il rapporto 
con le prime.

risulta dunque comprensibile il desiderio del 
Comune di Morigerati di estendere gli interventi di 
conservazione agli episodi materiali della protoin-
dustria locale, in quanto testimonianze inscindibili 
della storia cittadina e della laboriosa quanto sof-
ferta transizione dalla tradizione artigiana all’attua-
le economia di mercato. è opportuno ricordare al 
proposito che il Comune ha già da tempo avviato, 
con l’istituzione dell’Oasi Grotte di Morigerati, una 
fattiva politica di tutela e valorizzazione ambien-
tale e paesaggistica del proprio territorio, in cui 
i resti della Ferriera Perazzo, richiamati a nuova 
vita, potrebbero in futuro giocare un ulteriore utile 
ruolo di attrattore.

La ferriera, attiva dal fin dal 1837, distava circa 
un chilometro dal centro abitato. Notizie della fer-
riera, appartenuta a Carmine Perazzo da torraca, 
compaiono per la prima volta nei fondi archivi-
stici dell’intendenza di salerno in un censimento 
del 1848. Era nata in concomitanza con quelle di 
Casaletto e sanza. Lavorava alla “catalana” mine-
rale misto dell’Elba, con l’ausilio di cinque lavo-
ranti (fra cui una donna), con una produzione an-
nuale di circa 400 cantaia di ferro dolce (cioè circa 
350 tonnellate) ed un capitale iniziale di oltre 4000 
ducati. Nel 1857 la ritroviamo diretta da Liberato 
sansone. La sua chiusura, assai precoce, avviene 
negli ultimi decenni del secolo.

a differenza dei forni “alla bergamasca”, ante-
signani dell’altoforno novecentesco, che raggiun-
gevano temperature più elevate e lavoravano il 
minerale di ferro, mediante delle vere e proprie 
fusioni, i “basso-fuochi alla catalana”, di origine 
medioevale, raffinavano, depurandolo ed ammor-
bidendolo, il minerale ferroso per lavorarlo fino 
alla produzione di semilavorati (barre, lamiere) o 
di semplici oggetti (utensili, attrezzi agricoli, sto-
viglie, ecc.) utilizzando, in luogo dei mantici per 
ossigenare il forno a riverbero, forti getti d’aria 
prodotti da “trombe idro-eoliche”, cioè condotti 
verticali in cui l’acqua, nel suo movimento costret-
ta in una sezione ridotta, attivava forti soffi d’aria 

augusto vitale, già ordinario 
di tecnologia dell’architettura 
presso l’Università di Napoli 
“Federico ii”, è coordinatore 
della sezione aiPai Campania.
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che venivano convogliati sul piano di lavoro. Nel 
caso della ferriera ritrovata nel Cilento, si è potuto 
verificare che dal canale pensile, ìn cui veniva de-
viata la corrente del vicino torrente, si diramavano 
tre bocche, due delle quali azionavano le “trom-
be”, mentre la terza, dirottata verso l’esterno, lam-
biva il lato meridionale della costruzione su robusti 
archi, perfettamente conservati, e con il suo salto 
metteva in moto la ruota idraulica che azionava il 
maglio mediante un meccanismo ad intermitten-
za, realizzato completamente in legno, di cui suc-
cessivamente sono stati ritrovati dei frammenti. Le 
superstiti strutture murarie della ferriera, disposte 
su due corpi di fabbrica sfalsati di quota, sorgono 
lungo i bordi del “rivo di Casaletto”, al piede dei 
tornanti della tortuosa e accidentata strada che 
supera l’ultimo tratto verso l’abitato di Morigerati. 
Nei suoi pressi sopravvivono anche i ruderi di un 
pittoresco ponte in muratura, che probabilmente 
seguiva il difficile percorso del trasporto del mi-
nerale ferroso a dorso di cavallo dal porticciolo di 
sapri. 

Le fonti descrivono un “focolaio di raffinamento 
simile alla Fucina del Magnano” e con la sempli-
ce aggiunzione del “crogiuolo al di sotto” dove si 
esponeva il minerale (ferro spatico, ematico, ossi-
dulato dell’Elba) “volgarmente chiamato Ferrazzo 
misto a carbone di legno Castagno, o di Faggio, 
o di Olmo”, tratto dai boschi di Morigerati, sicili, 

Buonabitacolo, tortorella e sanza. Potrebbe in de-
finitiva trattarsi di un semplice distendino, cioè di 
una piccola ferriera con un fuoco (focolare) ridotto 
all’essenziale, associato ad un maglietto, per tirare 
ferro in barre di piccole dimensioni da un massello 
ricavato da minerale dell’Elba misto a frammenti 
di ghisa (ferrazzo, ferraccia). Lo schema generale 
dell’impianto sembra infine molto vicino alla tipo-
logia delle ferriere liguri, censite negli stessi anni.

La scarsezza di notizie reperibili sull’edificio, 
dovuta anche alla sua vetustà, al suo lungo ab-
bandono ed all’oblio che ne è conseguito, è stata 
complicata dalla difficile riconoscibilità dei reperti 
superstiti, che sono letteralmente emersi dal ter-
reno che li ha ricoperti, dalla instabilità geologica 
del luogo e dalle spoliazioni di materiale ligneo e 
murario che si sono protratte nel lungo periodo 
dell’abbandono. La chiusura dell’opificio fu pro-
babilmente dovuta a danni dovuti a frane o cadute 
di rocce, oppure alla generale decadenza dell’in-
dustria più arretrata di fronte alla concorrenza eu-
ropea ed alla liberalizzazione dei mercati verifica-
tisi alla fine dell’800.

Gli edifici emersi dagli scavi, nello stato in cui 
sono giunti a noi, si differenziano notevolmente 
per tipologia, morfologia e stato di conservazione. 
infatti, mentre il corpo inferiore, meglio conserva-
to nel suo perimetro, e certamente destinato alle 
fusioni ed alle lavorazioni a caldo, ha rivelato le 

1. Morigerati (salerno). 
La ferriera ricostruita, estate 
2009 (Foto augusto vitale).
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tracce dei macchinari lignei (in particolare la ba-
se del maglio), le basi ed i condotti verticali del-
le trombe idro-eoliche e la fabbrica terminale del 
canale pensile esterno di adduzione dell’acqua 
motrice, il corpo superiore, più ampio ma assai 
peggio conservato, lasciava trasparire solo brani 
minori delle murature del lato a valle ed i tronconi 
dei due pilastri interni, mentre risultava quasi del 
tutto scomparsa la compagine muraria a monte. 
Di esso è difficile allo stato individuare la funzione: 
se cioè esso sia stato un carbonile, un deposito 
di materie prime, oppure la sede delle lavorazio-
ni successive alla fusione. analoga difficoltà per 
individuare quote e tipologie del sistema di co-
pertura e le eventuali strutture orizzontali interne. 
Particolarmente importante è la zona di contatto 
tra i due corpi di fabbrica, che satura il dislivel-
lo tra i due corpi e che con le sue membrature 
superstiti, lascia intravedere l’ipotesi di un corso 
d’acqua trasversale attraversante l’edificio.

L’intero sito, pur con la crescita della vegeta-
zione ed i movimenti del terreno, purtroppo an-
cora in atto, rivela caratteri di straordinario inte-
resse, sia per l’ambiente boschivo della valle del 
rio Casaletto e la vicinanza al corso d’acqua, sia 
anche per le tracce del canale pensile di adduzio-
ne dell’energia motrice e dei sentieri lungo i qua-
li giungevano le materie prime da sapri all’epoca 
del periodo di pieno funzionamento dell’opificio: 

tali tracce esse sono state individuate e potranno 
rientrare in un futuro progetto generale di ricom-
posizione dell’ambiente originario.

L’intervento di consolidamento e restauro, final-
mente autorizzato dalla soprintendenza ai Beni 
architettonici di salerno e finanziato dalla regione 
Campania, ha condotto ad una campagna pre-
liminare di rilevazioni condotta da un’equipe di 
esperti in rilievi e scavi di archeologia industriale, 
provenienti da Brescia (capitale italiana della si-
derurgia antica), che hanno redatto il rilievo dei 
resti murari ed i fotopiani dei prospetti supersti-
ti, mentre i lavori di restauro e ricostruzione degli 
edifici sono stati eseguiti da due tecnici locali, gli 
architetti Cortese e Cetrangolo, con l’assistenza 
del gruppo di lavoro dell’aiPai. 

il complesso lavoro di restauro ha comportato il 
consolidamento delle murature del corpo superio-
re e la ricostruzione integrale del corpo inferiore, 
che si presentava assai meglio conservato e privo 
solo delle coperture a tetto. assai difficile è stato in 
particolare il drenaggio delle acque che sgorgano 
dalla montagna sovrastante ed il consolidamento 
dei costoni rocciosi che incombono sulla picco-
la costruzione. il restauro conservativo dei resti 
degli edifici ha costituito il fondamento dell’inter-
vento, assegnando al corpo inferiore una funzione 
prevalentemente espositiva, grazie ai resti delle 
macchine conservati, e ad quello superiore, per 

2. Morigerati (salerno). La 
ricostruzione della fonderia nella 

sua fase finale, estate 2009 
(foto augusto vitale).

3. La ricostruzione delle bocche 
di presa delle trombe idroeoliche 

dal canale pensile, estate 2009 
(foto augusto vitale).

4. L’interno della “teca” in vetro, 
estate 2009 (foto augusto vitale).

5. La ricostruzione della ruota 
idraulica, estate 2009 
(foto augusto vitale). 
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il quale si è deciso di intervenire con una nuova 
costruzione in acciaio e vetro, funzioni di servizio 
e di accoglienza, quale sede di attività, non solo 
compatibili con il museo della ferriera ma in grado 
di animare il complesso museale. Esso infatti sarà 
convertito in un laboratorio per attività artigianali 
tipiche della zona (la tessitura, la tintoria, ecc.) ed 
aperto ai visitatori, assai frequenti soprattutto nel 
periodo estivo, ed alle scolaresche.

i lavori di consolidamento a monte dell’infida 
e scoscesa ripa sovrastante, relativi soprattutto 
all’edificio meglio conservato, sono stati eseguiti 
nel corso del 2007 mediante gabbioni di pietra-
me su solettone armato su pali, invece che con la 
richiesta soluzione con terra armata, provocando 
ulteriori movimenti nel terreno che hanno forzato 
una lunga sospensione dei lavori. alla ripresa, do-
po una più organica azione di messa in sicurezza 
dei suoli a monte, sono stati effettuati i consoli-
damenti nelle murature d’ambito verso valle e le 
riprese murarie nelle zone più danneggiate e pres-
so i vani esterni, la ricostruzione dell’arco centrale 
crollato, la copertura in legname a grosse travi, 
con tavolato, strato isolante e recupero dei vecchi 
coppi.

Una volta completato l’involucro al grezzo, si 
è potuto procedere alla ripulitura del lato interno 
delle murature, all’asportazione di residue masse 
di terriccio franato all’interno ed allo scoprimen-
to dell’alto muro a monte, per il quale si è reso 
necessario prevedere il consolidamento e il dre-
naggio delle acque che sgorgano copiose dal 
terrapieno sovrastante. Negli scavi sono emersi 
campioni di carbone e di materiale ferroso, che 
sono stati preservati e conservati in loco. si è po-
tuto quindi entrare nel locale e con tutta sicurezza 
lavorare sul livello di base, dove insistono i resti 
lignei delle basi del maglio e delle murature delle 
trombe e, sul davanti, sui resti superiori ed inferiori 
dei canali di adduzione idrica.

 Per il corpo di fabbrica in stato di rudere si è 
deciso di conservare ed assicurare le membrature 
murarie superstiti ed i pilastri interni, mentre è sta-
to consolidato il fronte a valle mediante file di mi-
cropali. i resti delle murature sono stati consolidati 
e si è potuta effettuare una ricomposizione fedele, 
ricorrendo a tecniche costruttive locali (muratura 
in pietra calcarea a vista, copertura ad una falda 
in travi di legno e copertura in coppi). Un volume 
di nuova costruzione è stato inserito nel perime-
tro; esso è stato pensato come una teca rettan-
golare in vetro ad un solo piano con una semplice 
struttura in ferro cor-ten. il parallelepipedo vetrato 
non suggerisce la forma preesistente (di cui pe-
raltro era impossibile individuare la sagoma, es-
sendo sparite le parti superiori delle murature) ma 
si pone come suggerimento volumetrico elemen-
tare capace di mettere in luce i pochi resti residui. 

Le fondazioni sono a platea di cemento armato 
mentre i pannelli di copertura sono in grigliato di 
acciaio zincato.

è perciò apparsa necessaria l’individuazione di 
un percorso, nei due corpi di fabbrica, che con-
sentirà ai futuri visitatori di seguire le informazioni 
e le proposte fornite da un allestimento impostato 
secondo un criterio narrativo e non semplicemen-
te descrittivo ed esplicativo. altrettanto importanti, 
ai fini della progettazione del percorso e dell’alle-
stimento museale, sono, da un lato, la precisazio-
ne dei nessi che si istituiranno fra il polo museale 
della ferriera e altre emergenze e percorsi già so-
stanzialmente individuati sul territorio circostante 
e, dall’altro, la sua capacità di offrire un’informa-
zione più generale sulle attività siderurgiche che 
hanno caratterizzato l’economia e il sapere tecni-
co nel campo delle lavorazioni del ferro nell’italia 
meridionale.

 risulta chiaro quindi che la progettazione del 
percorso e dell’allestimento non può essere inte-
sa – come spesso purtroppo accade – come un 
‘secondo tempo’, del tutto successivo alla con-
clusione dell’intervento di restauro e rifunzionaliz-
zazione, ma come un’attività che proceda conte-
stualmente ad esso, mediante anche un attento 
programma di marketing, che consenta di collo-
care sul mercato turistico più evoluto il “prodotto” 
museo. 

a conclusione della fase edilizia, mediante un 
finanziamento aggiuntivo si è potuto commissio-
nare nel corso del 2009, la ricostruzione in legno, 
ad opera di un gruppo di esperti artigiani brescia-
ni, della ruota motrice esterna e del maglio, che 
consentono di ripristinare in modo perfetto l’atmo-
sfera che doveva regnare nel buio edificio. resta 
da eseguire la segnaletica e la documentazione 
esplicativa del museo. 

L’augurio che allo stato si può condividere con 
la comunità locale è che si possano portare a ter-
mine le infrastrutture e la sistemazione degli spazi 
all’aperto e delle rive del piccolo ma instabile cor-
so d’acqua, così da poter aprire al pubblico un ra-
ro e straordinario documento, testimone della sto-
ria del lavoro del ferro sulle rive del Mediterraneo.
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brescia. 
la fondazione musIl

i musei che fanno capo alla Fondazione MusiL 
sono il frutto di un lungo e contrastato percor-
so che affonda le sue origini negli anni settanta. 
attualmente sono stati completati e funzionano, 
in modo più o meno soddisfacente, tre musei: il 
Museo del Ferro di san Bartolomeo, quartiere peri-
ferico di Brescia; il Museo dell’Energia idroelettrica 
di Cedegolo in valle Camonica; il Museo dell’in-
dustria e del Lavoro di rodengo saiano nella zo-
na della Franciacorta, sulla direttrice Brescia-lago 
d’iseo.

La sede centrale del “sistema museale” prevista 
in una delle prime fabbriche moderne di Brescia, 
la Metallurgica tempini, dismessa da decenni, non 
è sinora stata realizzata per mancanza di adegua-
ta copertura finanziaria. Le risorse dell’accordo di 
Programma promosso dalla regione Lombardia e 
siglato l’11 marzo 2005 ammontano a 26.885.000 
di euro, di questi 22.321.000 sono destinati al-
la sede centrale. i costi dell’intervento, in base al 
progetto esecutivo dell’architetto Klaus schuwerk, 
si sono però rivelati alquanto superiori alla stima 
iniziale formulata dal Comune di Brescia, titolare 
dell’operazione e responsabile dell’opera, per cui 
l’attuale amministrazione Comunale, in un conte-
sto di crisi economica, ha fermato l’iter attuativo 
dell’accordo.

Di sicuro se la sede centrale, con una nuova su-
perficie utile di circa 15.000 metri quadrati, fosse 
stata prevista in un edificio costruito ex novo, ov-
vero abbattendo del tutto l’esistente, i costi sareb-
bero stati inferiori; cosa che da più parti ci è stata 

fatta notare, attribuendo alla scelta fatta un inutile 
spreco di risorse.

in realtà la decisione di puntare sulla conserva-
zione e rivitalizzazione della ex tempini, o almeno 
delle parti più significative dell’articolato e strati-
ficato edificio industriale in questione, si basa su 
ragioni molto solide, di natura culturale e non solo. 
Detto in breve, nella nostra ottica, il museo deve 
essere la testimonianza vivente, quotidiana, del 
rapporto della città con il suo passato industriale, 
con una dimensione produttivo-manifatturiera di 
lunga durata, rispetto a cui l’incertezza che ne ca-
ratterizza le scelte attuali può trovare vie d’uscita e 
stimoli preziosi, sia dal lato della valorizzazione dei 
saperi professionali che ne hanno forgiato l’iden-
tità, sia da quello di una innovazione scientifico-
tecnologica capace di rispondere a sfide storiche 
e ambientali sempre più impellenti.

Con il che ci si riferisce agli ambiti di intervento 
su cui si è attestata l’attività della Fondazione e dei 
tre musei che è stato possibile rendere operativi, il 
tutto in collegamento o meglio in simbiosi con la 
Fondazione Luigi Micheletti, che del progetto di un 
museo industriale policentrico, dedicato a Eugenio 
Battisti, tra i “padri” dell’archeologia industriale in 
italia e nel mondo, è stata la prima promotrice, 
oltre che titolare delle principali collezioni e fondi 
documentari.

La funzionalità didattico-esplicativa del conteni-
tore rispetto alle finalità del museo risulta con piena 
evidenza nel caso del Museo del Ferro, in un edifi-
cio plurisecolare, specie da quando è stato possi-

Fondazione MusiL
via Cairoli 9 - 25122 Brescia 
tel. +39 030 3750663 
fax +39 030 2404554 
fondazione@musil.bs.it
www.musil.bs.it/web/home/ 

le sedi museali

Museo dell’Energia 
idroelettrica di valcamonica
via roma 48,
25051 Cedegolo 
tel. +39 030 3750663
fax +39 030 2404554 
Per prenotazioni: 
Cooperativa inexodus tel. 
0364 622179 
www.musilcedegolo.it

Musil rodengo saiano
via del Commercio 18,
25050 rodengo saiano 
tel. +39 030 6813487
fax +39 030 6811343 
www.musilrodengosaiano.it

Museo del Ferro
via del Manestro 111 - 
25136 Brescia 
tel. +39 030 3750663
fax +39 030 2404554 
www.musilsanbartolomeo.it

Brescia. La sede centrale, attualmente in fase di costruzione 
nell’area dell’ex stabilimento tempini (fonte www.musil.bs.it).

Cedegolo. il Museo dell’energia idroelettrica di valle Camonica, 
nell’edificio dell’ex centrale idroelettrica (fonte www.musil.bs.it.).
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il MusiL di rodengo saiano, in Franciacorta, magazzino 
visitabile a servizio dell’intero sistema (fonte www.musil.bs.it.)

Brescia. il Museo del Ferro, in un’antica fucina
 per la lavorazione del metallo (fonte www.musil.bs.it.)

altri link
Fondazione Luigi Micheletti
via Cairoli 9 - 25122 Brescia 
tel. +39 030 48578 
fax: +39 030 45203 
micheletti@
fondazionemicheletti.it 
www.fondazionemicheletti.it

itinerari e destinazioni
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bile, dopo pratiche defatiganti, restaurare il maglio 
e rimetterlo in funzione a scopi dimostrativi.

solo superficialmente si può considerare il Museo 
del Ferro piccola cosa, basandosi sulle sue mode-
ste dimensioni (700 metri quadrati) e sul carattere 
arcaico del processo produttivo. è vero invece che 
un maglio da ferro in una grossa città è un fatto 
raro, tanto più per la presenza, e il restauro, delle 
ingegnose opere idrauliche che ne consentono il 
funzionamento in una zona pianeggiante.

Non ha alcun rapporto con gli edifici archeolo-
gico-industriali il Museo dell’industria e del Lavoro 
di rodengo saiano, inizialmente concepito come 
magazzino, officina e laboratorio a servizio del 
sistema, poi arricchito di una sezione espositiva 
permanente, a causa delle lungaggini che sin dal 
primo momento hanno segnato negativamente la 
realizzazione della sede centrale. L’assoluta bana-
lità del contenitore è stata radicalmente trasforma-
ta dall’intervento di Klaus schuwerk, di sicuro uno 
dei migliori architetti europei della sua generazio-
ne, sia nella costruzione delle strutture interne sia 
con la progettazione di un gigantesco espositore 
esterno in acciaio e vetro, reso possibile da una 
consistente sponsorizzazione extra accordo di 
Programma.

Per quanto concerne il Museo di Cedegolo, pic-
colo comune della valle Camonica, ma centro di 
primaria importanza per la produzione di energia 
idroelettrica, con la presenza di importanti impian-
ti, l’operazione di musealizzazione si è sviluppata 
su due direttrici. in primo luogo, attraverso l’attivo 

impegno dell’amministrazione Comunale, è stato 
possibile acquisire dall’Enel la centrale idroelettri-
ca ex sEB, dismessa da decenni. in seguito, con il 
citato accordo di Programma, sono state reperite 
le risorse per salvare e mettere in sicurezza l’edifi-
cio nella sua interezza, utilizzandone poi il 50% co-
me sede del Museo dedicato all’elettricità, nel con-
testo del processo storico di industrializzazione. 
La seconda linea di intervento, tuttora in corso, ha 
riguardato la realizzazione di un percorso musea-
le, ideato dall’arch. Claudio Gasparotti e associati, 
che avesse le caratteristiche dello science center, 
contemperato dagli elementi suggestivo-emozio-
nali introdotti da “studio azzurro” e dalla presenza 
di reperti storici di forte impatto. Un’operazione so-
fisticata e per certi versi arrischiata, tenendo conto 
che Cedegolo non è proprio a portata di mano, ma 
che sta avendo un imprevisto successo, sia a livel-
lo scolastico che di pubblico adulto.

Gli allestimenti espositivi, lo sviluppo dei labo-
ratori, la realizzazione di uno spazio attrezzato per 
mostre temporanee sono tutti fattori importanti per 
il futuro del Museo. in ogni caso perno dell’intera 
operazione e vero valore aggiunto è stata la salva-
guardia e valorizzazione di un edificio industriale di 
straordinario valore storico-culturale, sia dal punto 
di vista architettonico che ingegneristico.

in tal senso la conferma più convincente del-
la bontà di scegliere la strada dell’archeologia 
industriale per mantenere vivo e rinnovare il no-
stro rapporto con la storia e la cultura dell’età 
dell’industrializzazione.
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il contributo di Julian sobrino simal alla nostra 
rubrica è di estremo interesse. Personalità emi-
nente dell’Industrial Heritage nell’area ispanica, 
egli ci fornisce un quadro quanto mai esauriente 
sul quadro normativo e disciplinare del patrimonio 
industriale nel suo paese. L’occasione è fin troppo 
stimolante per non tentare un rapido confronto con 
la situazione italiana e misurare (anticipando sui ri-
sultati di queste brevi considerazioni) i ritardi che la 
contraddistinguono.

il primo dato che emerge dal confronto fra i due 
paesi è l’avvenuto riconoscimento in spagna del 
patrimonio industriale come questione nazionale 
nell’ambito delle politiche di salvaguardia e valo-
rizzazione del patrimonio culturale: nell’anno 2000 
è stato avviato il Plano Nacional de Patrimonio 
Industrial, direttamente ispirato dal Ministerio de 
Cultura e gestito dall’Instituto de Patrimonio Cultural 
de España. Per l’esame di dettaglio rimando ovvia-
mente alla descrizione di sobrino; mi limito solo a 
osservare che non si tratta di uno strumento ge-
nerico in quanto tutto ciò che fa un piano risulta 
specificamente dettagliato: obiettivi della conser-
vazione, tipologie dei beni industriali, ambito cro-
nologico di riferimento (dalla metà del secolo Xviii 
in poi), categorie di classificazione dei beni e, so-
prattutto, l’esatta individuazione degli strumenti 
normativi della tutela. 

Nell’ambito del Plano Nacional si è proceduto 
inoltre, così come fa notare Miguel Ángel Álvarez 
areces1, alla selezione di 49 testimonianze del pas-
sato industriale, fra elementi singoli, complessi o 
paesaggi della produzione. Esse costituiscono il 
patrimonio irrinunciabile della nazione per quanto 
riguarda la storia delle sue attività manifatturiere. 
Quello di formulare una legge cornice e quello di 
redigere una lista delle emergenze più significati-
ve della cultura industriale nel nostro paese sono 
compiti che più volte la nostra associazione si è 
data, senza però riuscire (almeno fino adesso) a 
portarli a compimento.

sobrino, tuttavia, non manca di sottolineare che 
il Plano Nacional de Patrimonio Industrial (che per 
noi resta ancora un obiettivo da raggiungere) ne-
cessita già di un adeguamento a seguito della rati-
fica della Convenzione Europea del Paesaggio nel 
2007; le conseguenze sono state ben enunciate 
in occasione del v Congresso del tiCCiH España 
(2009): il paesaggio come scala di riferimento per 
le politiche di protezione e valorizzazione del pa-
trimonio industriale e, quasi invertendo i termini, 
il riconoscimento del paesaggio culturale come 
patrimonio da tutelare alla stessa stregua del pa-
esaggio naturale. il salto concettuale è enorme e 
non c’è qui lo spazio necessario per ponderarne 
tutte le implicazioni.

C’è un altro aspetto fondamentale su cui misura-
re il ritardo della situazione italiana rispetto a quella 

Julian Sobrino Simali’s contribution to our column 
is of great interest. An eminent figure of Industrial 
Heritage in the Hispanic area, he offers us an exhau-
stive picture of the regulations and disciplines of his 
country’s industrial heritage. The occasion is far too 
interesting to not attempt a rapid comparison with 
the Italian situation and determine (anticipating the 
results of these brief considerations) the delays di-
stinguishing it.

The first element that emerges from this compa-
rison between the two countries is Spain’s recogni-
tion of industrial heritage as a national policy of sa-
feguarding and enhancing cultural heritage: in 2000 
the Plano Nacional de Patrimonio Industrial was im-
plemented, directly inspired by the Ministerio de 
Cultura and managed by the Instituto de Patrimonio 
Cultural de España. For a more detailed examination 
I obviously refer to Sobrino’s description; I would 
just like to add that it is not a generic tool insofar as 
everything that goes to making a plan is specifically 
detailed: preservation objectives, type of industrial 
assets, area of chronological reference (from the 
middle of the XVIII century onwards), classification 
category of assets and, above all, the exact indica-
tion of the preservation regulation tools. 

In the Plano Nacional it has been taken further, 
as Miguel Ángel Álvarez Areces reminds us, by 
the selection of 49 testimonies of industrial history, 
among single assets, production complexes or lan-
dscapes. They make up the indefeasible heritage of 
a nation regarding the history of its manufacturing 
activities. That of drawing up a law framework and 
the compiling of a list of the most significant emer-
gencies concerning our country’s industrial herita-
ge are tasks that our association has taken up more 
than once, without succeeding in accomplishing 
them (at least so far).

However, Sobrino points out that the Plano 
Nacional de Patrimonio Industrial (that is still an 
objective to achieve for us) already needs to be 
adjusted following the ratification by the European 
Landscape Convention in 2007; the consequen-
ces were well defined in occasion of the l V TICCIH 
España Congress (2009): the landscape as a refe-
rence scale of protection and enhancement of in-
dustrial heritage policies and, almost inverting the 
terms, the recognition of cultural landscape as a 
heritage to be protected in the same way as the 
natural one. The conceptual jump is huge and the-
re is not enough space here to ponder upon the 
implications.

There is another fundamental aspect upon which 
Italy’s delay can be measured in respect to the 
Iberian one: it concerns the role the regional au-
tonomies have gained in cultural heritage mana-
gement, and therefore also industrial. As Manuel 
Blanco reasserts in his paper, which has just been 
translated , by now cultural heritage is competence 
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1. M. Á. Álvarez areces, Spain. National Report 2006-2009, in H. albrecht, a. Kierdorf, N. tempel, a 
cura di, TICCIH National Reports 2009, sächsisches industriemuseum iWGt/tU Bergakademie, Freiberg 
2009. 
2. M. Blanco, E pluribus unum. Conservazione + inserimento, in C. andriani, a cura di, Il patrimonio e 
l’abitare, Donzelli editore, roma 2010.

iberica: riguarda il ruolo che le autonomie regio-
nali hanno conquistato nella gestione del patrimo-
nio culturale, e quindi anche di quello industriale. 
Come ribadisce Manuel Blanco in un suo saggio 
appena tradotto2 il patrimonio culturale è oramai 
di competenza delle regioni autonome ed «è rego-
lato da leggi specifiche per ogni singola regione» 
(p. 70). La gestione del patrimonio industriale non 
sfugge a questa regionalizzazione come dimostra 
la rassegna quanto mai puntuale compiuta da 
Julian sobrino nel suo contributo. Le leggi di cui 
si sono recentemente dotate alcune regioni sono 
esemplari. Mi limito a citare la rigorosa definizio-
ne di Lugar de Interès Industrial e l’affermazione 
del paesaggio come parte integrante del patrimo-
nio industriale nella Ley del Patrimonio Histórico de 
Andalusia (2007), o anche l’espresso divieto di di-
struggere i macchinari industriali nella Ley del 2001 
delle asturie (mi chiedo in quale mai regione italia-
na riusciremmo a trovare una simile interdizione?).

Questo decentramento della legislazione riguar-
dante il patrimonio industriale, questo forte sen-
timento di autonomia che caratterizza le regioni 
spagnole spiegano la natura spiccatamente po-
licentrica dell’associazionismo che si è sviluppa-
to intorno alle sorti del patrimonio industriale in 
spagna: nel quadro che ci offre sobrino non mi 
sembra emergere un’associazione leader, quanto 
invece una galassia di associazioni e istituzioni con 
alcuni astri principali (Incuna, Fundación Patrimonio 
Industrial Andalucìa, TICCIH España, Museu de la 
Ciència i la Tècnica de Catalunya più noto come 
mNaCtEC, etc.) e un diffuso apparato satellitare 
di blogs, riviste, ecc. a ciò va poi aggiunto il Foro 
de Arquitectura Industrial in Andalucìa istituito per 
incentivare il massimo scambio di esperienze e di 
pratiche per la valorizzazione del patrimonio indu-
striale e di cui sobrino è coordinatore.

infine un ultimo spunto di riflessione che nasce, 
più che dall’analisi di sobrino, dal breve saggio ci-
tato di Manuel Blanco: il ruolo degli enti bancari. 
E’ a tutti nota l’azione svolta dalla Caixa a tutela di 
due importanti esempi di architettura industriale in 
spagna: l’acquisto a Barcellona dell’edificio mo-
dernista di Puig e Cadafalch e l’incarico conferito 
ad arata isozaki per la realizzazione di un comples-
so cultural-museale e il progetto affidato a Herzog 
& De Meuron per il riuso di una vecchia centrale 
elettrica a Madrid. Mi chiedo: esiste in italia un isti-
tuto di credito che possa vantare meriti analoghi?

in conclusione invito a leggere questo pregevole 
contributo di sobrino come fosse un mezzo di con-
trasto in grado di far risaltare in controluce la misu-
ra delle nostre inadempienze. E, più in positivo, per 
ricavarne i possibili spunti da inserire nell’agenda 
di lavoro che attende l’aiPai nei prossimi anni. 

of regional autonomies and “is regulated by speci-
fic laws for each single region” (pg. 70). Industrial 
heritage management falls under this regionaliza-
tion as Julian Sobrino points out in his detailed con-
tributions. The recently adopted laws on behalf of 
some regions are exemplary. I would like to mention 
the rigorous definition of Lugar de Interès Industrial 
and the affirmation of the landscape as an integrant 
part of industrial heritage in the Ley del Patrimonio 
Histórico de Andalusia (2007), or also the explicit 
ban of destroying industrial machinery in the Ley 
dated 2001 of the Asturias (I wonder in what Italian 
region we can find a similar ban?).

This decentralization of legislation concerning 
industrial heritage, this strongly felt sentiment of 
autonomy that characterizes the Spanish regions, 
explain the typically polycentric nature of associa-
tionism that has developed around the destiny of in-
dustrial heritage in Spain: in the picture that Sobrino 
offers us, it seems to me that there is not a leader 
association, but a galaxy of associations and insti-
tutions with a few main stars (Incuna, Fundación 
Patrimonio Industrial Andalucìa, Ticcih España, 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya bet-
ter known as mNACTEC, etc. and a widespread sa-
tellite range of blogs and magazines, etc.). Added 
to these is the Foro de Arquitectura Industrial in 
Andalucìa instituted to boost the exchange of expe-
riences and practices for the enhancement of indu-
strial heritage of which Sobrino is coordinator.

To end up with a final reflection that springs, more 
than from Sobrino’s analysis, from Manuel Blanco’s 
brief paper: the role of bank institutions. Everyone 
is familiar with the actions carried out by Caixa to 
protect two important examples of industrial archi-
tecture in Spain: the purchase in Barcelona of the 
modernistic building of Puig and Cadafalch and the 
task assigned to Arata Isozaki for the creation of a 
cultural-museum complex and the project entru-
sted to Herzog & De Meuron concerning the reuse 
of an old power station in Madrid. I ask myself: does 
a credit institute exist in Italy that can boast similar 
merits?

In conclusion I would like to invite you to read this 
valuable contribution by Sobrino as if it were a me-
ans of contrast able to throw light upon our inade-
quate measures. And, more positively, to draw pos-
sible inspirations to insert in our work agenda that 
awaits Aipai in the future. 
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aBstraCt
an approach to the sitaution of industrial heritage 
in spain.

The current situation of the heritage system of 
industrialization in Spain in its material evidence 
(landscapes, architecture, machinery and archives) 
and in its intangible manifestations (social modes, 
relations of production and symbolic structures) has 
undergone a major transformation during the first 
decade of the XXIst century. These developments 
can be summarized in an increase in academic re-
search, legal recognition of their protection, greater 
social ownership through new partnerships, quali-
fied dissemination through of new museums and 
editorial lines as well as its insertion into the cultural 
tourism management channels. However, there are 
still large shadow zones that prevent the normali-
zation of the industrial heritage and, therefore, they 
are the challenges that must be addressed urgently 
to avoid irreparable loss of important evidence of 
the industrial past. These actions would take form in 
the following initiatives: inventories (only the Basque 
Country, Castilla y Leon and Aragón have this tool), 
legislative reforms in the heritage protection legisla-
tion, coordination between different administrative 
levels, consolidation of the theoretical basis through 
a conceptual reference system and an agreed ter-
minology repertoire, increase of citizen participa-
tion, compulsory application of good practice to 
require the restoration of real and personal proper-
ty related to industrial heritage, including the social 
dimension of the world of labour and the dignity of 
its agents in the interpretation of industrial heritage. 
This strategy for the analysis of the culture of work, 
embodied in the industrial heritage, must neces-
sarily be approached from a holistic approach that 
considers these assets as a constituent part of the 
landscape, interacting with the historical process. 

iNtrODUCCiÓN

Comenzaremos definiendo el patrimonio indus-
trial como el conjunto de los restos materiales e 

inmateriales asociados a las actividades extrac-
tivas, de transformación, distribución y consumo 
de bienes y de las condiciones y equipamientos 
en que estas actividades y productos fueron rea-
lizadas a partir del proceso de la industrializa-
ción. Como resultado de ese amplio y complejo 
proceso la sociedad y las instituciones culturales 
identifican su legado histórico definiéndolo como 
patrimonio industrial el cual constituye una encru-
cijada en la que se cruzan los caminos de la ar-
quitectura, los paisajes, la historia social, del arte 
y las mentalidades, las empresas y la maquinaria. 
Conformando por tanto un territorio conceptual 
muy amplio, que se ubica cronológicamente en 
su origen hacia la mitad del siglo Xviii para llegar 
a un final incierto que depende de la obsolescen-
cia de cada sistema energético, procedimiento 
o maquinaria, aunque podamos encontrar, para-
dójicamente, fósiles industriales vivos, en plena 
actividad, bajo la categoría de procedimientos y 
empresas históricas. Pero más allá de su valor 
patrimonial objetivo, ante todo, estos testimonios 
de la industrialización son, como nos dice antonio 
Colinas, con la inteligencia de la palabra poética: 
«un espacio donde el ser humano, a pesar de la 
destrucción, todavía se puede hacer preguntas», 
preguntas como las siguientes: ¿Por qué la he-
rencia industrial es patrimonio cultural? ¿Cuenta 
España con testimonios significativos de su pasa-
do industrial? ¿Cómo fueron los lugares de la in-
dustrialización española? ¿Cómo se pueden con-
servar las arquitecturas y la maquinaria? ¿Puede 
conservarse la cultura inmaterial? ¿Para qué sirve 
la protección del patrimonio industrial? ¿De qué 
manera han de ser rehabilitadas estas arquitectu-
ras singulares? 

MiraDas Y EstrUCtUra MULtiDisCiPLiNar 
DEL PatriMONiO iNDUstriaL: Las EstratE-
Gias iNtEGraLEs DE CONvErGENCia 

sobre el patrimonio industrial se pueden pro-
yectar diversas miradas, con sus correspondien-
tes metodologías, y que disponen de entidad 
propia pero que, al mismo tiempo, se entrelazan 
entre sí, partiendo de la praxis de la arqueología 
industrial en la que lo interdisciplinar encuentra su 
razón de ser en los objetivos centrales del estudio 
del legado industrial que consiste en la conver-
gencia del conocimiento para producir un mode-
lo integrado de análisis de la sociedad industrial 
que conduzca por una parte a consensuar un re-
gistro de bienes representativo y significativo (va-
lores patrimoniales) y por otra al establecimiento 
de una política integral de gestión de esos bienes 
(estrategias de preservación). Desde el Foro de 
Arquitectura Industrial en Andalucía hemos defini-
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do este sistema de análisis proactivo en base a 
ocho áreas de investigación:
1. Pensar el patrimonio industrial desde el territo-
rio: se recoge el carácter que ha de tener el pa-
trimonio industrial en la ordenación del territorio 
en relación con las estrategias del planeamiento 
urbano y las políticas territoriales de gran escala 
que afectan a las poblaciones españolas.
2. Pensar el patrimonio industrial desde el turismo 
cultural de la industria: se aborda la incidencia de 
estas nuevas prácticas culturales en relación con 
la estructura tipológica de la oferta (parques cul-
turales, itinerarios y museos) junto a la formación 
de técnicos y creación de empresas turísticas 
adecuadas para la promoción de este sector.
3. Pensar el patrimonio industrial desde el desa-
rrollo sostenible y patrimonio industrial: se busca 
establecer la relación con los proyectos y planes 
estratégicos integrales de las entidades adminis-
trativo-territoriales de las comunidades regiona-
les, insertando estas actuaciones en los progra-
mas y experiencias europeas de desarrollo local y 
patrimonio industrial.
4. Pensar el patrimonio industrial desde la cultura 
del trabajo: se pretende profundizar en las poten-
cialidades del patrimonio industrial histórico de 
las empresas españolas a través de la conserva-
ción de los archivos del trabajo, tales como archi-
vos de empresa, sindicales, de las administracio-

nes públicas o asociaciones privadas vinculados 
al mundo del trabajo y compuestos por fondos 
relativos a expedientes administrativos, proyec-
tos de obras, documentación laboral, asientos 
contables, correo comercial, patentes, registros 
de propiedad, etc., junto a la consideración pa-
trimonial de los bienes intangibles que conforman 
la memoria histórica y la formación de técnicos 
cualificados en las tareas de intervención sobre 
el patrimonio.
5. Pensar el patrimonio industrial desde los sis-
temas de protección, gestión y difusión del pa-
trimonio industrial: se parte del conocimiento (in-
vestigación y catalogación) de estos bienes para 
proceder a su conservación activa (protección y 
rehabilitación) estableciendo los instrumentos ne-
cesarios para la gestión y difusión.
6. Pensar el patrimonio industrial desde las impli-
caciones medioambientales en la conservación del 
patrimonio industrial: se tendrá en cuenta la soste-
nibilidad del patrimonio industrial en conexión con 
los planes directores de los espacios naturales es-
pañoles, así como los impactos medioambienta-
les de las prácticas culturales y la caracterización 
de los paisajes industriales españoles.
7. Pensar el patrimonio industrial desde las líneas 
prioritarias de investigación y formación en patri-
monio industrial: se establece la conveniencia de 
su inclusión en el Plan Nacional de investigación 

1. Peña del Hierro. 
riotinto (Huelva).
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y Desarrollo así como en los Programas Propios 
de investigación de las Universidades Españolas, 
junto a una propuesta de actuación dirigida a la 
participación de los Colegios Profesionales y de 
las Fundaciones sin olvidar su inserción en la for-
mación de postgrado del nuevo sistema surgido 
de la Carta de Bolonia.
8. Pensar el patrimonio industrial desde las arqui-
tecturas de ida y vuelta: pretendiendo establecer 
un avance de criterios sobre las prácticas de re-
habilitación convencionales de estos bienes pa-
ra que tengan por objetivo rehabitar los antiguos 
espacios industriales desde un proyecto de inter-
vención que contemple la riqueza de estos recur-
sos patrimoniales más allá de su musealización 
sugiriendo un mapa de usos para la arquitectura 
industrial que contemple la vivienda, el neotaller y 
los equipamientos.

EL PatriMONiO iNDUstriaL EN EsPaÑa: sEC-
tOrEs Y NÚCLEOs PatriMONiaLEs MÁs siGNi-
FiCativOs

teniendo en cuenta la diversidad del territo-
rio, los recursos, y la estructura socio-cultural de 
nuestro país se pueden establecer seis grandes 
áreas de las culturas materiales y, por tanto de los 
paisajes de la producción, en España referidas al 

patrimonio de la industrialización: 
- La cultura minero-metalúrgica.
- La cultura agroindustrial y ganadera.
- La cultura de la pesca y la navegación.
- La cultura de la producción de los bienes de con-
sumo.
- La cultura del agua y la energía. 
- La cultura de los transportes y la comunica-
ción.

Entendido todo este sistema de producción en 
la diacronía de su marco histórico, en las pecu-
liaridades de las distintas áreas morfológicas del 
territorio español, en las iniciativas de innovación 
o inercia de los procedimientos tecnológicos, en 
las tendencias de cambio o tradición, en los usos 
sociales y en las permanencias y reconfiguracio-
nes de carácter simbólico.
- Las arquitecturas. De amplia implantación en 
España como contenedores en los que destaca-
mos su tipología, estructura, construcción, pro-
grama y estilemas, en relación tanto a los códigos, 
sistemas y proyectos externos, como a aquellos 
otros desarrollados desde España.
- Los objetos industriales. Constituidos por los 
artefactos, tales como las máquinas de energía, 
de movilidad o de transformación, así como las 
herramientas y las infraestructuras ingenieriles 
necesarias para la producción, almacenaje o dis-
tribución. Entendidos estos objetos tecnológicos 

2. Central Hidroeléctrica 
de Proaza (asturias. 

arq. vaquero Palacios). 
3. Madrid. Fábrica de cervezas 

El aguila intervención 
de tuñón y Mansilla.
4. sevilla. Fábrica de 

sombreros Fernández roche.
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desde las innovaciones externas y las producidas 
en el marco español.
- Los archivos del trabajo. Compuestos por los 
documentos empresariales tales como los ma-
nuales de instrucción, los planos de arquitectura, 
máquinas o instalaciones o los registros adminis-
trativos de carácter legal, social o económico.
- La cultura industrial. Conformada por los conoci-
mientos técnicos, los procedimientos, la evolución 
de las condiciones de trabajo, el movimiento sin-
dical o las manifestaciones simbólicas tales como 
festividades, conmemoraciones, así como cuales-
quiera otras manifestaciones en las que las ideas 
están mediatizadas por la cultura del trabajo.
- Los testimonios de vida. De los trabajadores, los 
empresarios o de los técnicos, tales como la or-
ganización laboral, los oficios, los conocimientos 
técnicos, la organización empresarial, las activi-
dades sindicales, la vivienda, los equipamientos 
escolares o sanitarios y las dotaciones públicas 
como los mercados o las estaciones ferroviarias.

LOs PrOGraMas, Las aCtUaCiONEs Y Las 
CONvErGENCias

actualmente en España la situación del 
Patrimonio industrial atraviesa por un proceso de 
gran complejidad debido a la paradoja de la ma-
durez alcanzada en los estudios de carácter teó-
rico y la insuficiencia de las políticas activas por 
parte de las administraciones públicas.

Debilidades
- La ausencia de una planificación integral de los 
recursos patrimoniales generados por la indus-
trialización española.
- La falta de coordinación entre los departamentos 
dependientes del Estado y las administraciones 
territoriales de carácter autonómico y local en los 
aspectos referidos al patrimonio industrial.
- El reparto competencial de acciones sobre el pa-
trimonio industrial entre los diversos departamen-
tos de Cultura, Medio ambiente, Obras Públicas y 
transportes, vivienda y Ordenación del territorio, 
Educación y Ciencia y agricultura y Pesca.
- La escasa percepción y valoración social acerca 
de los valores y significados del patrimonio indus-
trial que se traduce en una débil articulación de 
las asociaciones que deberían implicarse no só-
lo en los aspectos reivindicativos sino también en 
los de las propuestas de gestión.

Fortalezas
- La propia riqueza y diversidad de los valores pa-
trimoniales de las manifestaciones materiales e 
inmateriales de la industrialización española.
- El reconocimiento legal del patrimonio industrial 

en numerosos corpus legislativos de protección 
del Patrimonio Histórico Cultural que ha conlleva-
do la inclusión de apartados específicos dedica-
dos a este patrimonio en sus aspectos conceptua-
les, de clasificación, de protección y adecuación 
al planeamiento.
- La constatación de que los testimonios relacio-
nados con el patrimonio industrial están pasando 
a formar parte de un sistema global de recursos 
que son susceptibles de ser utilizados por iniciati-
vas de desarrollo local o comarcal.
- La madurez científica en lo referente a la inves-
tigación sobre la Historia industrial de España, 
regional y local en su relación con el Patrimonio 
industrial.
- Las iniciativas de gestión patrimonial consolida-
das desde diferentes instituciones, empresas o 
Fundaciones dedicadas al patrimonio industrial.
La existencia de una mayor interrelación entre los 
recursos arqueológicos industriales y el medio 
natural.
- La ampliación tanto del concepto de paisaje 
cultural como del propio de patrimonio que está 
permitiendo la conservación integral de los testi-
monios del pasado industrial como paisajes de la 
producción.
- La existencia en España de un sector turístico 
consolidado que presta cada vez una mayor aten-
ción a los lugares, conjuntos y sistemas mediante 
museos de sitio y rutas de turismo industrial.

Oportunidades
- La coincidencia de la multiplicación de iniciati-
vas con la redacción de los documentos concer-
nientes al Plan Nacional de Patrimonio industrial 
y sus desarrollos especiales en la Comunidades 
autónomas.
- La importancia creciente que está adquiriendo 
en el contexto internacional la protección y rehabi-
litación de antiguos espacios industriales.
- La necesidad de salvaguardar de una manera 
plural la memoria histórica de la industrialización 
española como proceso histórico en el cual se in-
terrelacionaron territorios, tecnologías, capitales, 
grupos sociales e ideologías.
- La ampliación del concepto interpretativo del pa-
trimonio cultural en relación con iniciativas tales 
como: Museos industriales o técnicos, itinerarios 
industriales Especializados, Museos temáticos 
de sitio, Ecomuseos y Nuevos Equipamientos en 
Edificios industriales reutilizados
- La oportunidad de ampliar el concepto de Centro 
Histórico para dotar a las zonas periféricas de pai-
sajes urbanos de calidad y significado simbólico.
- La obligación de establecer medidas de protec-
ción que consideren al patrimonio como un recur-
so renovable dotado de funcionalidad en relación 
con el nuevo concepto de sostenibilidad.
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- La regulación legal actual de los bienes pertene-
cientes a la Cultura del trabajo mediante su pro-
tección integral.
- Las iniciativas de los registros inventarios que se 
están realizando sobre los bienes industriales de 
todo el territorio español.

Amenazas
- Las transformaciones territoriales que se están 
produciendo recientemente en España, tanto en 
territorio urbano como rural, que afectan a impor-
tantes conjuntos industriales.
- El peligro de destrucción del patrimonio arqui-
tectónico, industrial, minero y etnográfico, si no 
se ponen en marcha medidas urgentes para su 
recuperación.
- La creciente demanda de proyectos de interven-
ción sobre zonas patrimoniales industriales sin el 
asesoramiento específico que pueden paralizar su 
ejecución por su falta de viabilidad financiera.
- Las intervenciones patrimoniales carentes de ri-
gor científico y de proyectos realistas.

Dada esta situación es necesaria la reforma del 
actual Plan Nacional de Patrimonio industrial de 
modo que recoja críticamente los avances produ-
cidos hasta este momento incorporando las nue-
vas líneas de protección, intervención, difusión y 
gestión que permitan estructurar una Estrategia 
de Patrimonio industrial en España adaptada a 
las nuevas circunstancias.

Estas líneas estratégicas fueron sintetizadas en 
la reunión que se celebró en Ferrol (Galicia) del 25 
al 28 de febrero de 2009 durante el v Congreso 
de tiCCiH España donde se hicieron públicas las 
siguientes conclusiones:
1. Fomentar la elaboración de inventarios y ca-
tálogos de Patrimonio industrial como herra-
mientas de gestión, con criterios de valorización 
de los elementos patrimoniales, alentando a las 
Comunidades autónomas que aún carecen de 
éstos para que pongan en marcha proyectos con-
ducentes a su realización. Es pertinente que en 
estos inventarios se tengan en cuenta unos crite-
rios mínimos de homogeneidad. sería deseable 
la participación del Ministerio de Cultura, iPCE, 
en esa labor, valorando la posibilidad de unir en 
red los diferentes inventarios y haciendo visible un 
inventario del patrimonio industrial de España que 
con criterios y metodología homogénea sea ex-
presión de los testimonios físicos que perviven de 
la historia industrial del país.
2. Necesidad de que las administraciones Públicas 
apliquen las leyes de protección del patrimonio a 
los elementos industriales y de la obra pública 
sobre los que tienen competencias. Necesidad 
de coordinación entre los diferentes niveles de la 
administración: departamentos, consejerías o mi-

nisterios, por ejemplo Medio ambiente o industria, 
a fin de evitar decisiones contradictorias en rela-
ción al patrimonio industrial.
3. importancia de la profesionalización y de la 
elaboración de documentos teóricos relativos a 
la protección, conservación y rehabilitación (in-
tervención) del Patrimonio industrial así como del 
paisaje cultural, en el que se engloba el indus-
trial.
4. Necesidad de incentivar y sistematizar el papel 
de la Universidad en el estudio del patrimonio in-
dustrial, desarrollando  programas de formación 
específicos y potenciando la creación de grupos 
de investigación que realicen trabajos científicos  
que incorporen visiones globales y estudios com-
parativos a nivel internacional.
5. incluir la dimensión social del mundo del traba-
jo en la interpretación del patrimonio industrial e 
insistir en la dignidad de sus protagonistas, resal-
tando la importancia de una metodología integral 
para el análisis de la cultura del trabajo encarnada 
en el patrimonio industrial.
6. Favorecer la participación e identificación de 
la población en la preservación del patrimonio in-
dustrial, promoviendo la difusión y el conocimien-
to de los valores de este patrimonio entre la po-
blación, y el acceso público al mismo.
7. Manifestar el compromiso de tiCCiH España 
con el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado 
por España en noviembre de 2007 y con entra-
da en vigor el 1 de marzo de 2008. Es necesario 
entender el paisaje como valor colectivo y patri-
monio de todos, contemplando el concepto de 
paisaje en sentido amplio como síntesis de los 
procesos  naturales y antrópicos.
8. Definir un marco conceptual y continuar desarro-
llando metodologías, instrumentos y figuras de in-
tervención específicos que aborden la rica comple-
jidad de los paisajes culturales y las intervenciones 
en los mismos. reivindicar la patrimonialización 
del paisaje cultural para alcanzar un reconocimien-
to equivalente al que se ha logrado para el patrimo-
nio natural. incluso, habría que dar un paso más y 
situar los recursos culturales ligados a la industria 
como elementos significativos en los planes urba-
nísticos y territoriales ya que en algunas ocasiones 
son el eje vertebrador del territorio.
9. Necesidad de la realización de un estudio so-
bre los bienes muebles existentes en las colec-
ciones públicas y favorecer la visibilidad de los 
pertenecientes a colecciones privadas. Fomentar 
la preservación “in situ” de los bienes muebles, 
por cuanto su descontextualización reduce su 
percepción como bien patrimonial.
10. solicitar a las instituciones relacionadas con 
la conservación del patrimonio una política de ad-
quisiciones de bienes muebles industriales que 
den preferencia a: los bienes pensados en nues-
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tro país; los bienes fabricados en nuestro país pe-
ro no inventados; los bienes utilizados en el país 
y que constituyan parte del mundo material de la 
sociedad en cierto momento; los bienes no utili-
zados en el país pero que son hitos técnicos; los 
bienes no productivos relacionados con el entor-
no del mundo del trabajo.
11. Exigir buenas prácticas en la restauración de 
los bienes inmuebles y muebles vinculados al pa-
trimonio industrial, teniendo en cuenta los valores 
históricos, simbólicos, sociales, culturales… que 
los elementos industriales poseen. Cualquier in-
tervención no puede menoscabar estos valores y 
debe estar respaldad por un estudio metodológi-
co específico, tal y como ya sucede con el patri-
monio histórico artístico.

LEGisLaCiÓN NaCiONaL Y aUtONÓMiCa EsPa-
ÑOLa

La legislación española actual es muy desigual 
en su definición conceptual, terminología, alcan-
ce de protección y aplicación de medidas. El re-
sultado nos muestra una gran fragmentación que 
impide una acción integral de carácter cohesio-
nado existiendo numerosas contradicciones que 
contribuyen a una acción en política patrimonial 
muy desigual.

La legislación española de referencia es la Ley 
de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico) que al estar 
inspirada en la propia Constitución Española es 
la de mayor rango normativo. No desarrolla es-
pecíficamente la normativa sobre patrimonio in-
dustrial recogiendo únicamente en su Preámbulo 
lo siguiente: El Patrimonio Histórico Español es-
tá constituido por todos aquellos bienes de va-
lor histórico, artístico, científico o técnico que 
conforman la aportación de España a la cultura 
universal.

En el año 2000 se puso en marcha el Plan 
Nacional de Patrimonio industrial diseñado por el 
Ministerio de Cultura y gestionado por el instituto 
de Patrimonio Cultural de España que es en la ac-
tualidad una de las iniciativas más significativas 
por tener ámbito estatal y por derivarse de la Ley 
Española de Patrimonio Histórico.

Concepto
Los principios rectores del Plan se enmarcan 

en la asunción por parte del Estado Español de 
la necesidad de preservación y conservación del 
rico legado histórico conservado en el país como 
consecuencia de la industrialización. Un legado 
muy especial, no suficientemente valorado toda-
vía, que presenta riesgos evidentes de destruc-
ción y que en muchos casos está amenazado de 

5. villanueva del río y Minas 
(sevilla). Pozo.
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desaparición en virtud de esa falta de concreción 
de su valor para nuestra historia más reciente. El 
Plan nace con el propósito de articular las bases 
que concreten esa protección, conservación y re-
cuperación para el futuro.

El documento del Plan entiende por “patrimonio 
industrial” el conjunto de elementos de explota-
ción industrial, generado por las actividades eco-
nómicas de cada sociedad que responde a un 
determinado proceso de producción y a un sis-
tema tecnológico concreto caracterizado por la 
mecanización dentro de un determinado sistema 
socioeconómico.

En cuanto a los bienes inmuebles integrantes 
del patrimonio industrial el Plan distingue 3 tipos 
de bienes industriales, a saber:
- Elementos aislados por su naturaleza o por la 
desaparición del resto de sus componentes pero 
que por su valor histórico, arquitectónico, tecnoló-
gico, etc... son testimonio suficiente de una activi-
dad industrial a la que ejemplifican 
- Conjuntos industriales en los que se conservan 
todos los componentes materiales y funcionales 
y su propia articulación. Constituyen una muestra 
coherente y completa de una determinada activi-
dad industrial. 
- Paisajes industriales en los que se conservan, 
visibles, todos los componentes esenciales de los 
procesos de producción de una o varias activida-
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des industriales, incluidas, las transformaciones 
del paisaje ocasionadas por dichas actividades.

Ámbitos de aplicación del plan
El ámbito de aplicación del Plan Nacional de 

Patrimonio industrial es todo el territorio del Estado 
español. El marco cronológico de protección 
afecta a bienes comprendidos entre la segunda 
mitad del siglo Xviii (inicios de la mecanización y 
los “artilugios”) y el comienzo de los sistemas tec-
nológicos de automatización de procesos.

El ámbito temático se extiende a todos los sec-
tores de la actividad industrial tradicional, tanto 
el estrictamente industrial (industrias, fábricas, 
talleres, transportes, etc...) como a los conjuntos 
y elementos arquitectónicos vinculados a la ac-
tividad industrial (viviendas, almacenes, iglesias, 
poblados, etc...).

Criterios de valoración y selección
El principal criterio que establece el Plan es esta-

blecer un equilibrio en la representación de todos 
los sectores industriales, de todas las etapas de la 
industrialización y todos los territorios del Estado 
español en la historia de la industrialización.

Bajo este principio equilibrador los criterios de 
valoración y selección que se articulan en el Plan 
son los siguientes:
- Grupo a: valor testimonial, singularidad y/o repre-
sentatividad tipológica, autenticidad e integridad.
- Grupo B:interés histórico-social, interés tecnoló-
gico, interés artístico-arquitectónico e interés terri-
torial.
- Grupo C: Posibilidades de restauración integral, 
Estado de conservación, Plan de viabilidad y renta-
bilidad social y situación jurídica.

Los instrumentos de intervención del Plan
Para la ejecución del Plan se cuenta con varias 

figuras instrumentales que permiten articular esta 
ejecución y son éstos:
- inventario General de Bienes industriales Espa-
ñoles.
- Declaración de Bien de interés Cultural (BiC).
- Proyectos de ejecución.
- Estudios previos al Plan Directo.
- Planes Directores.

Por su interés se sintetizan a continuación los 
aspectos normativos más relevantes referidos 
al corpus legislativo emanado de la legislación 
autonómica.

aNDaLUCÍa. La Ley de 14/2007, de 26 de no-
viembre, del Patrimonio Histórico de andalucía, 
contempla la protección del patrimonio industrial 
definiendo expresamente una figura de protec-
ción denominada Lugar de interés industrial: «son 
Lugares de interés industrial aquellos parajes, es-

6. Museu de la Ciència i 
la Tècnica de Catalunya 
(Barcelona). Máquina vapor.

anno iv – n. 06
ottobre 2010



99

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

pacios, construcciones o instalaciones vinculados 
a modos de extracción, producción, comercializa-
ción, transporte o equipamiento que merezcan ser 
preservados por su relevante valor industrial, téc-
nico o científico». En su título vii se introduce una 
definición del patrimonio industrial: «Está integrado 
por el conjunto de bienes vinculados a la actividad 
productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de 
la Comunidad autónoma de andalucía en cuan-
to son exponentes de la historia social, técnica y 
económica de esta comunidad. El paisaje asocia-
do a las actividades productivas, tecnológicas, 
fabriles o de la ingeniería es parte integrante del 
Patrimonio industrial, incluyéndose su protección 
en el Lugar de interés industrial». Y se clasifica del 
siguiente modo: «son bienes inmuebles de carác-
ter industrial las instalaciones, fábricas y obras de 
ingeniería que constituyen expresión y testimonio 
de sistemas vinculados a la producción técnica e 
industrial. son bienes muebles de carácter indus-
trial los instrumentos, la maquinaria y cualesquiera 
otras piezas vinculadas a actividades tecnológi-
cas, fabriles y de ingeniería».

astUrias. La Ley de 1/2001, de 6 de marzo, del 
Patrimonio Cultural, establece que el Patrimonio 
Histórico-industrial está integrado por: «Los bie-
nes muebles e inmuebles que constituyen testi-
monios significativos de la evolución de las acti-
vidades técnicas y productivas con una finalidad 
de explotación industrial y de su influencia sobre 
el territorio y la sociedad asturiana. En especial, 
de las derivadas de la extracción y explotación de 
los recursos naturales, de la metalurgia y siderur-
gia, de la transformación de productos agrícolas, 
la producción de energía, el laboreo de tabaco, y 
la industria química, de armamento, naviera, con-
servera o de la construcción». En su artículo 77 
hace una mención expresa de la prohibición de 
la destrucción de maquinaria industrial. Y en su 
artículo 78 recoge la orientación de la importancia 
de los testimonios de la historia social que: «serán 
objeto especial de recopilación y estudio los as-
pectos sociales de la industrialización y muy es-
pecialmente los relacionados con los cambios en 
la vida cotidiana y con la historia del movimiento 
obrero, incluyendo los correspondientes testimo-
nios orales».

araGÓN. La Ley de 3/1999 de 10 de marzo 
de Patrimonio Cultural aragonés, recoge en su 
titulo iv la protección del Patrimonio etnográfico 
e industrial y define al Patrimonio de carácter in-
dustrial como: «aquellos bienes de carácter etno-
gráfico que forman parte del pasado tecnológico, 
productivo e industrial aragoneses y son suscep-
tibles de ser estudiados con metodología arqueo-
lógica. Deberá crearse un Museo de la Ciencia y 
de la técnica como centro para la preservación y 
el estudio del patrimonio de carácter industrial».
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7. Barcelona. rehabilitación 
Fábrica aranyó. 

8. Granja de san ildefonso 
(segovia). vidrieros en 

el Museo Nacional del Vidrio. 

CaNarias. En la Ley de 4/1999, de 15 marzo 
1999, denominada Ley del Patrimonio Histórico 
de Canarias, se inserta el patrimonio industrial en 
el género patrimonial de carácter etnográfico re-
conociéndose como: «todos los bienes muebles 
e inmuebles, los conocimientos, técnicas y activi-
dades y sus formas de expresión y transmisión, 
que son testimonio y expresión relevante de la cul-
tura tradicional del pueblo canario». 

CaNtaBria. En la Ley de 11/1998, de 13 de oc-
tubre, de Patrimonio de Cantabria, en su artículo 3 
referido al Ámbito de la Ley de Patrimonio Cultural 
de Cantabria se reconoce que: «integran el 
Patrimonio Cultural de Cantabria los bienes mue-
bles, inmuebles e inmateriales de interés (...) los 
espacios industriales y mineros». Y en su Capítulo 
ii dedicado al Patrimonio Etnográfico se mencio-
nan entre estos bienes: «Los de carácter mueble o 
inmueble ligados a la actividad productiva, tecno-
lógica e industrial de Cantabria, tanto en el pasa-
do como en el presente, en cuanto exponentes de 
los modos de vida de las gentes de Cantabria».

CastiLLa La MaNCHa. En la Ley de 4/1990, de 
30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla la 
Mancha, se recoge en el Capítulo ii las referencias 
al Patrimonio arqueológico, industrial y Etnológico 
y se define la arqueología industrial como: «Los 
bienes muebles e inmuebles que constituyen hue-
llas físicas del pasado tecnológico y productivo. 
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La Consejería de Educación y Cultura fijará las 
informaciones a obtener, y matrices culturales, 
los fines operativos de la investigación y la deli-
mitación del ámbito de arqueología industrial pa-
ra su protección. La Consejería de Educación y 
Cultura propiciará o realizará el estudio, investiga-
ción y documentación de estos materiales de for-
ma sistemática en todo el territorio de Castilla-La 
Mancha».

CastiLLa Y LEÓN. En la Ley de 12/2002, de 11 
de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 
se incluyen los bienes industriales entre los de ca-
rácter etnológico considerando: «incluidos en el 
patrimonio etnológico de Castilla y León aquellos 
bienes muebles o inmuebles, relacionados con la 
economía y los procesos productivos e industria-
les del pasado que se consideren de interés».

CataLUÑa. En la Ley de 9/1993, de 30 sep-
tiembre 1993 que regula el patrimonio cultural 
se incluye una consideración genérica de reco-
nocimiento en su artículo 18 del Capítulo iii a los 
bienes pertenecientes a: «El patrimonio científico, 
técnico e industrial mueble». 

COMUNiDaD vaLENCiaNa. En la Ley de 4/1998, 
de 11 de junio del Patrimonio Cultural valenciano, 
se recoge en el artículo 50 referido al régimen de 
protección que: «Los Catálogos prestarán la ade-
cuada protección, mediante su calificación como 
Bienes de relevancia Local, a las muestras más 
representativas y valiosas de la arquitectura popu-
lar y del patrimonio arquitectónico industrial».

GaLiCia. En la Ley de 8/1995, de 30 de octubre, 
del Patrimonio Cultural de Galicia, se define en el 
título iv específicamente el patrimonio etnográfico, 
e incide en la especial protección de los bienes in-
materiales, así como en aquellos otros relaciona-
dos con la actividad industrial. Estableciendo en 
su artículo 66 destinado a los Bienes inmuebles 
de carácter industrial lo siguiente: «a todos los 
bienes de carácter etnográfico que constituyan 
restos físicos del pasado tecnológico, productivo 
e industrial gallego que sean susceptibles de ser 
estudiados con metodología arqueológica les se-
rá de aplicación lo dispuesto en esta ley para el 
patrimonio arqueológico».

isLas BaLEarEs. En la Ley de 12/1998, de 21 
de diciembre, del Patrimonio Histórico de Las illes 
Balears, se recoge en su título v una mención ex-
presa al patrimonio histórico-industrial, definién-
dolo en el artículo 68 como: «Los bienes muebles 
e inmuebles que constituyen manifestaciones del 
pasado tecnológico, industrial y productivo de las 
illes Balears, que sean susceptibles de ser estu-
diados mediante la metodología propia de la his-
toria del arte, la historia económica o de la historia 
de la ciencia y de la técnica».

La riOJa. En la Ley de 7/2004, de 18 octubre 
2004, de Patrimonio Cultural, Histórico y artístico 

de La rioja, en el artículo 2 dedicado al Patrimonio 
Cultural se recoge el patrimonio industrial como 
parte integrante de: «El patrimonio cultural, his-
tórico y artístico de La rioja está constituido por 
todos los bienes muebles o inmuebles, relaciona-
dos con la historia y la cultura de la Comunidad 
autónoma, que presenten un interés o valor histó-
rico, artístico, arqueológico, paleontológico, antro-
pológico, etnográfico, arquitectónico, urbanístico, 
natural, científico, técnico, industrial, documental, 
bibliográfico o audiovisual de naturaleza cultural». 

EXtrEMaDUra. En la Ley de 2/1999, de 29 mar-
zo 1999. Ley del Patrimonio Histórico y Cultural se 
incluye en el apartado destinado al reconocimien-
to de los bienes etnológicos y en la Exposición 
de motivos de la Ley se dice que: «Lugares de 
interés Etnológico: los espacios naturales, cons-
trucciones o instalaciones industriales vinculadas 
a formas de vida, cultura y actividades tradicio-
nales del pueblo extremeño, tales como antiguos 
almacenes, fábricas, elementos distintivos co-
mo chimeneas, silos, puentes, molinos». Y que: 
«En cualquier caso, forman parte del Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura los siguientes 
bienes muebles: El patrimonio científico, técnico 
e industrial mueble». 

MaDriD. En la Ley de 10/1998, de 9 julio 1998. 
Ley del Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid, se recoge en su artículo 47 los bie-
nes integrantes del patrimonio etnológico e in-
dustrial: «Constituye el patrimonio etnológico de 
la Comunidad de Madrid el conjunto e bienes 
materiales e inmateriales de interés cultural que 
caracterizan y expresan la cultura tradicional de 
la región de Madrid; también forman parte del 
patrimonio etnológico aquellos bienes de interés 
cultural que son expresión del pasado productivo, 
tecnológico o industrial de la región de Madrid». 

MUrCia. En la Ley de 4/2007, de 16 marzo 
2007, de las Normas reguladoras del Patrimonio 
Cultural de la Comunidad autónoma de la región 
de Murcia, en su Preámbulo se recogen las obras 
que: «independientemente de su titularidad pú-
blica o privada, o de cualquier otra circunstancia 
que incida sobre su régimen jurídico, merecen 
una protección especial para su disfrute por par-
te de las generaciones presentes y futuras por su 
valor histórico, artístico, arqueológico, paleonto-
lógico, etnográfico, técnico o industrial o de cual-
quier otra naturaleza cultural». reconociendo que 
los bienes culturales portadores de valores técni-
cos o industriales pueden ser considerados co-
mo: monumento, sitio histórico o paisaje cultural.

Navarra. En la Ley Foral de 14/2005, de 22 
de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, 
en su Capitulo ii, menciona en el artículo 66 ex-
presamente al Patrimonio industrial como aquel 
que: «Está integrado por el conjunto de bienes 
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muebles e inmuebles que constituyen manifesta-
ciones o están ligados a la actividad productiva, 
tecnológica e industrial de la Comunidad Foral de 
Navarra en cuanto son exponentes de la historia 
social y económica de Navarra». Estableciendo su 
régimen de preservación y la prohibición expresa 
de destrucción de maquinaria industrial.

PaÍs vasCO. En la Ley de 7/1990, de 3 julio 
1990, que regula el Patrimonio Cultural vasco, re-
coge en su título i, en el apartado de Disposiciones 
generales, artículo 2 que: «integran el patrimonio 
cultural todos aquellos bienes de interés cultural 
por su valor histórico, artístico, urbanístico, etno-
gráfico, científico, técnico y social, y que por tanto 
son merecedores de protección y defensa». 

EstUDiO DE CasO: EL FOrO DE arQUitECtUra 
iNDUstriaL EN aNDaLUCÍa

El Foro de arquitectura industrial tiene como 
principal objetivo el intercambio de experiencias y 
la actualización de conocimientos para el rescate 
y la preservación de la arquitectura y de los pai-
sajes industriales de carácter patrimonial existen-
tes en andalucía. Es un lugar de encuentro para 
integrar las experiencias y avances producidos en 
el campo de la protección, conservación y rehabi-
litación en andalucía y en el entorno internacional 
en los últimos años para abrir un debate acerca 
de las posibilidades de aprovechamiento de la 
arquitectura industrial mediante la propuesta de 
diferentes alternativas y programas de actuación 
en relación con la dinámica de rehabilitación y in-

terpretación de espacios industriales generada 
recientemente en la Comunidad autónoma de an-
dalucía. El Foro se inserta en los planteamientos 
metodológicos propios del Patrimonio industrial 
investigando la articulación entre arquitectura in-
dustrial, ingeniería, cambio social, desarrollo eco-
nómico y dinámica territorial en la andalucía de 
los siglos XiX y XX para establecer un proyecto 
de futuro que permita la recuperación de este rico 
legado patrimonial.

CONCLUsiÓN

Kenneth Hudson contaba que durante una vi-
sita al Museo del trabajo de la ciudad sueca de 
Norrköping lo que más le impresionó, mas allá de 
las máquinas y objetos musealizados, fue la vie-
ja escalera de piedra que conducía de un piso a 
otro, con sus peldaños gastados por miles de pa-
sos, día tras día, «Cuando miro estos escalones, 
no puedo evitar preguntarme que debía pensar la 
gente que llegaba a la fábrica por la mañana y 
salía al anochecer. ¿Les agradaba su trabajo o, 
por el contrario, lo odiaban?, ¿Estaban sus men-
tes en otro lugar lejos de allí, en sus casas, en sus 
amigos, en su familia?, ¿Quedaban anestesiados 
cuando iniciaban la jornada?» .

Este es el verdadero reto que hoy día tiene el 
patrimonio industrial: ser investigado, conservado 
y rehabilitado, pero sin perder de vista unos fines 
que tengan como misión reintegrar este patrimo-
nio a la sociedad y al paisaje intentando sentar las 
bases de una nueva convivencialidad.
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rolando Baiocco

energia dalla valle 
del tevere: progetti e 
realizzazioni (1903-1962)

PrEMEssa

L’energia idroelettrica è stata fino alla metà degli 
anni sessanta del Novecento il motore del proces-
so di sviluppo italiano. La scelta di intraprendere 
questo itinerario “non convenzionale” fu imposta 
dalla scarsità di combustibili fossili presenti nel 
nostro paese e viceversa dall’abbondanza di corsi 
d’acqua1.

La rapida espansione del mercato e la neces-
sità di forti investimenti determinarono poi l’affer-
mazione di grandi gruppi monopolisti la cui attività 
condizionò in modi diversi le economie delle varie 
regioni2. accanto a questi “baroni”, agirono una 
miriade di piccoli e medi produttori (tra il 1963 ed 
il 1998 furono oltre 1250 le società assorbite da 
ENEL) le cui vicende sono spesso state trascurate 
in sede storica al pari delle aree nelle quali opera-
rono. è questo il caso del Lazio ed in particolare 
dello sforzo che fu compiuto per sfruttare razional-
mente una risorsa importante come il tevere3.

i PriMi stUDi. LaZiO E UMBria (1903-1938)

il processo di “elettrificazione” del fiume, rea-
lizzato tra il 1948 ed il 1962, è stato l’ultima tappa 
di un lungo percorso iniziato mezzo secolo prima, 
che aveva visto protagoniste le industrie romane 
e umbre ed i consorzi agricoli dell’alto Lazio. allo 
stato attuale degli studi non è possibile chiarire 
con certezza l’assenza d’interesse da parte della 
società romana di Elettricità (srE) e dell’azienda 
Municipale di roma (aCEa), ma si deve segnalare 
in questi anni l’intensa attività di alcuni ingegne-

ri il cui lavoro è stato valorizzato solo con grave 
ritardo.

il primo a formulare l’ipotesi di produrre ener-
gia dal tevere fu l’ingegnere Cesare Cipolletti nel 
corso di una conferenza tenuta presso la Camera 
di Commercio di roma nel 1903. sono questi gli 
anni in cui le evidenti differenze di sviluppo tra le 
regioni del paese sono oggetto di un acceso di-
battito. Nel 1905, l’industria romana chiese al go-
verno diversi provvedimenti tra cui la concessione 
di forza motrice per le proprie attività, segnalan-
do la necessità di sottrarsi al giogo imposto dal-
le società elettriche private. L’unico parlamentare 
ad occuparsi dello sviluppo di roma fu il senato-
re Paolo Orlando il quale impostò la sua battaglia 
sulla necessità di collegare la città al mare. Da 
questo momento la questione della navigazione 
occupò un ruolo imprescindibile per i successi-
vi progetti di sistemazione del fiume rappresen-
tando una pesante zavorra per ogni successivo 
tentativo di trasformare il tevere in una moderna 
risorsa per la città.

Gli anni successivi segnarono un’ulteriore bat-
tuta d’arresto nei piani di sviluppo della città ed 
il fiume seguì lo stesso percorso di svilimento 
dell’industria. se da roma stentarono a partire 
nuove iniziative, furono le imprese dell’alto Lazio 
e dell’Umbria a promuovere quegli studi che si ri-
veleranno poi decisivi. Nella seconda metà degli 
anni venti, il bacino idrico del medio tevere (todi-
roma) fu oggetto delle attenzioni delle società 
elettrochimiche della Montecatini e della società 
italiana Potassa che nel 1927 presentò un proget-
to a firma dell’ingegnere Calni. Nel 1925 l’ingegne-
re Di Nitto propose un progetto di sbarramento in 
località Nazzano. tra il 1925 ed il 1929 l’ingegne-
re Catani formulò per conto della società Laziale 
irrigazioni tre successivi progetti di utilizzazione 
del fiume in connessione con i laghi di Bolsena, 
vico e Bracciano.

Nei primi anni trenta, tuttavia, gli effetti della 
grande crisi si abbatterono sulla già povera eco-
nomia italiana inducendo una brusca revisione 
dei piani di espansione elettrica che poterono ri-
prendere solamente nella seconda metà del de-
cennio nel quadro della politica autarchica. tra 
il 1937 ed il 1940 si assistette ad una riscoperta 
delle potenzialità del fiume con i progetti a firma 
degli ingegneri Filippo arredi (1937), Gino Coari 
(1939) e soprattutto con la proposta di tocci di 
creare un invaso di regolazione presso la stretta 
di Corbara.

La svOLta DEL 1938 E La NasCita DEL COFit

Negli stessi anni, anche a roma tornò in auge 
la questione del tevere come diretta conseguenza 
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degli eventi internazionali. Nel 1938, visto l’appros-
simarsi di un conflitto su larga scala, l’Unione fasci-
sta degli industriali prospettò la necessità di tenere 
presenti le esigenze di roma nel quadro delle ra-
gioni militari che consigliavano il progressivo de-
centramento delle industrie del Paese4.Mussolini si 
interessò alla cosa e dispose una commissione mi-
nisteriale per la creazione di una nuova zona indu-
striale per roma che fu istituita in zona tor sapienza 
con Legge 6 febbraio 1941 n. 346. Lo spostamento 
della zona industriale fuori dal nucleo abitato at-
tivò contemporaneamente due processi: da una 
parte la vecchia direttrice di sviluppo (Ostiense-
Magliana-mare) entrò nel mirino dell’edilizia e del-
la speculazione, dall’altra si poneva il problema di 
fornire forza motrice ai nuovi impianti. Entrambe 
le questioni furono affrontate da due successive 
commissioni del Ministero dei lavori pubblici inca-
ricate di presentare un piano di sistemazione ge-
nerale del tevere da todi al mare che accogliesse 
l’insieme degli studi precedenti e le conclusioni del 
servizio idrografico del genio civile.

Nel frattempo, verso la fine del 1940, furono 
presentate, quasi contemporaneamente, due do-
mande di utilizzazione: una dalla terni, società 
per l’industria e l’Elettricità e l’altra dalla società 
imprese Centro italia (siCi) appena costituitasi a 
roma sulla base di un progetto uno dell’ingegne-
re Ferniani.

La terni era uno dei colossi industriali italiani. 
Dopo la crisi ed il successivo salvataggio attraver-
so l’iri nel 1933, la grande impresa polisettoriale 
umbra riprese solo nel 1937 il suo “programma 
elettrico” che prevedeva l’estensione dei propri 
impianti sul tevere e sul vomano, agevolata ora 
non solo da una manifesta superiorità tecnica e 
finanziaria, ma anche da una legge tendente a “fa-
vorire” i processi di concentrazione5.

La siCi al contrario era una piccola società con 
un capitale azionario di appena dodici milioni 
che in realtà consorziava due grandi imprese ita-
liane operanti a roma: la sNia viscosa che dal 
1922 possedeva una fabbrica di tessuti sulla via 
Prenestina e la Breda che nel 1939 aveva aper-
to sulla via Casilina una filiale per la produzione 
di mitragliatrici6. il protagonista di questa vicenda 
fu proprio un uomo della Breda, l’avvocato Dino 
Mattoli che già nel 1939 ipotizzava una futura ri-
conversione industriale della sua società attra-
verso l’attivazione di un ciclo integrato della pro-
duzione e della lavorazione degli acciai speciali 
a roma. Una moderna attività siderurgica, però, 
avrebbe richiesto l’impiego di energia elettrica, ri-
sorsa che nella città scarseggiava soprattutto per 
uso industriale. Nacque da qui l’idea di consor-
ziare quelle società che erano interessate all’ap-
porto di nuova energia. Mattoli riuscì a coinvolge-
re nell’impresa la sNia ed il vecchio Pio Perrone 
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1. impianto idroelettrico di 
Castel Giubileo (roma). interno 
della sala macchine, 1951 
(foto vasari; archivio Centrale 
dello stato, G. Minnucci, scat. 
85, fasc. 712 foto).
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dell’ansaldo che con lungimiranza era entrato in 
possesso dei progetti dell’ingegnere Catani sul 
tevere e i laghi romani.

Le domande della siCi e della terni naturalmen-
te si trovavano in concorrenza tra loro, ma durante 
gli anni del fascismo tale condizione era ritenuta 
dannosa agli interessi dell’economia e quindi del-
lo stato. Lo scontro che apparentemente avrebbe 
dovuto essere impari, vista la facilità con la quale 
la terni era solita sbarazzarsi dei suoi avversari, 
si risolse invece con un compromesso. Nella do-
manda di concessione l’abile Mattoli faceva notare 
che mentre la terni si proponeva una produzione 
a scopo di rivendita, le imprese romane si erano 
invece associate nella siCi per alimentare diretta-
mente i propri impianti configurandosi quindi co-
me autoconsumatori degni di particolare tutela «in 
quanto la loro produzione di acciaio e tessuti pre-
sentava, in quell’ora di emergenza, un carattere 
di innegabile interesse nazionale»7. il Ministro dei 
lavori pubblici, ingegnere Giuseppe Gorla, convo-
cò allora i rappresentanti delle due società, il se-
natore Bocciardo per la terni e l’avvocato Mattoli 
per la siCi, per indurli ad un accordo di collabora-
zione che avrebbe risposto «alle direttive del Duce 
e all’interesse del Paese».

L’intercessione del governo portò all’intesa tra 
terni e siCi. Con atto del 2 aprile 1942, nasceva 
il Consorzio Forze idriche del tevere (COFit) al 

quale venivano cedute tutte le domande di con-
cessione sul fiume e i suoi affluenti. Nel giro di po-
che settimane fu completato un piano integrale di 
sistemazione del tevere che prevedeva la difesa 
idraulica di roma, l’irrigazione per gravità di qua-
rantamila ettari di terreno, una produzione elettrica 
annua di oltre un miliardo di kWh8.

La sit DaLLa riCOstrUZiONE aL BOOM. LE 
PrOsPEttivE PEr L’iNDUstria iDrOELEttriCa

Gli avvenimenti della seconda guerra mondiale 
arrestarono nuovamente l’iter di realizzazione del 
programma che poté riprendere solamente con 
la fine del conflitto in un contesto completamen-
te mutato sotto il profilo politico e istituzionale. La 
terni e la siCi, che nel frattempo avevano dato vita 
alla società idroelettrica tevere (sit), dovettero af-
frontare non solo la revisione dei piani di sviluppo 
per roma, ma anche e soprattutto le nuove pro-
spettive introdotte in italia dagli organi internazio-
nali dell’ErP in virtù dell’apertura di nuovi mercati 
e l’introduzione di nuove tecnologie. La sit iniziò 
la realizzazione degli impianti idroelettrici proprio 
quando l’epoca in cui si poteva puntare tutto su 
questo tipo di risorsa stava ormai tramontando.

Mentre maturavano queste considerazioni, le 
esigenze della ricostruzione agevolarono comun-

2. sbarramento e conca di 
navigazione sul fiume tevere, 

ingegner s. D’anna, 1908 
(archivio di stato di roma, 

Genio Civile – Ufficio Speciale 
per il Tevere e l’agro romano, 

b.17 Progetto di massima per la 
navigazione da Roma a Orte).

3. impianto idroelettrico di Ponte 
Felice (viterbo). La Centrale da 

monte riva destra, 2010 
(foto angelo Desole). 

4. impianto idroelettrico di 
Baschi (terni). interno della 

sala macchine sita a 50 metri di 
profondità dentro la montagna, 

2010 (foto angelo Desole).
5. Diga di Corbara (terni). 

Paratoie, 2010 (foto
angelo Desole).

anno iv – n. 06
ottobre 2010



107tesi di laurea

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

NOtE

1. Umberto Colombo, Italia: energia (1860-1988), in ruggiero romano, a cura di, Storia dell’economia 
italiana, vol. iii, L’età contemporanea: un paese nuovo, Einaudi, torino 1991.
2. Per la prima affermazione si veda Gianni toniolo, L’industria elettrica dai monopoli nazionali ai mercati 
globali, Bari, Laterza, 2000; per la seconda si veda, invece, Leone Cattani, La testimonianza di un ex 
Ministro dei Lavori Pubblici, in Eugenio scalfari, et al., Le baronie elettriche, Laterza, Bari 1960.
3. valgano come esempio i volumi della storia dell’industria elettrica in italia editi da Laterza su iniziativa 
di ENEL tra il 1992 ed il 1994.
4. Confederazione fascista degli industriali-Unione provinciale di roma, Annuario industriale di Roma e 
del Lazio, roma 1938.
5. Per un’ampia interpretazione dell’attività industriale della terni si veda Franco Bonelli, Lo sviluppo di 
una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962, Einaudi, torino 1975; per un conciso ma esau-
riente saggio sul settore elettrico si veda anna Maria Falchero, La Terni elettrica, in Giuseppe Galasso, 
a cura di, Storia dell’Industria elettrica in Italia, vol. iii, Espansione e oligopolio, 1926-1945, Laterza, Bari 
1993, pp. 781-813.
6. Per la ricostruzione delle vicende della siCi si veda Dino Mattoli, Mezzo secolo di strada, Edizioni 
Centro italia, Perugia 1954.
7. archivio Centrale dello stato (aCs), ENEL, SIT, b. 251.
8. aCs, ENEL, SIT, bb. 252-258, COFit.
9. si veda Gaetano Minnucci, Le strutture vetrocementizie nell’impianto idroelettrico di Castel Giubileo, 
in «vitrum», n. 59, 1954.
10. id., L’Architettura e l’estetica degli edifici industriali, in «architettura e arti decorative», n. 10, 1926.

FONti D’arCHiviO

archivio Centrale dello stato (aCs), ENEL Compartimento di Roma (ENEL), sit, bb. 262.
aCs, ENEL, Impianti elettrici – Servizio produzione e distribuzione, cart. 132-144.
aCs, Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale acque e impianti elettrici, bb. 8-9.
aCs, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Direzione Generale della Produzione Indu-
striale, Finanziamenti ERP, b. 8, fasc. 113, COFit.
aCs, G. Minnucci, bb. 13, 14, 85, 86.
archivio di stato di roma (asr), Genio Civile di Roma, b. 425.
asr, Ufficio Speciale per il Tevere e l’Agro romano, bb. 17, 34, 436, 439.
archivio storico dell’ENEL di Napoli, Ex compartimento di Roma, SIT, bb. 120.
archivio Unico di Deposito della regione Umbria di solomeo, Archivio dell’Ufficio del Genio Civile di 
Terni, Gestione delle acque, bb. 538, 571, 573-575, 580-584.

que l’avvio di numerosi programmi idroelettrici tra 
i quali il COFit occupava un ruolo fondamentale 
per i bisogni di roma e dell’italia centrale. La leg-
ge, peraltro, autorizzava ai sensi del testo unico 
del 1933, l’inizio dei lavori anche in presenza di 
un semplice mandato provvisorio qualora fosse 
accertata l’urgenza delle opere. Nel 1951 entrò 
nell’impresa l’aCEa, prima assicurandosi la quo-
ta siCi sulla produzione e poi rilevandone l’inte-
ro pacchetto azionario nel 1955. Grazie a questo 
particolare assetto societario, la sit si configura-
va praticamente come un ente pubblico essendo 
proprietà per metà di una società dell’iri e per 
metà di un’azienda municipale. 

La società idroelettrica tevere (1948-1963) riu-
scì a realizzare solo una parte del grandioso piano 
COFit costruendo cinque impianti idroelettrici lun-
go l’asta del fiume tra todi e roma. i tre impianti si-
ti nel Lazio, tuttora funzionanti e proprietà di ENEL, 
meritano una menzione particolare per le soluzio-
ni funzionali ed estetiche adottate in fase di pro-
gettazione9. Le centrali di Castel Giubileo (1951), 

Nazzano (1956) e Ponte Felice (1959), infatti, non 
sono solo perfette opere d’ingegneria civile, ma 
rappresentano il manifesto di un modo di conce-
pire le grandi infrastrutture territoriali come vere e 
proprie opere d’arte. La componente architettonica 
dei progetti fu affidata all’ing. Gaetano Minnucci, 
esponente di punta del razionalismo italiano, che 
già negli anni venti aveva maturato una personale 
concezione dell’architettura industriale10.

L’ultimo grande sforzo compiuto dalla sit prima 
di essere assorbita da ENEL nel 1963, fu la realiz-
zazione della diga di Corbara, l’opera che doveva 
creare l’invaso di testa regolatore di tutto il siste-
ma. Nella seconda metà degli anni Cinquanta la 
questione fu oggetto di un’accesa battaglia po-
litica parzialmente rimossa dalla storia dell’Um-
bria. apparentemente riducibile ad uno scontro 
tra agricoltura e industria, la battaglia fu in realtà 
una vicenda molto complessa che vide coinvolta 
l’intera società umbra attraverso i quotidiani, le ri-
viste, i partiti politici, i sindacati, le istituzioni locali 
e comitati nati per l’occasione.
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Daniela Marendino e Carla versetti

Il patrimonio storico 
della società Italiana 
per il gas di torino

La stOria

L’italgas, azienda nota per la distribuzione del 
gas per riscaldamento e uso cottura in ambito ur-
bano, può essere considerata, con i suoi 170 anni 
di storia, una delle imprese maggiormente radica-
te sul territorio nazionale. Ha garantito ai cittadini 
servizi che hanno profondamente segnato la so-
cietà tra la fine dell’Ottocento e tutto il Novecento, 
fornendo illuminazione e riscaldamento.

L’industria del gas italiana nasce a torino nel 
1837, quando su iniziativa di tecnici francesi finan-
ziati dalla borghesia e aristocrazia torinese, viene 
fondata la Compagnia di illuminazione a Gaz per 
la Città di torino. L’utilizzo di una nuova tecnolo-
gia, impiegata dai primi decenni del XiX secolo 
in alcune capitali europee e statunitensi, permet-
teva di produrre un gas illuminante mediante un 
complesso processo di distillazione del carbone. 
L’illuminazione a gas, fornita inizialmente a locali 
pubblici e a pochi privati, era volta a sostituire l’uti-
lizzo delle lampade ad olio e petrolio.

La storia dell’industria torinese del gas passa at-
traverso varie società, con proprie officine di pro-
duzione (ciascuna con uno o più gasometri per lo 
stoccaggio del gas manifatturato) e reti di distri-
buzione, che col tempo si sono fuse in un’unica 
azienda.

Nel 1851 nasce la società anonima Piemontese 
per l’illuminazione a Gaz di torino, controllata da 
esponenti della borghesia torinese. Nel 1856, si 
fonde con la primigenia Compagnia dando vita 
alla società Gaz Luce di torino. Nel 1862 nasce, 
invece, la società anonima Consumatori Gaz Luce 
di torino che costruisce la propria Officina in Borgo 
vanchiglia, fondata su base cooperativistica da in-
dustriali e artigiani locali.

L’anno successivo la società Gaz Luce cam-
bia nome in società italiana per il Gaz, in seguito 
società italiana per il Gas, più nota come italgas. 
La fine dell’Ottocento è segnata dalla concorrenza 
delle aziende elettriche nel settore dell’illuminazio-
ne, tanto che le imprese del gas iniziano ad impie-
gare la loro tecnologia per il riscaldamento e per la 
cottura dei cibi, investendo sull’utilizzo di fornelli, 
caloriferi, scaldabagno, stufe e motori a gas.

Negli anni successivi l’italgas assume il control-
lo di diverse società italiane impegnate nel settore 
del gas, adotta nuove tecnologie ed inizia ad inve-
stire nel settore immobiliare. Nel 1923 modifica la 
propria struttura divenendo una holding, una no-
vità nel panorama dell’industria chimica, tentando 
di sfruttare le grandi possibilità che offrono i sot-
toprodotti dell’industria del gas (catrame, ammo-
niaca, naftalina, zolfo). tra le società che entrano 
a far parte del Gruppo italgas c’è anche la concor-
rente Consumatori Gaz Luce, che aveva cambiato 
nome in società torinese industrie Gas Elettricità 
(stiGE)1.

La crisi mondiale del 1929 e la perdita della co-
pertura bancaria da parte del Credito italiano, ridu-
ce la società al limite del tracollo finanziario. Dopo 
una complessa operazione di salvataggio, l’italgas 
torna ad occuparsi unicamente del campo della 
produzione del gas, inglobando le aziende produt-
trici delle maggiori città italiane.

Dal 1949, dopo più di dieci anni di graduale uti-
lizzo e sperimentazione, inizia progressivamente 
ad investire nel metano, miscelandolo al gas pro-
dotto dal carbone fossile e dalle nafte. Nel 1967 il 
pacchetto azionario che assicurava il controllo del-
la società viene acquistato dalla sNaM e l’italgas 
entra a far parte del Gruppo ENi.

Negli anni Ottanta la società vive il periodo di 
massima espansione, estendendo la sua rete di 
distribuzione ad oltre 1300 comuni italiani.

Nel 2000 l’italgas cede l’attività di commercia-
lizzazione del gas alla divisione Gas and Power di 
ENi, specializzandosi nella fornitura di gas natura-
le a livello urbano. tre anni dopo l’ENi lancia un’of-
ferta pubblica di acquisto divenendo proprietaria 
dell’intero pacchetto azionario italgas. Nel 2006 
l’italgas distribuisce 16,3 miliardi di metri cubi di 
metano in circa 1.500 comuni italiani, tramite una 
rete di decine di migliaia di chilometri di tubazio-
ni. Nel luglio del 2009 sNaM rete Gas ha rilevato 
dall’ENi l’intero pacchetto azionario dell’italgas.

iL PatriMONiO CULtUraLE: MUsEO, arCHiviO, 
BiBLiOtECa, EMErOtECa

Negli anni Ottanta, in previsione delle celebra-
zioni per il centocinquantesimo anniversario della 
nascita della società, l’italgas ha iniziato a orga-
nizzare la struttura di un complesso archivio stori-
co, di una biblioteca con annessa emeroteca e di 
un’esposizione museale. il progetto era grandioso: 
esso prevedeva un’immensa area espositiva (da 
allocarsi presso l’officina torinese di corso regina 
Margherita), che avrebbe valorizzato non solo gli 
strumenti di precisione più antichi e di pregio, ma 
intere sezioni degli immensi impianti per la pro-
duzione del gas manifatturato. Con l’avvento del 

archivio storico 
e Museo italgas 
corso Palermo 3, torino 

archivio e Museo sono 
aperti al pubblico tutti 
giorni feriali previo 
appuntamento 
tel. 011.8395312 
archiviostorico@italgas.it

/www.italgas.it
/società
/archivio storico
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metano le Officine del Gas italiane hanno subito 
profonde trasformazioni strutturali: quindi non si 
sarebbe potuta verificare una congiuntura migliore 
per mettere al riparo la documentazione e la stru-
mentazione dell’azienda. Purtroppo, le cose sono 
andate diversamente. 

il progetto è stato ridimensionato: l’area espo-
sitiva circoscritta e la documentazione destina-
ta all’archivio privata di quanto custodito presso 
le Officine, salvo alcune eccezioni. sono stati di-
sposti e redatti elenchi di consistenza e inventa-
ri della documentazione più importante prodotta 
dall’azienda, ma centinaia di metri lineari di carte 
sono rimasti fuori dal lavoro comunque pregevolis-
simo organizzato dal personale per salvaguarda-
re un patrimonio considerevole. Nel 1986, infatti, 
l’archivio è stato dichiarato di notevole interesse 
storico dalla soprintendenza per i Beni archivistici 
di Piemonte e valle d’aosta. 

in seguito ai lavori avviati nel 2008, volti inizial-
mente all’informatizzazione degli inventari cartacei 
presenti e al censimento delle carte dell’archivio di 
deposito, è stato varato, dopo accurate indagini, 
un piano per la ricostruzione integrale dell’archivio 
storico del Gruppo italgas, attualmente stimabile 
in oltre 1.000 metri lineari di documenti, databili tra 
il 1838 e il 1980. 

L’archivio storico è attualmente smembrato in 
almeno quattro grandi parti: le integrazioni che si 

susseguono ormai da mesi, sono sorprendenti sia 
per l’importanza dei documenti, che per le modali-
tà e i luoghi dove questi sono stati rinvenuti. 

il reperimento dei nuovi fondi documentari e l’in-
tegrazione dei preesistenti sta aprendo scenari di 
ricerca insospettati, che permetteranno di far luce 
su aspetti particolari della storia dell’italgas e dei 
suoi rapporti con il mondo della finanza nazionale 
e internazionale. La documentazione storica erro-
neamente depositata presso magazzini esterni sta 
rientrando nella sede appropriata, dove viene im-
mediatamente informatizzata e collocata nelle se-
rie di appartenenza. sono terminati definitivamen-
te i traslochi della documentazione dalle antiche 
sedi sociali dell’azienda dislocate a torino e si è 
avviato il progetto di recupero di tutta la documen-
tazione ancora esistente nelle vecchie officine del 
gas presenti sul territorio italiano. sono attualmen-
te consultabili i documenti delle officine di torino 
e venezia (databili entrambi dalla fine dell’Otto-
cento agli anni Ottanta del Novecento), dei labo-
ratori specializzati di asti (rinomati a livello inter-
nazionale) e si censiranno quanto prima quelli di 
savigliano. La prospettiva è di arrivare ad ottenere 
un archivio unico nel suo genere. 

il nucleo principale della documentazione azien-
dale è dato dai documenti degli organi societari: 
il consiglio di amministrazione, il collegio dei sin-
daci, i comitati di vigilanza, i comitati amministra-

1. torino. Officina vanchiglia, 
società Consumatori Gas Luce, 
veicolo per il trasporto del coke, 
primi del Novecento (archivio 
storico italgas). 
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tivi e direttivi dell’italgas e di buona parte delle 
società controllate e consociate (tra le quali si ri-
cordano la CLEDCa, la brasiliana Pibigas, la siry 
Chamon, la società delle acque Potabili di torino, 
l’acquedotto del Monferrato, la Camuzzi Gas, la 
società toscana aziende Gas, la veneta industrie 
Gas, la romana Gas, la londinese tuscan Gas, la 
robertshaw italiana).

i fondi meglio conservati, privi di gravi lacune 
documentarie e cronologiche, databili dalla fine 
dell’Ottocento agli anni Novanta del Novecento, 
sono quelli delle varie direzioni: amministrativa, 
commerciale, tecnica, immobiliare, per lo sviluppo, 
insieme alla documentazione degli uffici, tra i quali 
si ricordano l’amministrativo, il legale, il finanzia-
rio e tributario, del personale, del reparto tecnico 
e delle costruzioni, dell’area immobiliare, il reparto 
per le relazioni esterne, il reparto studi e ricerche e 
quello della progettazione.

a questi si aggiungono dodici fondi composti 
dalla documentazione prodotta da dirigenti, vice-
presidenti, presidenti e amministratori delegati e 
dagli enti nazionali e internazionali delle industrie 
del gas dei quali faceva parte l’azienda: GErG 
(Gruppo europeo di cooperazione di ricerca gasi-
sitica), UiiG (Unione internazionale delle industrie 
del gas), COMEtEC Gas (Comitato di studi eco-
nomici dell’industria del gas), aNiG (associazione 
nazionale delle industrie del gas), CiG (Comitato 

italiano del gas), MarCOGaZ (associazione tecni-
ca dell’industria europea del gas naturale). 

Di notevole pregio e importanza storica sono an-
che gli archivi aggregati di alcune delle ex società 
controllate dall’italgas: la società azionaria per la 
Condotta di acque Potabili di torino (fondata nel 
1852), l’acquedotto di Pallanza, l’acquedotto di 
scalenghe, l’acquedotto del Monferrato e quello di 
Domodossola e parte del fondo privato dei signori 
di Piossasco, contenente documenti relativi a ti-
toli e diritti della famiglia acquistati per la costru-
zione dell’acquedotto lungo le sponde del fiume 
sangone (il documento più antico è datato 1288).

è anche presente un considerevole fondo foto-
grafico, stimabile in circa 30.000 unità (esclusa la 
ricca documentazione dell’ufficio immobiliare che 
non è stata ancora interamente censita) raffiguran-
ti la struttura delle officine, i metodi di lavorazione, 
i palazzi sociali, i gasometri e varie celebrazioni. è 
in corso sia un primo censimento delle unità, sia 
un programma organico per la scansione degli ori-
ginali: attualmente sono state scansionate diverse 
centinaia di foto ed è stato ultimato il lavoro di re-
stauro, eseguito dalla Fototeca di Bologna, di ol-
tre 500 lastre fotografiche dei fondi italgas, acque 
Potabili e dell’acquedotto di scalenghe.

il fondo dei disegni, delle mappe e delle plani-
metrie è stimabile in circa 15.000 unità, sempre 
escludendo la documentazione dell’ufficio immo-

2. Cremona. Lavoratori alle 
bocche dei forni “a storta” 

presso l’Officina di Cremona, 
anni trenta del Novecento 
(archivio storico italgas).

3. ascoli. Gasometri presso 
l’Officina di ascoli, 

prima metà del Novecento 
(archivio storico italgas).

4. san Giuseppe di Cairo, Cairo 
Montenotte (savona). trasporto 
del carbone presso l’Officina di 

san Giuseppe di Cairo, prima 
metà del Novecento 

(archivio storico italgas). 
5. torino. vista degli interni 

del Museo italgas, in 
corso Palermo 3 (foto archivio e 

Museo storico italgas). 
.
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biliare e quella recentemente recuperata dall’ex 
sede storica dell’italgas (il palazzo d’Harcourt di 
via XX settembre) che include anche mappe e pla-
nimetrie dell’Europa dell’est e dell’africa del nord.

il fondo degli audiovisivi è stimabile in oltre un 
migliaio di unità, composto sia da diverse decine 
di pellicole di vario formato (prevalentemente 16 
millimetri) in buone condizioni, da nastri audio, vhs 
e dvd. Una prima selezione del materiale, databile 
nel suo complesso dalla fine degli anni venti del 
Novecento ai giorni giostri, è stata consegnata 
al Centro di sperimentazione cinematografica di 
ivrea, che si occuperà del restauro e della digitaliz-
zazione dei documenti.

sempre nell’ottica di ricostruire la storia dell’En-
te, dando voce a tutti i suoi protagonisti, è stato va-
rato un progetto che prevede di costituire un fondo 
di interviste di ex dipendenti (operai, impiegati e 
dirigenti) e di custodirne, qualora volessero donar-
li, i documenti dei loro archivi privati, in copia o in 
originale. 

Centinaia di metri lineari sono già stati informa-
tizzati mediante il software GEa, consultabile pres-
so la sede del Museo italgas, nell’attesa di varare 
un portale internet per la consultazione on line. il 
materiale restante è stato censito e sommariamen-
te schedato. il tutto permette, quindi, una ricerca 
nel complesso completa della documentazione 
dell’archivio storico, attualmente ricoverato presso 
la sede torinese di via Parma. 

Degne di nota sono anche la biblioteca, le due 
emeroteche e la nuova esposizione museale. La 
biblioteca, altamente specializzata, è composta 
da più di 5.000 volumi sulla storia e la tecnologia 
del gas (sia manufatto che naturale) e del petrolio, 
da numerosi testi di chimica e fisica, da una se-
zione dedicata alla storia dell’illuminazione e del 
riscaldamento, da pubblicazioni sulla storia dell’in-
dustria italiana e della città di torino. Essa com-
prende edizioni dal Xvii al XX secolo. Le due eme-
roteche sono composte da periodici specialistici 

sull’industria del gas, del petrolio e del metano 
(centinaia di volumi di non meno 40 periodici na-
zionali e internazionali, dagli anni trenta agli anni 
sessanta), da diversi periodici di tematiche giuridi-
che, da raccolte di pubblicazioni inerenti la storia 
della città di torino. 

Nel 2008 il museo storico, come la biblioteca e 
l’archivio, sono stati trasferiti nelle nuove sedi di 
corso Palermo e via Parma (archivio): nella nuova 
sede il percorso espositivo museale, arricchito da 
elementi multimediali e interattivi, particolarmente 
adatti ad un pubblico di studenti, permette di rico-
struire le tappe fondamentali della storia del gas e 
del suo utilizzo in quasi due secoli di storia, nelle 
sue multiformi e basilari funzioni. 

La vaLOriZZaZiONE DEL PatriMONiO stOriCO

i progetti varati per il recupero integrale della do-
cumentazione archivistica, per il graduale restauro 
ed esposizione delle collezioni museali, per l’infor-
matizzazione dei fondi archivistici e librari potreb-
bero mettere a disposizione dei cittadini un patri-
monio unico nel suo genere. il Gruppo italgas ha 
offerto una serie di servizi primari alla cittadinanza 
e in quanto tale rispecchia nelle sue carte parte 
delle mutazioni sociali, politiche e culturali che si 
sono susseguite nella società italiana. 

Le potenzialità di un archivio tanto radicato sul 
territorio nazionale e con forti agganci con le in-
dustrie europee dagli anni trenta del Novecento 
in poi potrebbero aprire scenari sorprendenti e del 
tutto inediti sulla storia dell’industria italiana. 

Già in occasione delle manifestazioni per i 150 
anni dell’Unità d’italia, l’italgas potrebbe essere in 
grado di mettere a disposizione dei cittadini una 
prima considerevole parte del proprio patrimonio 
storico, tecnico e iconografico, di significativa im-
portanza per la ricostruzione della storia del nostro 
paese. 

NOtE

1. Le società coinvolte a vario titolo nel Gruppo italgas sono: l’aCNa (aziende Chimiche Nazionali as-
sociate), le Funivie savona, la schiapparelli, la sEiP (società Esercizio imprese Portuali), la Fornicoke 
(Lavorazione Carboni Fossili e loro sottoprodotti), la siGLi (società italiana Glicerina), la siP (società 
idroelettrica Piemonte), la siraM (società ignea riscaldamento anonima Milano), la sME (società Meri-
dionale Elettrica), la staG (società toscana aziende Gas, società subentrata nel 1930 circa, alla société 
Civile pour l’Eclairage de la ville de Florance, con sede a Montrouge, della quale la staG rileva la quasi 
totalità del capitale), la stEGas (società triestina Elettricità e Gas), la sviG (società venete industrie 
Gas), l’UCNa (Unione Commercio Nazionale azotati), la romana Gas, la Gas Coke, la Camuzzi Gas, 
l’inglese tuscan Gas, la NiM (Nuova immobiliare Milano), la siry Chamon, la società Giordano, la Citrica 
e altre ancora. 

NOta BiBLiOGraFiCa

valerio Castronovo, et al., Dalla luce all’energia: storia dell’italgas, Laterza, roma-Bari, 1987.
andrea stefano sales, Il gas in Italia: dalle origini alla fine del 1953, torino 1954.
renato Cerutti, Enrico Gianeri, L’Officina del gas di Porta Nuova la prima in Italia, società italiana per il 
Gas, torino 1983.
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Claudia Bottini

Il mIg 
museo Italiano 
della ghisa

il 15 maggio 2010 a Longiano (Forlì - Cesena) 
la Fondazione Neri – Museo italiano della Ghisa 
ha inaugurato una nuova sede, il MiG. in prece-
denza si poteva ammirare solo una parte della 
collezione, ospitata dal 1998 nella settecentesca 
chiesa sconsacrata di santa Maria delle Lacrime, 
nel borgo medievale di Longiano. Questo secon-
do spazio espositivo lungo la via Emilia è ricava-
to all’interno del capannone dell’ex verniciatura 
dell’azienda Neri, che da cinquant’anni è punto 
di riferimento nel settore dell’illuminazione deco-
rativa e dell’arredo urbano in ghisa. Nato nel 1991 
come collezione privata aziendale per iniziativa di 
Domenico Neri, fondatore della Neri1, esso è di-
ventato negli anni qualcosa di più di un museo 
d’impresa. 

il Museo italiano della Ghisa non raccoglie i 
prodotti dall’azienda, ma documenta attraverso 
gli oggetti d’arredo urbano, la storia estetica ed 
urbanistica delle città italiane e straniere dalla fi-
ne dell’Ottocento fino alla metà del secolo scor-
so. antonio Neri, amministratore delegato della 
Neri e presidente della Fondazione scrive: «il no-
stro obiettivo è stato sempre la qualità sia estetica 
che prestazionale. agli inizi dell’attività la scelta 
che ha poi caratterizzato l’identità aziendale, fu 
quella di proporre al mercato manufatti che ben 
si adattavano alle architetture storiche italiane 
soprattutto perché veniva utilizzato un materiale, 
la ghisa, che nell’Ottocento ha accompagnato la 
diffusione dell’illuminazione pubblica […]. i nostri 
prodotti sono destinati alla città […] alle piazze e 
ai luoghi più prestigiosi e rappresentativi. è fon-
damentale che questi manufatti durino nel tempo 
come le architetture cui si affiancano»2, poiché «è 
la qualità della città che determina la qualità della 
vita», come ci ricorda la direttrice, la dottoressa 
raffaella Bassi, che da anni ricopre questo inca-
rico. è l’idea che ha costituito la premessa per la 
creazione di un museo che ripercorre la storia di 
una componente importante e preziosa della cit-
tà: l’arredo urbano3, oggetti che raccontano storie 
antiche, custodi di valori e di ricchezze spirituali 
ed affettive. Far “rivivere” alcune singolari testimo-
nianze del nostro passato, far sì che tramite cali-
brati interventi di restauro si possano ricomporre 

le forme, le linee e gli equilibri di funzioni che si so-
no interrotte è la mission del Museo italiano della 
Ghisa, un progetto originale ed unico in italia. Qui 
possono finalmente trovare un’ideale collocazio-
ne quegli oggetti di arredo urbano che tanta parte 
hanno nel caratterizzare i tratti distintivi delle no-
stre città sin dai primi decenni dell’Ottocento.

La FONDaZiONE NEri - MUsEO itaLiaNO DELLa 
GHisa

Già collezione privata di un certo prestigio al-
la fine degli anni Ottanta4, il Museo italiano della 
Ghisa si è costituito legalmente in associazione 
nel 1991, per trasformarsi poi in Fondazione nel 
gennaio 2005. Una prima occasione per presen-
tarsi al pubblico fu la mostra Casting an eye on 
Italy, organizzata dall’accademia italiana delle 
arti e delle arti applicate (Londra, agosto-settem-
bre 1991). Per la prima volta manufatti in ghisa 
di grandi dimensioni furono collocati all’interno 
di sale londinesi. il suggestivo titolo rispecchia 
l’immagine che il materiale esposto trasmette al 
pubblico straniero: un’arte applicata legata alla 
tradizione artistica e ai valori estetici propri della 
cultura ottocentesca italiana. La mostra riscuote 
notevole successo e segna la nascita ufficiale del 
Museo italiano della Ghisa. 

Nel 1998 il Museo ha la sua prima vera sede: la 
chiesetta di santa Maria delle Lacrime a Longiano5. 
Una convenzione stipulata con il Comune ha of-
ferto in comodato d’uso quest’edificio settecen-
tesco destinato al culto, ma ormai sconsacrato, 
per allestirvi un’esposizione permanente da apri-
re al pubblico nell’orario degli altri musei cittadini. 
L’inaugurazione è avvenuta in giugno e nell’autun-
no dello stesso anno la Neri ha vinto una segna-
lazione di merito al Premio Guggenheim Impresa 
e Cultura6. il Museo italiano della Ghisa entra così 
nella rete museale del territorio. 

La vastità delle collezioni e l’urgenza di presen-
tare al pubblico alcuni manufatti di pregio acqui-
siti hanno motivato la realizzazione di un succes-
sivo allestimento che è stato presentato nel 2003: 
per la prima volta sono stati esposti pezzi prove-
nienti dall’estero, come gli stupendi pali di fattura 
francese, un tempo collocati in O’Connell Bridge 
a Dublino7. L’esposizione all’interno di uno spa-
zio non molto ampio, ma fortemente suggestivo, 
dalle dimensioni del tutto diverse da quelle che 
caratterizzano l’ambiente in cui questi manufatti 
sono solitamente collocati, ha avuto il merito di ri-
svegliare l’interesse richiamando l’attenzione solo 
sul loro aspetto estetico. Persa la loro funzione, 
questi oggetti sono ammirati soprattutto per la lo-
ro grandiosità e bellezza, secondo quello che era 
stato l’intento di chi li aveva progettati e material-
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Fondazione Neri - Museo 
italiano della Ghisa 
c/o Neri spa, 
s.s. Emilia, 1626
(direzione rimini), 
47020 Longiano 
(Forlì-Cesena)

tel. 0547 652171 - 652172
info@museoitalianoghisa.org
www.museoitalianoghisa.org
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mente prodotti8. Nel gennaio 2005 l’associazione 
si è sciolta e il suo patrimonio è confluito nell’at-
tuale Fondazione Neri che gestisce sia la sede di 
Longiano, sia il MiG, recentemente inaugurato. 

La Fondazione è iscritta all’aiPai e collabora 
da sempre con l’iBC (istituto per i Beni artistici 
Culturali e Naturali dell’Emilia-romagna), con al-
cuni dipartimenti universitari e con altre istituzioni 
culturali a livello europeo con le quali condivide 
un comune interesse: la promozione e lo sviluppo 
della ricerca storico-scientifica e la valorizzazione 
del patrimonio culturale dei manufatti in ghisa. 

La collezione viene continuamente implementata 
grazie a un dialogo proficuo con gli enti locali, che 
da anni sostengono il progetto della Fondazione 
destinandole, mediante atti di donazione, ele-
menti di arredo urbano ormai dismessi. Benché 
danneggiati dall’usura, dagli agenti atmosferici e 
talvolta anche da interventi di restauro inadeguati, 
essi conservano l’impronta dell’epoca in cui sono 
stati prodotti e per questo sono di grande interes-
se sia sotto il profilo tecnico che estetico. 

Una volta acquisito, il manufatto viene inventa-
riato e poi catalogato tramite un’apposita scheda. 
Negli ultimi anni la Fondazione Neri ha dedica-
to molti sforzi all’individuazione dei pezzi ancora 
distribuiti sul territorio nazionale, anche solo per 
documentarne la presenza, adottando così la de-
finizione di “museo diffuso”, poiché «sono musei 

anche le nostre città, ancora abbellite dalla pre-
senza di manufatti di pregio»9. in alcuni casi, sono 
state effettuate ricerche allo scopo di ottenere in-
formazioni sul perché dell’installazione di determi-
nati pezzi, sui contatti tra amministrazione locale e 
aziende produttrici, sul significato attribuito ai ma-
nufatti, che va ben oltre il dato funzionale. tali in-
formazioni, che spesso mettono in luce particolari 
interessanti legati alla storia della città in un deter-
minato periodo storico, contribuiscono a dare ai 
manufatti stessi un valore aggiunto. accanto alle 
collezioni, quindi, si è costituito un ricco archivio. 

i prestigiosi cataloghi realizzati in passato dal-
le fonderie per pubblicizzare i loro prodotti ne co-
stituiscono la sezione più preziosa a cui sono da 
aggiungere manuali, album di ornato, migliaia di 
fotografie e una raccolta di oltre 4.000 cartoline 
d’epoca che riproducono oggetti di arredo urbano 
sparsi nel mondo10. i cataloghi documentano l’at-
tività di industrie oggi scomparse, il cui patrimo-
nio artistico è andato per lo più disperso e che la 
Fondazione cerca di ricostituire. L’ampia gamma di 
prodotti e la varietà degli stili espressi nei disegni 
accurati, testimoniano l’impegno e la competen-
za che nei secoli scorsi venivano spesi nell’attività 
di fusione dei metalli. Le foto storiche ritraggono 
l’elemento in ghisa nel pieno della sua funzionalità, 
cosi come appariva quando era collocato in una 
piazza o in una strada o fungeva da complemento 
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1. Longiano (Forlì-Cesena). 
La catena che regolava l’intero 

ciclo di verniciatura dei manufatti 
in ghisa all’interno del MiG 

(foto Claudia Bottini).
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di un’architettura. Quest’attività di ricerca è divul-
gata dalla rivista «arredo&Città»11, edita dalla stes-
sa Fondazione: «dedicare una rivista allo studio 
dell’arredo urbano significa consolidare e diffon-
dere una cultura che investe un settore più ampio: 
la storia delle città, della loro individualità della loro 
cultura e del rapporto che si instaura con le perso-
ne che le vivono»12. La rivista viene pubblicata se-
mestralmente in edizione bilingue, italiano-inglese, 
ed è ampiamente diffusa sia in italia che all’estero 
(13 mila copie). in vent’anni di pubblicazioni, pre-
valentemente a carattere monografico, sono state 
presentate ricerche originali ed inedite.

altro progetto realizzato della Fondazione Neri 
in collaborazione con il Comune di Cesena è il 
Museo dell’arredo Urbano all’aperto13, all’interno 
dell’ottocentesco giardino pubblico della città, re-
staurato e riportato alle sue originali dimensioni 
grazie a un accurato intervento di recupero. Dal 
maggio 2007 la Fondazione si è arricchita, così, 
di una nuova sezione en plein air dei manufatti in 
ghisa. L’area è caratterizzata da un grande gaze-
bo che ripropone il modello del chiosco musicale 
tipico del XiX secolo, realizzato dalla stessa Neri. 
Collocato al centro del giardino funge da fulcro 
visivo e da punto di riferimento per l’esposizione 
dei pali storici: dodici candelabri in ghisa databili 
tra il 1860 e il 1900, particolarmente pregevoli per 
la ricchezza dei decori. 

iL rEstaUrO DEi MaNUFatti iN GHisa

«Ognuno di noi ha fatto almeno una volta l’espe-
rienza di percorrere una piazza e di essere attrat-
to più che da un capolavoro architettonico […] 
dall’armonia creata […] dalla finezza dei decori 
che abbelliscono la facciata di un palazzo. sono 
queste tracce a parlarci in maniera efficace della 
vita in quella città e dei suoi abitanti. sono que-
ste tracce a rendere evidente il rapporto tra le ri-
sorse, […] e i prodotti che il lavoro e la creatività 
degli uomini hanno saputo realizzare per rendere 
funzionale e contemporaneamente abbellire l’am-
biente urbano»14. 

a questo tipo di patrimonio appartiene la ghisa, 
utilizzata nei secoli passati come complemento 
per l’architettura e per dotare la città di tutti que-
gli elementi che oggi noi definiamo come arredo 
urbano: balaustre, cancellate, battenti e roste per 
porte, fino ai lampioni illuminati a gas e succes-
sivamente con luce elettrica, poi fontane, anche 
di dimensioni monumentali, e panchine. Questa 
“nuova lega” a partire dall’Ottocento, ha caratte-
rizzato la nascita della città moderna diventando 
il simbolo per eccellenza della produzione indu-
striale in serie. La ghisa è una lega composta in 
prevalenza di ferro e carbonio, metallo non troppo 
costoso rispetto al bronzo15. Essa dà luogo a un 
prodotto resistente, anche se fragile agli urti, che 
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2. il Lampione artistico 
Cambellotti del 1896 all’interno 
del nuovo allestimento del MiG 
(foto archivio fotografico Museo 
italiano della Ghisa).
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non potendo essere forgiato né a freddo né a cal-
do viene ottenuto solo tramite fusione. a differen-
za del ferro battuto, che per ogni pezzo prodotto 
richiede l’abilità manuale dell’artigiano, la ghisa, 
essendo fusa, consente la riproduzione del me-
desimo esemplare in più copie, del tutto identi-
che l’una all’altra. Grazie a questa caratteristica ha 
potuto diffondersi con successo, sostituendo altri 
materiali come il legno e il marmo16.

i primi importanti sviluppi delle ferriere si ebbe-
ro in inghilterra17, in piena rivoluzione industriale, 
quando si iniziò ad introdurre per la prima volta il 
carbon coke, estratto del carbone fossile, come 
combustibile in sostituzione del carbone di legna. 
anche in italia si consolidò una produzione di cui 
conserviamo alcune prestigiose testimonianze, in 
particolare le fonderie di Follonica e la fonderia del 
Pignone, entrambe toscane18. 

si tratta di una produzione industriale, cioè fat-
ta in serie, che ha però il tocco dell’artigianalità: 
lampioni imponenti, del peso di alcune tonnellate, 
impreziositi da decori e da figure disegnati con la 
maestria dell’artista. Da un lato il fascino della fu-
sione, attività pesante e dura; dall’altro il lavoro 
artigianale sul legno per la realizzazione dei mo-
delli originali che, pur dovendo scrupolosamente 
seguire i vincoli dettati dalla colata, stimola la rea-
lizzazione di figure, motivi geometrici e ornamen-
tali che sono l’espressione di un gusto particolare, 

che si modifica nel tempo e presenta peculiarità 
locali. 

ancora oggi, grazie alla Fondazione Neri, la cit-
tà con il suo patrimonio storico di arredi e com-
plementi in ghisa è un punto di riferimento privi-
legiato. il restauro di lampioni e arredi è divenuto, 
così, sinonimo di un impegno culturale a difesa 
dell’identità che caratterizza il volto delle città e 
che rende ciascuna di loro unica al mondo: «la 
manutenzione e la valorizzazione dei sistemi urba-
ni [….] può avere un forte impatto sullo sviluppo di 
sistemi evoluti di marketing del territorio […]. Ogni 
città, in quanto struttura complessa, possiede un 
proprio ciclo di vita che ha una evoluzione molto 
più lunga e articolata, non comparabile al ciclo di 
vita di nessun altro prodotto […]. La manutenzio-
ne della città è l’elemento cardine di quella qualità 
urbana che rappresenta, oggi, una delle principali 
sfide nel contesto europeo»19. 

intervenire sui manufatti di arredo urbano in fu-
sione di ghisa e ferro non rappresenta una con-
suetudine, quanto un’eccezione dovuta da un la-
to alla scarsa quantità di oggetti originali ancora 
esistenti nelle nostre città, dall’altro alle specifi-
cità e complessità delle competenze richieste: 
storiche, tecniche e tecnologiche20. il recupero 
della loro funzionalità, che ne consente la resti-
tuzione all’ambiente urbano originario, costituisce 
l’obiettivo prioritario del progetto di salvaguardia 
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3. Cesena. il gazebo realizzato 
dalla Neri spa per il Museo 
dell’arredo Urbano all’aperto 
all’interno del Giardino Pubblico 
di Cesena (archivio fotografico 
Museo italiano della Ghisa).
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del patrimonio artistico in ghisa della Neri, che 
si è specializzata in questo settore maturando 
un’esperienza unica, grazie alla quale può affron-
tare anche restauri particolarmente impegnativi, 
anche oltre il territorio italiano21. solo quando i 
manufatti hanno subito danni irrimediabili per cui 
non possono essere ripristinati, il lavoro di conser-
vazione del Museo ne mantiene la memoria per 
metterla a disposizione della collettività. Molte am-
ministrazioni si dimostrano sensibili e accettano di 
donare esemplari ormai dismessi che giacciono 
nei magazzini comunali, in attesa, forse, di essere 
ceduti come materiale grezzo da rifondere. 

restaurare un manufatto in ghisa rende neces-
sario sia lo studio delle fonti storiche giunte fino a 
noi attraverso disegni e foto, sia l’analisi degli og-
getti raccolti al Museo. Questi studi filologici han-
no talvolta permesso la realizzazione dei disegni 
da cui partire per riprogettare le parti mancanti dei 
manufatti. in molti casi, un’immagine ingrandita 
al massimo ha consentito di restituire a una città 
un oggetto così com’era nel passato. Non tutte le 
fonderie, inoltre, firmavano i loro prodotti, e pro-
prio dall’esame attento dei cataloghi e delle im-
magini d’epoca si riescono a mettere insieme dati 
e informazioni che consentono di colmare questo 
vuoto informativo. Le fotografie d’archivio, oltre a 
fornire un’importante testimonianza e un prezioso 
contributo storico, hanno anche una forte valenza 

4. Esposizione dei pali per 
l’illuminazione a gas con la figura 
romantica del lampionaio cui era 
affidato il compito quotidiano 
dell’accensione. (foto Claudia 
Bottini).
.

suggestiva: all’interno del MiG alcune sono state 
associate ai pali o alle fontane, per ricollocare tali 
elementi nel loro contesto originario22. 

iL NUOvO aLLEstiMENtO

Nei mille metri quadrati dell’ampio spazio indu-
striale utilizzato dalla Neri per la verniciatura e re-
centemente dismesso a seguito dell’installazione 
di un nuovo moderno impianto, è stato allestito il 
nuovo museo23. La Fondazione Neri può finalmen-
te esporre l’intero patrimonio: una sessantina di 
manufatti di grandi dimensioni per lo più destinati, 
dalla metà dell’Ottocento, all’illuminazione pubbli-
ca, ma anche panchine, fontane, balaustre, men-
sole, sopraporte, picchiotti, roste24, scansaruote25, 
mascheroni. 

L’ambiente è particolarmente suggestivo e si 
è pensato di mantenere le tracce dell’attività cui 
era destinato, nell’ipotesi che facessero parte 
del contenuto stesso dell’allestimento. Oltre alla 
struttura in sé, una sabbiatrice, il carroponte e la 
catena che regolava l’intero ciclo di verniciatura 
sono stati mantenuti così com’erano. Una presen-
tazione scenografica di un centinaio di balaustre 
e mensole è stata realizzata sfruttando proprio la 
catena ex-verniciatura, che può essere rimessa in 
moto durante la visita. La superficie espositiva, 
quindi, conserva le tracce della recente produzio-
ne e coniuga, articolandoli in perfetta sintonia due 
temi chiave: la ghisa d’arte e la storia dell’arredo 
urbano. a monte di una fusione artistica di qua-
lità, stanno l’attività di progettazione (disegno) e 
di intaglio, quest’ultima finalizzata alla creazione 
del modello che costituisce il primo stadio della 
lavorazione della ghisa, in quanto è attraverso di 
esso che si esegue il calco in terra per la colata. 
Proprio ai modelli è dedicato lo spazio di ingresso 
dove, in maniera didattica, è esposto un banco in-
tagliatore e diversi esemplari di questi sia in legno 
che in resina. 

L’itinerario poi si snoda senza percorsi obbligati. 
Per i manufatti destinati all’illuminazione si è orga-
nizzato un percorso prendendo come riferimento 
le aziende produttrici, cioè le grandi fonderie ot-
tocentesche: la Fonderia del Pignone di Firenze, 
la Compagnia Continentale Brunt di Milano, la 
Balleydier Frères di Genova, l’Oretea di Palermo. i 
loro marchi sono riportati sulle pareti, insieme ad 
immagini storiche e a didascalie che presentano 
nel contesto i diversi esemplari. al servizio di que-
ste fonderie, rinomati progettisti dell’epoca hanno 
dato vita a opere spesso uniche e straordinarie. 
tra queste, uno dei bellissimi lampioni liberty di-
segnati da Duilio Cambellotti, uno dei più grandi 
artisti eclettici del primo Novecento, quando era 
ancora allievo del corso serale del Museo artistico 
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industriale di roma, ed i candelabri palermitani 
firmati dall’architetto Ernesto Basile, che hanno 
contribuito, grazie alla loro eleganza e raffinatez-
za, ad abbellire il volto del capoluogo siciliano26. 
il lampione artistico Cambellotti del 1896 è l’ope-
ra più emblematica del MiG27, soprattutto per le 
figure femminili in altorilievo della colonna: quat-
tro splendide figure con drappi, realizzate tramite 
una fusione a parte e successivamente applicata. 
è il trionfo dell’elettricità, attraverso un girotondo 
di quattro fanciulle nude, i cui capelli terminano 
in acuminati raggi elettrici! La dea moderna na-
sce dalle prime centrali elettriche e cambia il mo-
do di vivere, allunga il giorno grazie alla sua luce. 
Questa fata magica che porta la nuova fiaccola, 
come una lampada faro, annunciando così il pro-
gresso appare in diversi manifesti dell’epoca e 
diventa anche l’immagine simbolo del Museo28. 
suggestiva è l’esposizione dei numerosi pali per 
l’illuminazione a gas provenienti da diverse regioni 
d’italia e d’Europa, grazie alla riproduzione lungo 
la parete della figura romantica del lampionaio, cui 
era affidato il compito quotidiano dell’accensione 
e che sembra inoltrarsi tra i manufatti in mostra.

Nel Museo trovano spazio anche oggetti che 
abbellivano con la loro funzionalità i luoghi pub-
blici, come le panchine, le fontanelle, la cui diffu-
sione capillare nei piccoli come nei grandi centri 
è documentata anche da un ampio corredo fo-

tografico. sono soprattutto le immagini d’epoca 
a creare l’ambiente, mentre i pezzi in ghisa non 
sempre integri, anche se perfettamente conserva-
ti, ricchissimi nelle loro decorazioni fantasiose, si 
impongono come sculture o oggetti di design. 

«il MiG è una tappa obbligata per chi si vuole 
avvicinare ad un materiale, la ghisa, che ha con-
traddistinto un’epoca» dice convinta la direttrice 
«e per chi è affascinato dalle molteplici espressio-
ni dell’eclettismo ottocentesco, che se non sem-
pre è originale, sempre riesce a stupire. Gli ad-
detti ai lavori avranno modo di constatare anche 
un livello di qualità alto nella produzione, oggi non 
più raggiungibile. Nel manufatto in ghisa ottocen-
tesco vediamo l’arte farsi prodotto».

La GEstiONE E LE attivitÀ DEL MUsEO itaLia-
NO DELLa GHisa

il Museo appartiene a tutti gli effetti alla rete dei 
musei del territorio, a livello comunale, provinciale 
e regionale. Con la sua specificità costituisce un 
punto di eccellenza che lo porta ad essere incluso 
nei percorsi di visita organizzati dagli uffici di pro-
mozione turistica del Comune di Longiano e dei 
comuni limitrofi. La peculiarità della sua collezio-
ne, tuttavia,  lo rende pressoché unico in italia,  e 
ne estende la vocazione ben oltre i confini del ter-

5. allestimento della sede 
di Longiano all’interno 
della settecentesca chiesa 
sconsacrata di santa Maria 
delle Lacrime. in primo piano, 
insieme all’espositore di 
cartoline storiche raffiguranti 
manufatti in ghisa, il candelabro 
ottocentesco un tempo collocato 
sull’O’Connell Bridge a Dublino 
(foto Claudia Bottini).
6. Banco intagliatore con diversi 
esemplari di modelli sia in 
legno che in resina, collocato 
all’ingresso del Museo (foto 
Claudia Bottini).
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NOtE

1. Dal 1962 la Neri è una felice convivenza fra arte e industria. Domenico Neri è il fondatore e il primo 
designer dell’azienda. Neri inizia col progettare e produrre apparecchi per la pubblica illuminazione, poi 
negli anni settanta, inizia a distinguersi e caratterizzarsi per l’attenzione dedicata ai centri storici urbani. 
ispirandosi ai modelli del XiX secolo propone per l’illuminazione delle città forme classiche rivisitate e più 
aderenti al gusto contemporaneo. Dopo la luce, rimanendo fedele al suo stile e all’impiego della ghisa, 
Neri completa il campo dell’arredo urbano disegnando una vasta serie di prodotti di notevole valore 
culturale, artistico e qualitativo, tali da meritare stima e successo in italia e all’estero.
2. antonio Neri, La storia aziendale, in «arredo&Città», anno 22, n. 1, 2009, p. 6.
3. «Con il termine mobilier urbain si cominciò a indicare, per la prima volta nella Francia di Napoleone iii, 
quell’insieme di oggetti, o accessori, che installati nei luoghi pubblici svolgevano un servizio funzionale 
e allo steso tempo decorativo», in «arredo&Città», anno 21, n. 1, 2008, p. 36.
4. La collezione fu annoverata tra le “collezioni private di interesse tecnico-scientifico” in un repertorio 
curato dall’istituto per i Beni artistici e Culturali della regione Emilia-romagna.
5. La costruzione del 1772 sorge su un preesistente edificio di culto del 1506 e deve il suo nome alla pre-
senza di un’immagine della Madonna che il 2 marzo del 1506 incominciò a trasudare liquido, suscitando 
la devozione popolare. L’immagine è oggi conservata al Museo di arte sacra (Oratorio san Giuseppe, 
Longiano). La chiesetta, ormai da tempo sconsacrata, di proprietà del Comune, è concessa in comoda-
to gratuito tramite Convenzione stipulata tra amministrazione Comunale e Fondazione il 22 aprile 2005 
con durata decennale e rinnovabile.
6. La Neri, grazie al progetto del Museo, di cui è unico sponsor, ha ottenuto una delle cinque “segna-
lazioni di merito” al Premio Guggenheim che, giunto allora alla sua seconda edizione, si proponeva di 
incoraggiare le imprese che si erano distinte nel sostenere “progetti culturali a lungo termine capaci di 
creare valore sia per l’azienda che per la collettività”.
7. Per le immagini storiche cfr. Derry O’Connell, The antique pavement: an illustrated guide to Dublin’s 
street furniture, National trust for irland, Dublino 1975.
8. raffaella Bassi Neri, La città e il loro patrimonio storico: il Museo Italiano della Ghisa come progetto 
culturale, in «arredo&Città», anno 16, n. 2, 2003, p. 5.
9. raffaella Bassi, La città e il suo patrimonio culturale, in «arredo&Città», anno 22, n. 1, 2009, p. 21.

ritorio nazionale. a livello locale la percezione del 
Museo è molto legata all’azienda che lo ha creato 
e che continua a sostenerlo. Probabilmente per-
ché, trattandosi di un piccolo comune, l’immagi-
ne di un’impresa che commercializza in tutt’italia 
e anche all’estero un prodotto dotato di notevole 
visibilità, suscita interesse.

il Museo di Longiano dal 2003 ha registrato 
un’affluenza media di tre mila visitatori l’anno. Dato 
da considerarsi in difetto, perché non sempre ven-
gono computati i gruppi di turisti accompagnati da 
persone incaricate dal comune, che affluiscono a 
Longiano soprattutto nel periodo estivo. i visitatori 
sono per lo più turisti e addetti ai lavori che passa-
no in azienda o interessati all’argomento per moti-
vi professionali e di studio; molti sono gli studenti 
delle scuole secondarie superiori, dell’università e 
dei corsi di dottorato. La Chiesetta di santa Maria 
delle Lacrime, come richiesto dall’amministrazione 
comunale, è aperta nel fine settimana e nei gior-
ni festivi, compreso il periodo natalizio, durante il 
quale gli orari vengono dilatati. L’apertura è affi-
data a un custode pagato dalla Fondazione. solo 
in occasione di eventi particolari a livello naziona-
le (settimana della Cultura, Giornate Europee del 
Patrimonio, open days) o locale, si organizzano vi-
site guidate gestite da personale della Fondazione, 
che interviene anche a richiesta di gruppi e previa 
prenotazione. il MiG invece è aperto durante la set-
timana e le visite vengono gestite esclusivamente 

dalla Fondazione. Dal giorno dell’inaugurazione è 
stato visitato da un centinaio di persone, per lo più 
clienti dell’azienda o addetti ai lavori.

al momento non è facile prevedere l’affluenza 
del pubblico nei mesi futuri, perché ancora non è 
stata messo a punto una vera e propria campa-
gna di promozione della struttura. Per il momento 
il MiG è a ingresso libero, come pure il Museo di 
Longiano. Le iniziative promosse dal Museo so-
no per lo più rivolte ad un pubblico che supera la 
dimensione locale, data la valenza nazionale e in-
ternazionale del progetto. tuttavia, in occasione di 
eventi organizzati dal Comune di Longiano, o co-
munque di scadenze cui l’ente locale vuole dare 
un certo rilievo, il museo partecipa organizzando 
aperture straordinarie e  visite guidate. Oppure, 
come nel caso della manifestazione “Longiano dei 
Presepi”, che si protrae per tutta la durata del pe-
riodo natalizio, aderisce all’iniziativa mettendo a  
punto, all’interno del museo, un allestimento ogni 
anno diverso, che accoglie la natività in coeren-
za con il contesto in cui si colloca. sono queste 
le occasioni in cui la popolazione locale risponde 
aderendo in massa.

Molti visitatori hanno mostrato interesse e sono 
stati stimolati a cercare nelle loro città la presenza 
di oggetti in fusione di ghisa. Grazie all’impegno 
dei cittadini ed al lavoro della Fondazione Neri 
questi prodotti sono stati inseriti nella categoria di 
“arte industriale”.
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10. il patrimonio della Fondazione consiste oggi in una raccolta di 600 manufatti e nel materiale di ar-
chivio che comprende: 360 cataloghi di fonderia; 599 testi (di cui 429 in lingua italiana e 170 in lingua 
straniera); cartoline storiche e più di 10mila fotografie. 
11. La rivista «arredo&Città», esce nel settembre 1988 con il primo numero dedicato ai chioschi in 
ghisa.
12. Arredo&Città: i contributi del Museo, in «arredo&Città», anno 16, n. 2, 2003, p. 42.
13. Il Museo dell’Arredo Urbano all’Aperto, in «arredo&Città», anno 21, n. 1, 2008, pp. 36-42.
14. Bassi Neri, La città e il loro patrimonio storico, cit., p. 4.
15. La ghisa è una lega ferro-carbonio, contenente anche altri elementi, come silicio, manganese, zolfo, 
fosforo, in percentuali varie, caratterizzata da un tenore di carbonio compreso fra l’1,9% e il 5,5%. Le 
leghe ferro-carbonio contenenti una quantità di carbonio inferiore all’1,9% costituiscono i diversi tipi di 
acciaio. La ghisa che si ottiene direttamente nell’altoforno dai minerali di ferro, tramite processi detti 
siderurgici, è detta ghisa d’altoforno oppure ghisa di prima fusione,  ghisa madre, ghisa greggia e viene 
prevalentemente usata per produrre, mediante affinazione, i diversi tipi di acciaio. 
16. Per uno studio approfondito cfr. antonio Piccinini, Fabbricazione ghisa e acciaio: cenni storici, ma-
terie prime e combustibili usati, Ulrico Hoepli, Milano 1938. E ancora per le ferriere in Emilia cfr. Fabio 
Foresti, anna Maria Guccini, Massimo tozzi Fontana, a cura di, Quella era fatica davvero: strutture, lavoro, 
parole della ferriera, Editrice moderna, Bologna 2003.
17. Una delle prime fonderie si trovava in Prussia, a Gleiwitz, fondata nel 1798; si tratta di un’importante 
fonderia per la fusione artistica. in Germania la massima maturità artistica fu raggiunta nella ferriera di 
Berlino, in cui operavano artisti del rango di Karl Friedrich schinkel, che era letteralmente affascinato 
dalla ghisa e dalle sue possibilità tecniche. in Francia le fonderie si diffusero soprattutto nel bacino della 
Haute-Marne dando luogo a una produzione di alta qualità artistica che prese piede in tutto il mondo.
18. assunta Maria adorisio, La fonderia del Pignone, in assunta Maria adorisio, a cura di, Per uso e per 
decoro: l’arte del ferro a Firenze e in Toscana dall’età gotica al XX secolo. L’eclettismo ottocentesco, arti 
industriali e tradizione artigiana, Maria Cristina de Montemayor, Firenze 1996, pp. 81-88.
19. Luigino Giliberto, Il global service nella gestione del patrimonio culturale, in Fizz-Idee e risorse per il 
marketing culturale, newsletter a cura di Fondazione Fitzcarraldo, torino, Giugno 2007.
20. Bassi Neri, La città e il suo patrimonio culturale, cit., pp. 20-21.
21. Come il complesso lavoro sui pali ottocenteschi della città di Dublino, considerato quasi impossibile 
per il grave stato di deterioramento in cui versavano i manufatti, o i 59 pali originali istallati nel parco 
della Montagnola a Bologna. Di entrambe le tipologie vediamo esposti gli originali nella chiesetta di 
Longiano.
22. La documentazione fotografica storica, in «arredo&Città», anno 16, n. 2, 2003, p. 36.
23. il MiG è collocato in un edificio industriale che la Neri s.p.a. ha messo a disposizione del Museo 
fino a giugno 2014, con un contrattato di comodato firmato dalle parti interessate in data 1 luglio 2009 e 
in base al quale la Fondazione si fa carico oltre che della gestione anche delle spese di manutenzione 
ordinaria.
24. termine derivante dal longobardo hrausta (fascio di frasche, ventaglio per ravvivare il fuoco), connota 
un serramento a forma di lunetta o di ventaglio aperto che occupa lo spazio tra l’arco a tutto sesto e 
l’imposta di un portone. Elemento indispensabile in passato per dare luce e aria agli androni dei palazzi, 
è oggi quasi completamente dimenticato. Per ulteriori informazioni cfr. «arredo&Città», n. 1, 1997.
25. Oggetto che appartiene ormai al passato, aveva la funzione di impedire alle carrozze di avvicinarsi 
troppo agli spigoli dei portoni evitando così conseguenze negative sia per il mezzo che per l’abitazione. 
Di modeste dimensioni, catturava tuttavia l’attenzione per le forme fantasiose, spesso ispirate al mondo 
animale. Per ulteriori informazioni cfr. «arredo&Città», n. 1, 1992.
26. Ernesto Basile (Palermo 1857-1932); per uno studio approfondito cfr. anna Maria ingria, a cura di, 
Ernesto Basile e il Liberty a Palermo, Herbita, Palermo 1987.
27. Duilio Cambellotti (roma 1876-1960) nel 1896 vince il concorso indetto dalla società tramways 
& Omnìbus per i pali di sostegno della rete tramviaria di roma. si reca a Firenze dove fa eseguire i 
modelli in legno per le fusioni dalla bottega di Mariano Coppedè. i pali sono fusi a Firenze dalla Pignone. 
Nel 1909 quando la linea tranviaria viene dismessa, sette esemplari sono trasferiti in piazza Cavour, sede 
del Palazzaccio, il cui architetto, Guglielmo Calderini, progetta il pastorale detto “ricciolo” che sostituì la 
parte superiore a “t”, che aveva avuto la funzione di sorreggere i fili del tram. Non sappiamo con preci-
sione quanti candelabri furono realizzati nel 1896: in una foto del 1903 che ritrae un tratto di via Cavour, 
conservata nell’archivio del MiG se ne contano otto, dal che si presume che potessero essere di più. il 
MiG espone per gentile concessione dell’aCEa (azienda Comunale Energia ed ambiente) di roma, uno 
di questi imponenti capolavori: la base, dotata di fondazione pesa 3.000 chilogrammi, mentre il pastora-
le 900. il peso complessivo del manufatto raggiunge 5.000 chilogrammi. altri due lampioni Cambellotti 
oggi sono all’esterno della Centrale elettrica Montemartini di roma, restaurati nel 1989 dalla ditta Luzi 
spa; cfr. irene De Guttry, Maria Paola Maino, Gloria raimondi, Duilio Cambellotti arredi e decorazioni, 
Laterza, Bari 1999, p. 7; Roma: il lampione artistico Cambellotti, in «arredo&Città», n. 1, 2004, pp. 5-8; 
Carla Benocci, L’illuminazione a Roma tra Ottocento e Novecento, in La Capitale a Roma, città e arredo 
urbano 1870-1945, catalogo della mostra (roma, Palazzo delle Esposizioni, 2 ottobre - 28 novembre 
1991), Edizioni carte segrete, roma 1991, p. 107.
28. i temi della fanciulla libellula che gira intorno alla lampada, che si libra nell’aria sostenendo la fonte 
luminosa sono presenti in diversi manifesti realizzati dallo stesso Cambellotti: come il manifesto In-
candescenza Auer del 1898 per la società anonima per la incandescenza a gas (Brevetto aUEr). Cfr. 
rossana Bossaglia, Il Liberty, sansoni, Firenze 1974, pp. 9-10.
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Giovanna Maria Bozzi

iNtrODUZiONE

Queste note anticipano i risultati di una ricerca, 
che si avvia alla conclusione, svolta in collabora-
zione tra l’aipai, il Cnr-ibam di Lecce e l’archivio 
di stato di Brindisi, finalizzata a raccogliere ed 
esaminare le testimonianze dell’immagine e del-
la comunicazione delle imprese che erano attive 
nel territorio dell’attuale provincia di Brindisi, fino 
al 1927 parte dell’antica provincia di terra d’Otran-
to. i documenti presi in esame risalgono all’ulti-
mo quarto dell’Ottocento e giungono fino agli anni 
Cinquanta del Novecento. La ricerca si è svolta 
sui fondi documentari dell’archivio di stato, tra 
i quali l’archivio storico del Comune di Brindisi, 
della Prefettura, del Genio Civile, della Camera di 
Commercio e della Capitaneria di Porto e in ar-
chivi privati d’impresa, l’archivio del saponificio 
L’abbate di Fasano1, l’archivio dell’azienda vini-
cola De Marco di san Pietro vernotico e infine in 
alcune collezioni private brindisine, come quella di 
Nicola Di Giulio, erede di una famiglia di bottai.

L’attenzione è puntata sul territorio dell’attua-
le provincia di Brindisi, ma non può prescindere 
dagli studi recenti sull’impresa nella provincia di 
terra d’Otranto, che fino al 1927 comprendeva, ol-
tre Lecce e Gallipoli, anche i territori di taranto e 
Brindisi2.

DaLLa tErra aL MarE E viCEvErsa

La provincia di Brindisi ha un’identità difficile da 
definire. è composta da comunità e territori diffe-
renti, accorpati nel 1927 intorno a una città di ma-
re, Brindisi, che smette di essere tale nella perce-
zione di una parte dei suoi stessi abitanti appena 
varcate le mura fuori porta Mesagne o al di là della 
stazione ferroviaria3. L’allegoria della provincia di 
Brindisi, realizzata da Mario Prayer nel 19494 nel 
salone del Palazzo provinciale, unisce sulla tela, il-
lustrandone le potenzialità produttive, municipalità 
dalle forti tradizioni autonome. il capoluogo stes-
so racchiude in sé diverse anime. Brindisi, votata 
sin dagli anni settanta dell’Ottocento al commer-
cio marittimo, al transito dei passeggeri e alla pro-

duzione e trasformazione delle uve, a cominciare 
dal secondo decennio del Novecento si va popo-
lando di contadini inurbati e di addetti ai servizi.  
Cresciuta durante il ventennio fino a raggiungere 
i 42.000 abitanti nel 1940, negli anni sessanta e 
settanta è luogo di un grande fenomeno di inur-
bamento e immigrazione, in conseguenza dell’av-
vio dell’industria chimica finanziata dagli interventi 
per il Mezzogiorno5. 

Nella zona portuale, che ha visto crescere e 
scomparire il polo chimico e insediarsi due cen-
trali termoelettriche, sono oggi in atto grandi tra-
sformazioni: l’eliminazione del collegamento fer-
roviario tra la stazione e il porto, lo smistamento 
del traffico passeggeri da e per la Grecia e l’alba-
nia sulle banchine esterne impegnano le ammini-
strazioni e gli enti locali nella definizione di nuo-
ve destinazioni di vaste aree prospicienti il mare. 
inoltre, negli ultimi decenni i massicci interventi 
edilizi hanno eliminato quasi del tutto i grandi sta-
bilimenti vinicoli sorti tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento che caratterizzavano i din-
torni della stazione ferroviaria e le aree semiperife-
riche della città sulla direttrice Brindisi-taranto. La 
memoria del passato imprenditoriale della città, 
ha dunque perso gli ultimi riferimenti visivi, a cui si 
è accompagnata la dispersione di testimonianze 
materiali e documentarie. Delle attività produttive 
al di là della stazione e nella zona del porto interno 
e medio, dove la terra finisce e incomincia il ma-
re, si è perso il ricordo collettivo: una lacuna che 
ostacola il riconoscimento in una identità comune 
e la proiezione nel futuro della comunità cittadina 
e delle nuove generazioni. 

CartE iNtEstatE, MaNiFEsti, EtiCHEttE, Car-
tOLiNE POstaLi E FattUrE 

La presenza nell’archivio del saponificio L’abbate 
di Fasano di un manifesto pubblicitario realizzato 
su un modello di achille Mauzan intorno 19236 e, 
nell’altro capo della provincia, a san Cesario di 
Lecce, la scelta di Nicola De Giorgi, industriale nel 
campo della distillazione delle uve, di rivolgersi 
a Luigi Bompard7 per la comunicazione del mar-
chio, sono stati il punto di partenza della ricerca 
che ha inteso, da un lato reperire e rendere fruibili 
una serie di documenti visivi di interesse grafico e 
artistico, dall’altro servirsi degli stessi per appro-
fondire la conoscenza dello sviluppo dell’impresa 
nel territorio brindisino. inoltre, accanto alla storia 
delle imprese è di grande interesse la ricostruzio-
ne del profilo degli imprenditori che maggiormente 
credettero, sin dall’inizio del secolo, nell’importan-
za della comunicazione. stefano l’abbate, figlio e 
erede del fondatore dell’omonimo oleificio e sa-
ponifico di Fasano, conservava un numero della 

la memoria e l’immagine 
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rivista “il pugno nell’occhio” dell’agenzia Maga di 
Milano, una delle prime riviste del settore a diffon-
dere la cultura della pubblicità. Egli inaugura sin 
dai primi anni del secolo nell’azienda una tradizio-
ne di comunicazione coordinata, continuata fino 
agli anni Cinquanta. 

il caso di L’abbate è un’eccezione. Una parte 
rilevante del materiale conservato nell’archivio di 
stato di Brindisi è composto dalle carte intestate e 
dalle cartoline postali: il primo strumento di cui le 
aziende si dotano, dalle più semplici a quelle con 
una elaborazione grafica più accattivante. Le indu-
strie di terra esibiscono carte intestate che ripro-
ducono i grandi stabilimenti in cui veniva prodotto 
il vino, il filtrato brindisino o le botti, un comparto 
produttivo che a Brindisi aveva grande rilevanza. 
Le carte intestate delle attività legate al mare pre-
sentano una maggiore diversificazione, dovuta 
alle differenti tipologie aziendali: società di navi-
gazione come la Peninsular and Oriental steam 
Navigation Company, concessionaria per con-
to del governo inglese della “valigia delle indie” 
che collegava attraverso l’italia, Londra Bombay e 
Calcutta, aziende fondate con capitali locali come 
la “Caricatori riuniti”, poi “Marittima Commerciale 
Brindisina” e la ditta di servizi navali e armatrice 
di teodoro titi, oggi ancora attiva, o agenzie di 
viaggio, come la thomas Cook & son - Managers 
of tours & Excursions, la prima società di viaggio 

britannica e infine importanti aziende che realiz-
zavano prodotti navali o aereo navali8. Le attività 
promozionali riguardano anche l’organizzazione 
di fiere locali: tra queste la Mostra Campionaria 
provinciale di Vini, Olii e loro derivati di Brindisi del 
1906, documentata da numerose fotografie e il cui 
diploma, realizzato a treviso, è conservato nell’ar-
chivio di “Casa Colosso” di Ugento9.

Un aspetto significativo è l’immagine che l’im-
prenditore comunicava di se stesso all’interno 
della propria dimora o del proprio ufficio. Una 
importante testimonianza sono i diplomi conser-
vati nell’archivio di vincenzo De Marco, in quello 
dei noti mobilieri Piccinno e di Nicola De Giorgi o 
nell’archivio Colosso; in qualche modo ancora og-
gi, lo studio di stefano L’abbate, nipote del fonda-
tore del saponificio, ne conserva il ricordo vitale. 

in terra d’Otranto la consapevolezza da par-
te degli imprenditori del proprio ruolo sociale 
si traduce nel primo decennio del Novecento, 
nell’affidare a un decoratore, agesilao Flora, la 
decorazione della propria dimora attraverso la ri-
proposizione delle attività dell’azienda, come nel 
caso della famiglia spinola di Gallipoli nel 1907 o 
nell’esaltazione del lavoro e della libera impresa 
nell’allegoria commissionata da Luigi Capozza, 
industriale di Casarano, nel 191110. Nella provin-
cia di Brindisi mancano testimonianze di questo 
spessore.

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

1. Carta intestata Epaminonda 
riccio rappresentante 

commissionario, 1914 (asBr, 
Archivio Storico del Comune di 
Brindisi, cat.11, cl.1, b.3, f.22).

2. Cartolina postale Ditta 
raffaele Di Giulio & F. fabbrica di 

botti (asBr, Archivio Prefettura 
di Brindisi, Gabinetto, cat.Xiii, 

b.130, f.48).
3. Carta intestata tommaso 
Guadalupi & F. produttori e 

negozianti in vini, 1914 (asBr, 
Archivio storico del Comune di 

Brindisi, cat.11, cl. 1, b. 3, f. 22).
4. Carta intestata saponificio 

G.s. L’abbate, 1910? (archivio 
saponificio G.s. L’abbate, 

Fasano).
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tuttavia, lo stesso artista lascia nel 1927 una pit-
tura murale nel palazzo degli imperiali di Latiano 
in cui sono ben rappresentate in una allegoria i 
due poli delle attività produttive della provincia 
brindisina: la terra, con la produzione del vino e 
dell’olio e le industrie di trasformazione, e il mare 
con il fumo dei piroscafi e la confusione dinamica 
sulle banchine del porto. 

 
La MOstra

La mostra propone un cospicuo corpus di do-
cumenti, conservati prevalentemente nell’archivio 
di stato di Brindisi. sarà articolata in quattro sezio-
ni: la prima è dedicata agli stabilimenti industriali, 
la seconda è incentrata sul mare e il porto, la terza 
è dedicata alle Fiere e mostre, nella quarta saran-
no ricostruiti gli ambienti di lavoro.

La sezione dedicata agli stabilimenti industriali è 
divisa in tre sottosezioni: una dedicata ai vari opifi-
ci che erano presenti sul territorio, lo stabilimento 
a vapore per l’estrazione dell’olio dalle sanse dei 
F.lli Lupi di Lerici realizzato nel 1869; l’Officina 
Elettrica, società costituitasi nel 1892 per fornire 
l’illuminazione alla città; la Carbonifera raggio 
sorta nel 1870 ad opera di armando raggio, indu-
striale di origine genovese; il Cantiere Meccanico 
Brindisino costruito nel 1910; le Olierie & saponerie 

meridionali del 1913; la società idrovolanti Brindisi 
fondata dall’ingegner saraceni e C. nel 1917; la 
società anonima delle Miniere di Montecatini che, 
nell’area sant’apollinare nel seno di levante, rea-
lizzò uno stabilimento per prodotti chimici; alcuni 
pastifici tra i quali il Pastificio Moderno Brindisino 
e il Pastificio Littorio. La seconda sottosezione sa-
rà interamente dedicata alla lavorazione delle uve 
e la terza alle fabbriche di botti. 

tra le numerose e prestigiose “Case vinicole” 
sono da ricordare lo stabilimento di tommaso 
Guadalupi e F.lli; i “Grandi stabilimenti vinicoli” del-
la nota Ditta Marstaller, Hausmann & C.”; la canti-
na vinicola Castel acquaro dell’azienda agricola di 
aslan Granafei di terranova; quella di Epaminonda 
riccio; lo stabilimento a san Pietro vernotico di 
vincenzo De Marco. anche la fabbricazione delle 
botti assume una notevole rilevanza strettamente 
legata al trasporto del vino; tra i numerosi opifi-
ci spiccano le ditte di Francesco Piliego, dei F.lli 
Cafiero e di raffaele Di Giulio & F.lli. Nella secon-
da sezione, dedicata al mare e al porto, trovano 
spazio le società e agenzie di navigazione. La 
P & O Peninsular and Oriental steam Navigation 
Company, fu sicuramente una delle più importanti 
compagnie di navigazione perché era concessio-
naria dal governo inglese della nota “valigia delle 
indie”, che nel 1870 salpò per la prima volta dal 
porto di Brindisi. Erano attive altre società, tra cui la 

5. Carta intestata Caricatori 
riuniti (asBr, Archivio Storico 
del Comune di Brindisi, cat. 1, 

cl. 14, b. 1, f. 1).
6. Carta intestata thomas Cook 

& son - Managers of tours & 
Excursions (asBr, Archivio 

Storico del Comune di Brindisi, 
cat. 3, cl. 5, b. 1, f. 3).

7. incarto saponetta 
Mon plaisir, saponificio 

G.s. L’abbate, dopo il 1909 
(archivio saponificio 

G.s. L’abbate, Fasano).
8. agesilao Flora, Allegoria 

del Salento, tecnica mista su 
muro, 1927 (palazzo imperiali, 

Latiano).
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NOtE

1. L’archivio è stato recentemente pubblicato on line: http://www.comune.putignano.ba.it/archivio/.
2. aa. vv., Fiscoli e muscoli. Archeologia industriale nel Salento leccese, Capone Editore, Lecce 1998; 
antonio Monte, Storte e alambicchi, l’industria della distillazione a San Cesario di Lecce, Piero Manni, 
Lecce 2000; Memorie di vite. Uva e vino tra feste e fiere anni ’30-’50. Dal palmento allo stabilimento. 
Edifici, siti e macchine per la produzione vinicola, Catalogo della mostra a cura dell’archivio di storico 
Comunale di Lecce e di antonio Monte, Lecce, 7 novembre 2008 - 31 gennaio 2009, Editrice salentina, 
Galatina 2008; antonio Monte e valentina Pennetta, Il patrimonio industriale di San Pietro Vernotico: le 
fabbriche del vino, Edizioni del Grifo, Lecce 2009; http://www.ticcihcongress2006.net/paper/Paper%208/
tenore_.pdf; http://www.ticcihcongress2006.net/paper/Paper%203/Montedistilazione.pdf.
3. Carmelo Pasimeni, L’identità imposta, in Brindisi 1927-1943 da capoluogo a capitale. I progetti, le 
architetture, catalogo della mostra, Brindisi, archivio di stato di Brindisi, Ordine degli architetti della 
Provincia di Brindisi, alfeo, Brindisi 1994, pp. 13-29.
4. L’opera di Mario Prayer (1887-1959) in Livia semerari, aula Magna, Università degli studi, Bari 2000.
5. Giuseppe M. Catanzaro, Il quartiere Cappuccini di Brindisi, tipografia abicca, Brindisi 1997; Carmelo 
Pasimeni, a cura di, 1927-2007, L’amministrazione della Provincia di Brindisi, Catalogo della mostra, 
Hobos edizioni, Brindisi 2009.
6. achille Mauzan (1883-1952), disegnatore e illustratore francese, lavora a Milano dal 1909 nella na-
scente industria pubblicitaria: Mirande Carnevale-Mauzan, Les posters de Achille Mauzan 1883-1952, 
catalogue raisonne, s.n. 2001.
7. Luigi Bompard (1879-1953) pittore e illustratore bolognese, opera a Bologna e, dopo la Prima guerra, 
a roma: si veda: Marina Pescatori, a cura di, Vagabondaggi di una matita. Luigi Bompard, Opere dalla 
collezione di Gabriella Mencacci, GM, roma 2004.
8. Cfr. Elena Lenzi, a cura di, Tra cielo e mare. Ottant’anni di aviazione e industria aeronautica a Brindisi, 
archivio di stato di Brindisi, mostra documentaria, 20 aprile - 30 maggio 2009; renato Covino e antonio 
Monte, a cura di, Il patrimonio industriale marittimo di Terra d’Otranto. L’Arsenale militare di Taranto, i porti 
e i fari, viella, roma 2008, in particolare alle pp. 47-60. Un’accurata descrizione del porto di Brindisi e 
della sua storia è in vittorio amedeo Caravaglios, Il porto di Brindisi: illustrazione storica, geografica, tec-
nica, economica, corporativa, statistica e tariffaria, Guida portuale del Mediterraneo, Napoli 1942.
9. antonio Monte e ilaria Montillo, Il sito industriale di Adolfo Colosso a Ugento: tra storia e patrimonio, 
Crace, Perugia 2009.
10. Massimo Guastella e rita Caforio, a cura di, Agesilao Flora (1863-1952) Pittore e idealista, catalogo 
della mostra (Latiano, Palazzo imperiali, 25 gennaio 2007 - 15 febbraio 2008), Locorotondo Editore, 
Latiano 2008, e la tesi di specializzazione di Giovanni Maria Bozzi, Agesilao Flora, l’opera decorativa, 
Università Cattolica di Milano, scuola di specializzazione in storia dell’arte, a.a. 1994-1995.
11. Lo studio rientra nelle attività di ricerca sul patrimonio industriale che da oltre un decennio il CNr-
iBaM e l’aiPai svolgono sul territorio sia della Puglia, sia di altre regioni dell’italia meridionale. i respon-
sabili scientifici della ricerca e della mostra sono renato Covino e antonio Monte.

Caricatori riuniti, in seguito denominata Marittima 
Commerciale Brindisina; la società anonima di na-
vigazione a vapore “Puglia” con il suo agente su 
Brindisi teodoro titi. Parallelamente alle società 
di navigazione si svilupparono numerose agenzie 
marittime, di viaggio, di spedizionieri, società e co-
operative per carico e scarico di merci e bagagli e 
per assistenza ai viaggiatori; tra queste agenzie si 
ricordano quelle di Edoardo Musciacco & F.lli, di s. 
G. Cocotò, di Palma & Nipoti. Una sottosezione si 
occupa infine di altre importanti realtà imprendito-
riali legate al porto e al mare, quali i recuperi nava-
li, la cantieristica, la pesca, la balneazione.

a partire dal 1906 la città di Brindisi fu prota-
gonista nell’organizzazione di numerose ras-
segne dedicate ai diversi settori produttivi: la 
terza sezione ne ospita la documentazione. La 
Mostra Campionaria Provinciale di Vini-Olii e loro 
derivati si svolse dal 26 aprile al 13 maggio del 
1906: Qualche anno dopo, nel 1909, ebbe luogo 

l’Esposizione Agricola Industriale e Zootecnica di 
Brindisi, nel 1923 la Prima Grande Campionaria 
dell’Uva, nel 1924 la Seconda Fiera Campionaria 
Agricola-Industriale Salentina in Brindisi, sino poi a 
giungere ai primi anni trenta, quando fu organiz-
zata la partecipazione alla Prima Fiera campiona-
ria Internazionale del Levante, che si svolse a Bari 
dal 6 al 21 settembre 1930. Nella quarta sezione 
infine, grazie alla collaborazione degli eredi delle 
imprese azienda agricola Grad. Uff. vincenzo De 
Marco di san Pietro vernotico, del Premiato sa-
ponificio a vapore G.s. L’abbate di Fasano, della 
Premiata fabbrica di botti ditta raffaele di Giulio & 
F.lli di Brindisi e delle Distillerie di alcole e fabbri-
ca di liquori ditta Nicola De Giorgi di san Cesario 
di Lecce-san Pietro vernotico-squinzano, saran-
no ricostruiti gli ambienti di lavoro e gli uffici attra-
verso macchine, utensili, oggetti, manifesti pub-
blicitari, diplomi, etichette, carte intestate e foto 
d’epoca11.
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Maria Carcasio

Eppure la città etnea smentiva i facili stereotipi 
del determinismo geografico: attorno al suo attrez-
zato nodo ferroviario e marittimo si erano venuti al-
lineando depositi, magazzini di spedizione e una 
vasta concentrazione di raffinerie dove si svolge-
vano tanto le operazioni di molitura e di confezioni 
in “pani” del minerale quanto la vera e propria pro-
duzione industriale di acido solforico e di concimi 
chimici. Pionieri delle ciminiere furono gli esponenti 
di un’imprenditoria solo in parte indigena, spesso 
di origine straniera ma da tempo trapiantata in cit-
tà: negli stabilimenti di alonzo e dei Consoli Ma-
rano, dei tedeschi Fog, dei danesi sarauw, degli 
inglesi trewhella trovavano occupazione agli inizi 
del Novecento quasi 2.000 operai, e solo nel 1911 
dalle banchine del molo si caricavano sui piroscafi 
173.000 tonnellate di zolfo (pari al 40% dell’espor-
tazione totale). La «Milano del sud» era il risultato 
di una profonda alterazione delle pretese vocazioni 
ambientali; il paesaggio «costruito» delle ferrovie si 
prendeva la rivincita sul paesaggio «naturale». «sui 
vagoni che filano veloci sulla strada ferrata – ricor-
da lo scrittore antonio aniante – ho visto lo zolfo 
grezzo arrivare dalle cave agli zolfifici catanesi, che 
sono fra i più grandi e attrezzati del mondo, con i 
loro alti e grossi camini che fumano giorno e notte, 
dietro la stazione centrale in riva al mare. Questo il 
primo spettacolo che offre Catania ai visitatori. E’ 
tutto un vasto quartiere che vive di zolfo e nello zol-
fo; è la zona gialla della città, dell’oro giallo, che si 
trova sparso come sabbia, come pietre, sulla stra-
da, dinanzi le case, nei cortili sui tetti, ai balconi, 
alle finestre, qua e là portato dal vento. il lento ma 
penetrante fumo dello zolfo domina da incontra-
stato re. Ma tutta la città è all’insegna dello zolfo».1 

E proprio per recuperare la memoria storica 
dell’economia dello zolfo in sicilia e del sito indu-
striale delle raffinerie dello zolfo di Catania, l’aiPai 
sicilia in collaborazione con l’Ente Parco Minerario 
Floristella-Grottacalda di valguarnera, Ente pubbli-
co regionale partecipato dalla Provincia di Enna e 
dai Comuni di Enna, Piazza armerina, valguarne-
ra e aidone,2 ha riproposto anche in sicilia la mo-

stra “Percorsi del Patrimonio industriale in italia” 
già presentata a terni in occasione del decennale 
dell’aiPai nel 2006, realizzata con la collaborazio-
ne di tutte le sezioni regionali dell’aiPai, a cura di 
roberto Parisi e Manuel ramello.

 in questa occasione si è pensato di integrare gli 
80 pannelli esistenti con altri undici rappresentati-
vi del patrimonio culturale industriale presente nel 
territorio della sicilia centro orientale con partico-
lare riferimento alla provincia di Catania e di Enna. 
ai primi quattro pannelli curati da Maria Carcasio 
e alessandro tricoli sugli esempi di patrimonio in-
dustriale da recuperare, in stato di degrado, ac-
quisito dagli enti pubblici, restaurato e/o in abban-
dono esistenti nella provincia di Palermo, si sono 
aggiunti i seguenti realizzati con il coordinamento 
tecnico-scientifico di Maria Carcasio e salvatore 
Di vita: i pannelli 5. L’economia dello zolfo: quadro 
storico, 6. La miniera Floristella: storia e rapporti di 
produzione, 7. La miniera Floristella: il Palazzo Pen-
nisi, il ciclo produttivo e 8. La Miniera Floristella: il 
restauro e la valorizzazione a cura di salvatore Di 
vita, con testi di simona Politini (pannelli 6 e 7) e di 
Paola Donatella Di vita (pannello 8); i pannelli 9. La 
cittadella dello zolfo: il sito, 10. Le ex raffinerie dello 
zolfo a Catania: il progetto di recupero, 11. Preesi-
stenze – Realizzazioni – Progetti, 12. Le Ciminiere: il 
sito recuperato, 13. Recupero e riconversione di un 
complesso di raffinazione dello zolfo a cura di Gia-
como Leone, Liliana Castaldo, Maria scalici; i pan-
nelli 14. Le distillerie di Santa Venerina, 15. La via 
dei mulini delle Aci a cura di rosalia Paola Camilla 
Di Mauro, con la realizzazione grafica di salvatore 
D’angelo e alessandro Depaoli.

Partire dalla storia dell’attività mineraria per 
l’estrazione dello zolfo, risorsa che fin dai tempi 
più remoti ha determinato una grande attrazione 
del nostro territorio nonché una fonte di ricchezza 
soprattutto nelle province di Enna, Caltanissetta, 
Catania, agrigento e Palermo, è stata una scelta 
importante per richiamare l’attenzione sul variega-
to panorama di beni culturali industriali materiali e 
immateriali di cui la nostra isola è ricca.

Fiorenti attività produttive tradizionali e industriali 
si sono sviluppate attraverso i secoli e si sono in-
crementate soprattutto dalla rivoluzione industriale 
fino alla fine del secolo XiX. Da quella data infatti, 
si verificano una serie di trasformazioni socio-poli-
tiche determinate dalle scelte del governo naziona-
le post unitario, e il processo di industrializzazione 
del sud italia e della sicilia in particolare subisce 
un progressivo declino con la comparsa sempre 
più marcata della cosiddetta “questione meridio-
nale”, del brigantaggio e dell’emigrazione. il di-
vario Nord-sud nell’italia unita scaturisce in quel 
momento storico dalle scelte economiche per lo 
sviluppo delle attività produttive industriali concen-
trate prevalentemente al Nord determinando una 
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costante situazione di “sottosviluppo” al sud, che 
rimane prevalentemente agrario, ove si assiste a 
uno spropositato crescere del fenomeno mafioso 
e degli apparati burocratici-amministrativi degli En-
ti pubblici soprattutto a partire dal secondo dopo-
guerra.

Per stimolare un dibattito e occasioni di appro-
fondimenti di tali tematiche, per conoscere più a 
fondo il patrimonio industriale esistente nella regio-
ne, l’aiPai sicilia ha ideato una manifestazione arti-
colata in più sedi: a Catania presso il Centro fieristi-
co Le Ciminiere, a Enna presso il Parco Minerario 
Floristella-Grottacalda. il Parco Minerario Floristel-
la-Grottacalda, istituito con la Legge regionale n. 
17 del 1991, costituisce un esempio di best practi-
ce di tutela, recupero e valorizzazione di una delle 
aree con miniere di zolfo più importanti della sici-
lia. il complesso de Le Ciminiere, acquisito dalla 
Provincia regionale di Catania, è oggi un esempio 
di recupero, valorizzazione e riuso di una struttura 
produttiva industriale di notevole interesse storico e 
architettonico. L’ex raffineria dello zolfo, così valo-
rizzata, è stata scelta quale sede significativa di un 
sito industriale caratterizzato come polo della raffi-
nazione dello zolfo e della sua commercializzazione 
in tutta Europa, per l’ottima qualità del progetto di 
recupero architettonico dell’arch. Giacomo Leone, 
e per la costanza dimostrata dall’amministrazione 
Provinciale di Catania nel riuso e nella gestione.

L’iniziativa è stata articolata in più momenti di 
confronto e in particolare a Catania, in occasione 
dell’inaugurazione della mostra allestita presso la 
sede del Centro fieristico Le Ciminiere alla Galleria 
d’arte, l’8 ottobre 2010 si è tenuta una Giornata di 
studio sul tema L’archeologia industriale in Sicilia: 
storia, valorizzazione e fruizione, con la partecipa-
zione di esperti a livello nazionale e di rappresen-
tanti delle amministrazioni e di Enti locali, per porre 
l’attenzione sulla storia dello sviluppo industriale 
nell’isola e sulla potenzialità che tutt’oggi tale pa-
trimonio ha in quanto risorsa che può determina-
re una valorizzazione del territorio e una crescita 
socio-culturale. i lavori sono stati presieduti da 
Giuseppe Castiglione, Presidente della Provincia 
di Catania, e coordinati da Giovanni Luigi Fontana, 
Past President aiPai e Direttore del Dipartimento 
di studi Economici dell’Università di Padova che 
ha focalizzato il suo intervento introduttivo sul tema 
Il patrimonio industriale in Italia: risorsa culturale e 
sociale da valorizzare.

La ricca documentazione presentata negli 80 
pannelli della mostra testimonia l’enorme diversi-
ficazione di tale patrimonio industriale – ha sotto-
lineato il professor Fontana – e molto è ancora da 
fare in termini di interventi di salvaguardia e di re-
cupero. Come nel caso del polo di Piombino e di 
Porto Marghera, la tutela non può essere disgiun-
ta dall’attivo intervento di recupero e di riuso, co-

struendo progressivamente – secondo una logica 
di sistema – una rete di siti storici industriali va-
lorizzati non soltanto dal punto di vista architetto-
nico, ma soprattutto per il patrimonio immateriale 
di saperi e cultura del lavoro che custodiscono. 
Occorre dunque sviluppare i vari interventi di va-
lorizzazione in una prospettiva di sviluppo locale 
che tenga conto dei forti legami territoriali di cia-
scun manufatto. si è forse esagerato dunque nel 
privilegiare l’aspetto relativo al restauro e al riuso 
architettonico dei beni industriali, in cui spesso i 
macchinari ivi esistenti vengono distrutti o dispersi, 
dimenticando che l’industria nasce soprattutto per 
avviare processi produttivi e di trasformazione dei 
beni, e l’architettura dei manufatti industriali è sem-
pre al servizio delle esigenze produttive specifiche. 
Molteplici sono gli esempi, dal Museo di Garlate, 
che custodisce un patrimonio di macchinari unico 
al mondo come museo del settore della seta, in 
cui l’italia era leader in occidente. vanno dunque 
salvaguardati e valorizzati con un’adeguata do-
cumentazione, conservazione e restauro: le mac-
chine e i macchinari, gli archivi d’impresa, come 
quello ottocentesco del lanificio Lanerossi, i saperi 
tecnico-produttivi. il professor Fontana cita a que-
sto proposito il progetto in corso di realizzazione 
sulle Company town, eseguito con metodologia 
interdisciplinare da attori scientifici e istituzionali. 
seguendo una logica di sostenibilità si determina-
no fattori di sviluppo e processi di rivitalizzazione 
e riterritorializzazione del patrimonio industriale di 
ciascuna regione. al centro di tale processo infatti 
c’è la cultura che fa da tessuto connettivo di tut-
te le manifestazioni d’arte e socio-economiche di 
ciascuna area. Basti l’esempio dei setaioli vicentini 
che furono i committenti del Palladio. a tale pro-
posito i Distretti culturali assicurano una gestione 
sostenibile dei beni in termini di qualità ambientale, 
dei servizi, e dell’insieme di stimoli che vengono 
offerti ai vari livelli.

stimolanti e puntuali gli interventi dei qualificati 
relatori che hanno partecipato. Domenico Bonac-
corsi di reburdone, Presidente di Confindustria 
Catania, nella sua relazione su Le risorse produttive 
in Sicilia: storia e sviluppo economico del territorio 
ha messo l’accento sulle grandi risorse della sici-
lia in termini di materie prime e diversificazione del 
territorio, che storicamente hanno attratto una serie 
di imprenditori stranieri, soprattutto da tutta Euro-
pa: olandesi, inglesi come la Famiglia trewhella, 
con grossi investimenti nel settore della estrazione 
e raffinazione dello zolfo, della viticoltura, della pro-
duzione agrumaria, della pesca e trasformazione 
del tonno, dello sviluppo delle infrastrutture ferro-
viarie, etc. Ha sottolineato come il polo industriale 
di Catania, già alla fine del secolo XiX importante 
snodo ferroviario e marittimo per le esportazioni 
dei prodotti, si fosse caratterizzato per la presenza 
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storica della “città dello zolfo”, luogo di concen-
trazione delle raffinerie di cui ancora oggi molto è 
da recuperare in termini di siti di cui le numerose 
ciminiere e i magazzini esistenti sono testimoni. Ma 
non si limita solo a questo settore la vivacità delle 
attività economiche diffuse in sicilia: la presenza 
delle numerosissime tonnare ne evidenzia un’altra 
di grande rilievo sviluppatasi nel corso di parec-
chi secoli fin dall’antichità (epoca di colonizzazio-
ne greca), e fa notare come purtroppo quasi tutte 
sono oggi in stato di abbandono, come la tonnara 
di santa Panagia nel siracusano, che sebbene re-
staurata, è rimasta in stato di abbandono; l’assen-
za del riuso, della manutenzione e della gestione 
nell’arco di due anni ha lasciato spazio ad atti van-
dalici che l’hanno quasi del tutto distrutta. E con la 
denuncia di questo scempio Domenico Bonaccor-
si di reburdone auspica che si possa attivare una 
sinergia fra Enti pubblici, istituzioni e associazioni 
scientifiche, e privati perché si trovi il modo di de-
terminare una nuova fruizione di questo importan-
tissimo patrimonio.

Gaetano Calabrese, docente presso l’Università 
degli studi di Catania, nel suo intervento su Gli Ar-
chivi d’Impresa: tutela e valorizzazione, ben si ricol-
lega alle tematiche aperte nel corso dei lavori della 
Giornata di studi, focalizzando l’attenzione sulla 
necessità di avviare una fase nuova nella politica 
di salvaguardia e tutela del patrimonio industriale. 
Una particolare attenzione è stata posta alla con-
servazione degli archivi d’impresa, fondamentali 
al fine di tramandare i saperi e la memoria storica 
economica e produttiva relativa al patrimonio in-
dustriale siciliano come risorsa su cui costruire il 
futuro. La documentazione storica relativa alle at-
tività prodotte dalle imprese costituisce infatti un 
patrimonio documentario di straordinaria impor-
tanza: basti citare la rilevante produzione vitivinico-
la delle famiglie inglesi quali Woodhouse, ingham, 
Withaker, e degli imprenditori locali quali i Florio, 
tutti attivi nella sicilia occidentale di fine Ottocen-
to, per comprendere quanto i documenti d’archi-
vio relativi a tali attività siano insostituibili fonti da 
salvaguardare e rendere fruibili. Ugualmente gli 
archivi d’impresa del catanese, l’archivio dell’Ente 
Minerario siciliano, quello della Minera Ciavalotta 
nell’agrigentino, l’archivio di stato di Caltanisset-
ta, in provincia di ragusa l’archivio della Famiglia 
Bruno-Modica di ispica, l’archivio di villa Fegotto 
di Chiaramonte sull’azienda che sviluppò attività 
quali la cerealicoltura, la vitivinicoltura, la produzio-
ne casearia, l’archivio della Famiglia rizza, relativo 
alla tabacchicoltura, ai trasporti marittimi e ferro-
viari, per citare soltanto alcuni di un’innumerevole 
quantità di fondi documentari che, una volta indi-
viduati, necessitano di adeguati interventi di cata-
logazione per favorirne la valorizzazione e la frui-
zione attraverso la costruzione di adeguati sistemi 

di comunicazione. E’ questo un modo per attivare 
sinergie fra Musei, Ecomusei, archivi, realizzando 
nuove forme di rapporto fra museo e territorio e 
modificando il turismo di maniera un po’ scontato 
e piatto in turismo di qualità.

L’architetto Giacomo Leone, nell’illustrare Il re-
stauro delle ex raffinerie dello zolfo a Catania: 
dall’idea al progetto, ha fatto riflettere su quanto le 
pietre parlino, basta saper ascoltare quanto ci pos-
sono rivelare di un manufatto architettonico. ricor-
da quale aspra battaglia negli anni Ottanta del No-
vecento sia stata necessaria per sensibilizzare gli 
enti pubblici alla salvaguardia della cittadella dello 
zolfo e delle raffinerie di Catania. Osserva che la 
costruzione del Palazzo delle Poste ha comportato 
la distruzione del 60% delle raffinerie, così come in-
terventi urbanistici di dubbia validità abbiano can-
cellato importanti testimonianze storiche della città 
produttiva. Grazie alla collaborazione con italia No-
stra si riuscì a intervenire per salvare le Ciminiere, 
ma molto dei macchinari e degli archivi andò di-
strutto, e fra le macerie e i rifiuti fu possibile salvare 
per caso un fondo fotografico con 15 lastre delle 
raffinerie e un registro, risalenti agli anni 1937-38, 
relativi all’esportazione dello zolfo da parte dell’Urs 
(Unione raffinerie siciliane), oggi documento uni-
co. i ruderi delle raffinerie vennero in parte acquisiti 
dalla Provincia di Catania con l’impegno di notevoli 
risorse finanziarie, al fine di risparmiare l’area da 
un ulteriore progressivo degrado che si potè argi-
nare intervenendo sugli strumenti di pianificazione 
urbanistica, cioè sul Piano regolatore particolareg-
giato, approvato dalla regione (CrU) con i singoli 
progetti riuscendo a bloccare gli spazi con la desti-
nazione d’uso a verde pubblico. L’architetto Leone 
ha sintetizzato l’idea che ha animato la sua pro-
gettazione nel concetto del rispetto del segno che 
il rudere rappresenta, e degli elementi ambientali 
e del territorio che ne qualificano il significato e il 
senso, come emerge dalla comparazione delle va-
rie parti del manufatto prima e dopo l’intervento di 
restauro. Purtroppo – ha osservato – l’evoluzione 
urbanistica spesso va nel senso della distruzione 
e della cancellazione dei segni che testimoniano la 
storia della città, come un vecchio pastificio, l’edi-
ficio della Dogana, fabbriche di liquirizia, concerie, 
e come questi tanti altri esempi ancora, distrutti per 
far posto a interventi speculativi. Per progettare il 
recupero di un manufatto come le raffinerie dello 
zolfo di Catania occorre immedesimarsi nella vi-
cenda umana che si svolgeva nelle miniere e nella 
fabbrica per la raffinazione del minerale. Occorre 
dunque considerare il parametro “tempo” da di-
verse prospettive, e tale parametro – ha osserva-
to – oggi si è totalmente modificato, a danno della 
qualità della progettazione che attualmente non è 
più sufficientemente “pensata” per i tempi spesso 
troppo brevi a disposizione. 
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salvatore Di vita, Direttore dell’Ente Parco Mi-
nerario Floristella-Grottacalda, è intervenuto su La 
miniera Floristella: restauro e valorizzazione ed ha 
illustrato la storia della Miniera Floristella a parti-
re dalla cessazione dell’attività estrattiva risalente 
all’1 dicembre del 1986. tutta l’area con i manu-
fatti ivi esistenti caddero in uno stato di progres-
sivo abbandono e anche in questo caso si verifi-
cò la dispersione degli archivi di Palazzo Pennisi. 
La creazione dell’Ente Parco nel 1991 determinò 
un’inversione di tendenza facendo emergere nel 
territorio la riqualificazione dell’intera area minera-
ria che si è inserita nel flusso turistico già determi-
nato dall’interesse culturale per i siti archeologici 
di grande rilievo di Piazza armerina e di aidone. 
La pianificazione degli interventi di restauro e va-
lorizzazione messi a punto dall’Ente Parco ha fatto 
sì che si realizzasse il recupero di alcuni pozzi, del 
palmento della Famiglia Pennisi, proprietaria della 
Miniera, testimonianza di una precedente produ-
zione vinicola nel sito, delle officine, ove oggi è sta-
ta creata una sala conferenze, l’avvio del restau-
ro del Palazzo Pennisi con l’obiettivo di creare un 
Museo della zolfara, e la creazione di un itinerario 
di visita nel sito minerario, attualmente possibile ai 
calcheroni e ai forni Gill, in prospettiva anche attra-
verso alcune delle discenderie praticabili. 

roberto Parisi, vicepresidente aiPai e docen-
te presso l’Università degli studi del Molise, nel 
suo intervento su Il patrimonio industriale a rischio 
e esempi di recupero: le ragioni di una mostra ha 
messo a punto alcune stimolanti riflessioni sul con-
cetto di industria, sulla importanza della conoscen-
za delle tradizioni produttive delle comunità locali. 
Ha sottolineato la centralità del concetto di memo-
ria che sta alla base di qualunque testimonianza 
del patrimonio industriale da recuperare. Ha poi fo-
calizzato l’attenzione sul concetto di riuso del patri-
monio, che appartiene all’uomo in quanto continuo 
divenire ed evolvere nel tempo. ricorda che la i 
Esposizione Nazionale fu organizzata a Firenze nel 
1861 all’interno di un’ex stazione ferroviaria, e che 
ci possono essere diversi approcci alla memoria, 
ma occorre ampliare sempre più la consapevolez-
za dei processi storico-culturali e la responsabilità 
che occorre assumersi a monte dell’idea proget-
tuale per il recupero di un manufatto storico indu-
striale, nell’ottica della sostenibilità culturale. La fi-
nalità didattica della Mostra itinerante si fonda su 
tali concetti per definire cosa vogliamo trasferire 
alle generazioni future.

Maria Carcasio, coordinatrice dell’aiPai sicilia, 
nell’intervento su Il patrimonio industriale in Sici-
lia: prospettive di valorizzazione in conclusione ha 
messo in luce la validità della formulazione dell’En-
te Parco Minerario Floristella-Grottacalda come 
Ente pubblico partecipato dai soggetti istituzionali 
esistenti nel territorio in cui ricade il sito minerario, 

la cui gestione autonoma assicura agilità nelle de-
terminazioni di gestione da assumere, efficacia ed 
efficienza nella realizzazione delle linee di attività 
di volta in volta decise. La stretta interrelazione e il 
collegamento costante dell’ecomuseo al territorio 
sono una garanzia di sviluppo sia sul piano cultu-
rale che socio-economico. il Parco minerario Flori-
stella-Grottacalda è dunque un Museo en plein air 
da difendere e salvaguardare, che può utilmente 
interagire con istituzioni similari esistenti in sicilia 
da mettere in rete, creando così un itinerario stori-
co-antropologico dell’economia dello zolfo.

Con la proiezione di un documentario sul Parco 
Minerario Floristella-Grottacalda Il Paesaggio del-
la Zolfara: la storia e gli uomini di Floristella e del 
film Rosso Malpelo di Pasquale scimeca, ispirato 
alla nota novella di Giovanni verga, entrambi rea-
lizzati a  cura dell’Ente Parco Minerario Floristella-
Grottacalda e dell’assessorato regionale dei Beni 
Culturali e ambientali e della Pubblica istruzione, si 
sono conclusi i lavori della Giornata di studi, intro-
ducendo il pubblico all’inaugurazione della Mostra 
itinerante.

La mostra è stata riproposta presso il Parco Mi-
nerario Floristella Grottacalda a valguarnera, in 
provincia di Enna, nei locali del Palazzo Pennisi, a 
cantiere aperto, dal 20 ottobre al 7 novembre 2010, 
dove – in contemporanea – è stata allestita una Mo-
stra sui Fasci siciliani, ispirata a una ricerca storica 
di Enzo Barnabà e realizzata da Primo Merlisen-
na per farne strumento di conoscenza nelle scuole 
del Piemonte. riproporre la rassegna fotografica in 
terra di sicilia ha promosso una riflessione concre-
ta su uno dei maggiori conflitti sociali dell’italia uni-
ta che nelle aree minerarie dell’isola – come quella 
di valguarnera – ha assunto un particolare rilievo e 
drammaticità. 

anche al Parco Floristella, in occasione dell’inau-
gurazione è stata organizzata il 20 ottobre 2010 
nella sala Conferenze una tavola rotonda sul tema 
L’archeologia industriale in Sicilia: storia, valorizza-
zione e fruizione delle aree minerarie, che ha visto 
coinvolti gli Enti provinciali e comunali, associazioni 
di tipo culturale, esperti e docenti, ma anche molti 
interessati delle comunità locali. il vivace dibattito 
ha attivato sinergie su più livelli finalizzate alla co-
noscenza, alla catalogazione, al recupero e alla va-
lorizzazione del patrimonio industriale dell’isola, di 
indubbio valore culturale e ambientale, con l’idea 
di determinare così una ricaduta economica e so-
ciale sul territorio e il potenziamento di un turismo 
culturale di qualità. 

Ha presieduto i lavori Giuseppe Monaco, Presi-
dente della Provincia di Enna, che ha evidenzia-
to come il territorio provinciale abbia avuto stori-
camente una spiccata vocazione mineraria: basti 
pensare alle miniere di zolfo, ma anche alla zona 
mineraria di Pasquasia per la produzione dei sali 
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potassici, tutte aree da salvaguardare e musealiz-
zare. sottolinea tuttavia l’importanza di una attenta 
programmazione degli interventi secondo un’ottica 
di sistema in modo da valorizzare tutte le aree mi-
nerarie della sicilia, lasciando autonomia di gestio-
ne alle singole istituzioni, ma assicurando un colle-
gamento in rete delle stesse, per una più efficace 
fruizione.

Fabio Bonsignore, Presidente dell’Ente Parco 
Minerario Floristella-Grottacalda, è intervenuto su 
La creazione dell’Ente Parco Minerario Floristella-
Grottacalda e ha illustrato le ragioni di un impegno 
sempre maggiore per la valorizzazione del Parco 
Minerario anche in vista dell’istituendo Distretto tu-
ristico che sta nascendo nel territorio a partire dal-
la venere di Morgantina. segnala l’esistenza della 
proposta di un progetto di legge che prevede una 
riorganizzazione dei siti minerari e dei Musei istituiti 
con la legge regionale n. 17 del 1991, e sottolinea 
l’importanza della continuità di gestione del Parco 
Minerario come garanzia di crescita dell’attività e di 
valorizzazione degli interventi già realizzati.

renato Covino, Presidente dell’aiPai e docente 
presso l’Università di Perugia, nella sua ampia rela-
zione sul Patrimonio industriale fra identità territoriali 
e sviluppo locale ha sottolineato come l’aiPai si im-
pegni oltre che per la tutela anche per la valorizza-
zione del patrimonio industriale ponendosi sempre 
più come interlocutrice degli Enti Locali. Evidenzia 
una crisi di gestione e di riuso del patrimonio cul-
turale e proprio per questo segnala l’importanza di 
puntare sulla salvaguardia delle identità territoriali. il 
paesaggio va visto come palinsesto che raccoglie 
le diverse realtà che compongono il territorio e che 
ne costituiscono una risorsa. il degrado determina 
sempre un costo sociale rilevante, al contrario la 
promozione di aspetti peculiari della storia del ter-
ritorio ne assicura la memoria che rimane radica-
ta soprattutto nelle comunità locali. Ciò costituisce 
un valore aggiunto da mettere a disposizione degli 
operatori culturali e socio-economici per promuove-
re prodotti che vantano una storia e una tradizione.

Dal confronto proposto dal professor Covino 
dell’esperienza della regione sardegna, dove è 
stato istituito un Parco regionale delle Miniere che 
ha assorbito i vari siti minerari dell’isola, determi-
nando una difficile e spesso vanificata gestione 
centralizzata e il caso della toscana, dove invece 
i Parchi Minerari gestiti in autonomia come Musei 
all’aria aperta, sono in rete con successo, emerge 
la proposta di porre i diversi Parchi Minerari della 
sicilia in rete, mantenendone l’autonomia di ge-
stione e di creare un itinerario storico-antropologi-
co: una struttura snella dunque, la sola che possa 
favorire una conoscenza approfondita dell’indu-
stria dello zolfo nel territorio siciliano con la parte-
cipazione delle comunità locali e determinare un 
turismo culturale di qualità senza spreco di risorse 

finanziarie pubbliche, ma soprattutto una rete che 
possa coinvolgere le nuove generazioni che così 
avrebbero la possibilità di progettare il futuro sol-
tanto a partire dalle proprie radici storiche e cultu-
rali. Perché salvaguardare l’identità del territorio? 
Perché puntare allo sviluppo locale? Perché non 
a caso, come per esempio nella realtà dei distret-
ti industriali, la difesa dell’identità culturale locale 
favorisce la coesione sociale e la governabilità del 
territorio. 

Molto interessante la presenza e il contributo al 
dibattito dei sindaci dei Comuni di Enna, Paolo Ga-
rofalo, di Piazza armerina, Fausto Nigrelli, di val-
guarnera, sebastiano Lenza, e di aidone, Filippo 
Gangi, che hanno sottolineato sostanzialmente co-
me le risorse culturali e il patrimonio industriale dei 
rispettivi territori siano in relazione al miglioramento 
della ricettività turistica e delle infrastrutture viarie, 
come la costituzione del distretto turistico possa 
favorire questo processo.

salvatore Di vita, è intervenuto su La miniera Flo-
ristella: restauro e valorizzazione e ha ricordato che 
l’input per la salvaguardia e la valorizzazione del 
sito minerario è partito proprio dal territorio di val-
guarnera, dove negli anni settanta del Novecento 
alcuni intellettuali “pionieri” come l’ingegner trapa-
ni, il dottor amato e l’architetto Leone hanno pro-
mosso incontri e dibattiti proprio su questi temi. 
Oggi il Parco Minerario è una realtà, si avvale di 
un Comitato tecnico-scientifico presieduto dal so-
printendente ai beni culturali di Enna ed ha al suo 
attivo una serie di progetti: la creazione del Museo 
della civiltà mineraria (linea di finanziamento PO-
FEsr 2007-2013); il recupero di due discenderie 
(Pit); la creazione di un infocenter quale porta di 
ingresso al Parco; l’attivazione di una convenzione 
con l’Università di Catania per la realizzazione di 
studi sull’aspetto botanico nell’area del Parco; l’at-
tivazione di una convenzione con l’Università degli 
studi di Bologna per la realizzazione di uno studio 
speleologico del Parco Minerario; l’adesione al Di-
stretto rocca di Cerere Geopark; la convenzione 
con l’aiPai sicilia per la promozione di iniziative di-
vulgative e didattiche.

Primo Merlisenna, curatore della mostra I Fasci 
Siciliani, ne sottolinea l’aspetto didattico utile per 
determinare una proficua interazione con le co-
munità locali, e Enzo Barnabà, scrittore e storico, 
ricorda quanto sia stata determinante la partecipa-
zione degli operai delle miniere di zolfo al movi-
mento dei Fasci siciliani e come in quel periodo 
si siano formate le prime strutture organizzate dei 
lavoratori e si sia determinata una forte coesione 
sociale per migliorare le condizioni economiche e 
sociali di lavoro.

Giuseppe Caramma, docente all’Università di 
Catania, nella sua relazione su Prometeo in Sici-
lia: le vicende dell’industrializzazione nell’entroterra 
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isolano evidenzia come con l’unità d’italia si sia de-
terminato un maggiore divario fra Nord e sud dove 
si è sacrificato proprio il processo di industrializza-
zione già avviato in precedenza, e analizza il rap-
porto fra storia e letteratura e in particolare come 
la realtà della zolfara con le condizioni disumane e 
primitive di lavoro ivi esistenti e che l’hanno carat-
terizzata abbiano ispirato letterati come Giovanni 
verga, Luigi Pirandello e Leonardo sciascia.

Maria Carcasio in conclusione, d’accordo con 
quanto esplicitato nelle precedenti relazioni e nel 
corso degli interventi, evidenzia l’importanza della 
creazione di un itinerario storico-antropologico del-
le zolfare e di mettere in rete le istituzioni e i parchi 
minerari oggi esistenti nell’isola, propone dunque 
che si intervenga presso le sedi competenti del 
Governo della regione siciliana per respingere il 
Disegno di legge n. 603 che alcuni parlamentari 
e associazioni come Legambiente col programma 
salvalarte hanno presentato in questi giorni col ti-
tolo: Istituzione del Parco geominerario delle zolfare 
siciliane. si tratta di una proposta che nell’istituire 
il suddetto parco, all’art. 4 determina la soppres-
sione dell’attuale Ente Parco Minerario Floristella-
Grottacalda. tale disegno di legge vorrebbe inclu-
dere in un unico Ente di nuova costituzione – con 
quali fondi non è specificato... – le seguenti real-
tà già identificate con la L.r. n. 17 del 15 maggio 
1991: il Parco Minerario Floristella-Grottacalda, in 
provincia di Enna; il Museo regionale delle Minie-
re, in provincia di Caltanissetta, con sede nelle mi-
niere di Gessolungo, La Grasta e trabia-tallarita; 
il Museo regionale delle Miniere di agrigento con 
sede in Ciavolotta; la Miniera-Museo di Cozzo Disi. 
E inoltre: il Museo e Parco archeologico industria-
le della zolfara di Lercara Friddi, già previsto dalla 
Legge regionale n. 15 dell’11 maggio 1993; il ter-
ritorio delle due “zone B” della miniera trabonella 
e della miniera Giumentaro della riserva Naturale 
Orientata di Monte Capodarso e valle dell’imera 
Meridionale. E’ del tutto evidente che l’amplissima 
perimetrazione dell’istituendo nuovo parco minera-
rio regionale già di per sé costituisce un concreto 
ostacolo alla gestione efficiente ed efficace del ter-
ritorio e dei beni culturali industriali ivi inclusi: man-
canza di risorse finanziarie e di personale adeguato 
per numero e per qualifiche poi renderebbe inge-
stibile la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione 
dell’importante patrimonio culturale ivi esistente 
che certamente non potrebbe essere lasciato alla 
vigilanza soltanto del Personale del Corpo Foresta-
le della regione siciliana (forse si vuole riforestare 
tutta l’area delle ex miniere di zolfo?).

Le finalità varie e molto diversificate indicate 
all’art. 2 del disegno di legge in parola e la struttu-
razione di segno marcatamente burocratico e cen-
tralistico degli organi di gestione del nuovo Parco 
fanno pensare piuttosto a una strumentalizzazione 

delle tematiche relative alla storica attività minera-
ria relativa all’estrazione dello zolfo in sicilia per 
obiettivi che sembrerebbero allontanarsi da quelli 
di una reale e concreta attività di potenziamento 
delle strutture già esistenti e che hanno di già in 
corso di realizzazione importanti interventi di recu-
pero e valorizzazione delle aree di competenza. il 
risultato sarebbe – alla luce dell’esperienza di pre-
cedenti similari iniziative – quello di creare un nuo-
vo Ente con un organo di gestione “pachidermico” 
di difficilissima funzionalità per la composizione più 
“politica” che tecnica dei suoi membri fra i quali le 
Comunità locali avrebbero – fra l’altro – limitatissi-
mo spazio (soltanto tre rappresentanti per un’area 
così vasta!).

invita pertanto tutti i soci e simpatizzanti dell’ai-
Pai a sottoscrivere un appello affinché sia respinto 
il suddetto disegno di legge, e sia assicurata inve-
ce la funzionalità e la continuità dell’attuale Ente 
Parco Minerario Floristella-Grottacalda e delle altre 
istituzioni similari che soltanto con un’attenta pro-
gettazione tecnico-scientifica possono creare un 
Museo diffuso vivo e un itinerario storico-antropo-
logico delle zolfare sul territorio dell’isola che com-
prenda tutti i parchi minerari della sicilia. iniziativa, 
questa, di sicura ricaduta sul piano economico, 
socio-culturale e turistico per tutto il territorio della 
regione siciliana.

Per favorire la fruizione più ampia della mostra 
itinerante è stata curata con successo un’attività 
di sensibilizzazione degli istituti scolastici e delle 
Università con l’obiettivo di favorire l’approfondi-
mento dei temi trattati nella mostra la cui validità 
didattica è stata confermata dal riscontro di pub-
blico. sono state realizzate infatti una serie di vi-
site guidate gratuite rivolte alle scolaresche dei  
vari livelli di istruzione media inferiore e superiore, 
che sono affluite numerose da tutta l’isola: l’istituto 
tecnico per Geometri “Filippo Parlatore” di Palermo, 
l’iPssia di Piazza armerina, l’istituto Comprensivo 
De santis di Catania, l’istituto d’arte di Enna, per 
citarne soltanto alcuni. visto il successo ottenuto, la 
mostra è stata prorogata fino al 30 novembre 2010.

La proiezione quotidiana del documentario sul 
Parco Minerario Floristella-Grottacalda Il Paesag-
gio della Zolfara: la storia e gli uomini di Floristella e 
del film Rosso Malpelo di Pasquale scimeca, che 
ha fatto parte integrante dell’itinerario di visita al-
la mostra, ha suscitato un’intensa partecipazione 
delle nuove generazioni e una presa di coscien-
za delle problematiche umane e sociali connesse 
all’economia dello zolfo in sicilia.

Uno stand dedicato alle pubblicazioni scienti-
fiche che sono state prodotte a livello nazionale 
sul patrimonio archeologico industriale ha messo 
a disposizione del pubblico interessato materiali 
scientifici e pubblicazioni per ulteriori approfondi-
menti e studi.
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a cura di Foscara Porchia

Venezia città industriale: 
trent’anni di interventi 
e sperimentazioni nelle 
pratiche di riuso
Venezia, 19-20 novembre 2010

il convegno, organizzato dall’associazione ita-
liana per il Patrimonio archeologico industriale 
(aiPai), in collaborazione con l’Università iUav di 
venezia, l’Università di Padova, il Centro interna-
zionale Città d’acqua e con il patrocinio del Co-
mune di venezia e della soprintendenza per i Beni 
architettonici e Paesaggistici di venezia e Lagu-
na, si è svolto grazie al contributo degli sponsor 
– ikosCostruzioni e secco sistemi – e al supporto 
organizzativo di iMPact srl, spin-off dell’Universi-
tà di Padova che offre servizi volti alla conoscen-
za, recupero e valorizzazione del patrimonio indu-
striale e culturale.

Le due giornate di studio hanno voluto fare il 
punto su trent’anni di recuperi di aree ed edifici in-
dustriali a venezia, per mettere a confronto le di-
verse esperienze e le differenti procedure di attua-
zione e modalità di recupero, al fine di ricavare utili 
indicazioni nell’ambito di buone e cattive pratiche, 
da proporre in un contesto più ampio di riflessione 
sulle modalità di intervento e di valorizzazione del 
patrimonio industriale, in tutte le sue componenti. 

La prima giornata si è svolta sotto forma di con-
vegno, articolato in due sessioni con tavola ro-
tonda finale di discussione. Dopo un saluto isti-
tuzionale dell’Università iUav di venezia che ha 
ospitato l’evento, i lavori sono stati aperti dal pro-
fessor Giovanni Luigi Fontana e da una relazione 
introduttiva del professor Franco Mancuso, idea-
tore del progetto. Egli, infatti, era stato tra i prota-
gonisti anche della mostra e dalla pubblicazione 
Venezia città industriale, realizzati nel 1980, che 
rivelarono questo importante aspetto della realtà 
storico-urbanistica della città, e che diedero il via 
ad una ricca attività di restauri e riutilizzi di que-
sto patrimonio, nella quale non di rado si è ac-
cettata la sfida del recupero seppure parziale dei 
manufatti esistenti, tanto da far considerare vene-
zia come uno straordinario Laboratorio che non 
ha eguali in italia. Questo convegno, a trent’an-
ni di distanza, ha voluto presentare, nella prima 
sessione, un confronto tra la situazione dei i siti 
all’epoca della loro schedatura nel libro – per la 

Venezia città industriale: 
trent’anni di interventi 
e sperimentazioni 
nelle pratiche di riuso
Due giornate di studio 
e un confronto 
a livello europeo

venezia,
19-20 novembre 2010
iUav - auditorium del 
Cotonificio veneziano
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maggior parte abbandonati o in via di dismissio-
ne – e la loro situazione attuale. seguendo una 
traccia condivisa sono stati quindi illustrati i 5 
contesti veneziani in cui si concentrano la gran 
parte degli interventi: Cannaregio (relatori Cristi-
na Morandi e Foscara Porchia), santa Marta e 
san Basilio (relatori Mauro Marzo, Margherita va-
nore, Gianna riva), Giudecca (relatori Francesco 
Calzolaio e Marco Borghi), Murano (relatore Mas-
simo Gin) e arsenale (relatori Claudio Menichelli 
e Marco Montagnini). 

il quadro che ne è uscito ha dato un’idea 
dell’interesse e ricchezza della tematica, mo-
strando gli stessi siti della pubblicazione ormai 
quasi totalmente recuperati per gli usi più svariati: 
case pubbliche a sacca Fisola, alla Giudecca e 
nell’ex saffa a Cannaregio; case private alla ex 
Junghans, con qualche servizio per la città e per 
l’università; sedi per l’università all’ex Macello, 
all’ex Cotonificio veneziano e agli ex Magazzini 
Ligabue; attrezzature per la cantieristica minore 
all’ex CNOMv; luoghi per ospitare aziende arti-
gianali e di servizio all’ex Herion; la nuova Citta-
della della Giustizia nell’ex manifattura tabacchi; 
la destinazione turistica dell’ex Mulino stucky, 
ora sede di un lussuoso albergo. La panoramica 
è stata completata anche dai recuperi effettuati 
all’arsenale, sito che la pubblicazione del 1980 
aveva deliberatamente non affrontato.



131conVegni e mostre

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

La sessione pomeridiana si è aperta con con-
fronto a livello europeo e la presentazione del 
recupero e riuso dell’ex cotonificio spinning Mill 
di Lipsia, trasformato in un luogo unico per l’ar-
te contemporanea e la cultura. L’intervento è sta-
to presentato dal suo promotore, dottor Bertram 
schultze, e fa parte di un progetto europeo più 
ampio denominato Second chance. From indu-
strial Use to Creative Impulse di cui il Comune 
di venezia e la società arsenale spa sono part-
ner, con il tema di utilizzo a fini di spazio espo-
sitivo della torre di Porta Nuova dell’arsenale di 
venezia.

E’ quindi seguita una tavola rotonda che ha vi-
sto discutere esponenti di diverse università, delle 
istituzioni locali, della componente imprenditoria-
le, al fine esaminare la tematica sotto i vari punti 
di vista: urbanistico, architettonico, istituzionale, 
tecnico, ecc.

La seconda giornata e stata organizzata come 
itinerario guidato in alcuni dei luoghi illustrati du-
rante il convegno. La visita è cominciata dall’ar-
senale nord dove, accompagnati dall’architetto 
Claudio Menichelli, si è proceduto ad un itinerario 
attraverso le tese riutilizzate per attività scientifi-
che e di ricerca (dai primi interventi effettuati da 
thetis alla metà degli anni ’90 fino ai più recenti 
del CNr), quindi all’area dei Bacini di Carenag-
gio riorganizzata per la manutenzione del siste-

ma Mose di regolamentazione delle maree, per 
passare agli interventi promossi dalla società ar-
senale, in particolare con il recupero (ancora in 
fase di cantiere) della torre di Porta Nuova. Con-
cluso il giro all’arsenale un vaporetto gentilmente 
messo a disposizione dei convegnisti ha portato 
il gruppo alla Giudecca, dove si è visitato il Mo-
lino stucky (ora Hilton) e si è proseguito per una 
“passeggiata patrimoniale” guidata dal dottor 
Marco Borghi, direttore dell’ivEsEr (istituto ve-
neziano per la storia della resistenza e della so-
cietà contemporanea), che si è conclusa nell’area 
ex Junghans.

Queste giornate di studio hanno voluto essere 
uno spunto per aprire una serie di riflessioni: sul-
la città di venezia e sulle sue trasformazioni, sul 
sempre problematico nesso tra memoria e riuso, 
sull’evoluzione della sensibilità verso le tematiche 
relative alla conservazione del patrimonio indu-
striale ed ai differenti approcci e tecniche d’inter-
vento. L’interesse suscitato permette di ipotizzare 
un seguito all’iniziativa per ulteriori approfondi-
menti sulle tematiche affrontate.

1. venezia. arsenale, nuova 
sede del CNr nelle tese delle 
Novissima, 2010 (foto Foscara 
Porchia).
2. venezia. Panoramica 
dell’isola della Giudecca dalla 
terrazza del Molino  
stucky, in primo piano la 
Birreria Dreher, 2010 (foto 
Foscara Porchia).
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La riflessione sul valore culturale e documenta-
le della fotografia in italia è ancora ferma a uno 
stato di elaborazione teorica decisamente arretra-
to rispetto alle esperienze condotte in altri paesi 
europei. L’archeologia industriale non fa eccezio-
ne sotto questo punto di vista. si fa fatica a trova-
re pubblicazioni del settore con corredi fotografici 
puntuali e strutturati a un livello pari a quello del-
la ricerca storiografica. Le foto storiche vengono 
spesso pubblicate senza riferimenti all’autore o 
all’archivio di provenienza, mentre, per quanto ri-
guarda le campagne fotografiche realizzate ex no-
vo la situazione è anche peggiore. è esperienza 
comune di chiunque lavori a progetti di censimen-
to, catalogazione, ricerca storica, che la parte re-
lativa alla fotografia sia la più sottovalutata in fase 
di programmazione. si tende a considerare la foto-
grafia come l’elemento sul quale massimizzare il ri-
sparmio, affidando lo svolgimento della campagna 
a persone prive di competenze tecniche le quali 
spesso non sono neanche retribuite. Fortunata-
mente non tutto il panorama degli studi di arche-
ologia industriale si svolge in questo contesto di 
approssimazione fotografica, ma comunque una 
larga parte di esso si.

a fianco a questo livello, che diremo istituzio-
nale, di scarsa considerazione delle peculiarità 
dell’immagine fotografica, esiste un livello ope-
rativo portato avanti da non addetti ai lavori che, 
in maniera non istituzionale e al di fuori di una 
definita metodologia di lavoro storico, svolgono 
campagne fotografiche intensive su siti abban-
donati col solo fine di documentare lo stato delle 
cose e preservare la memoria storica dei luoghi 
dell’industria. 

i risultati di queste esplorazioni si trovano in in-
ternet, in comunità di condivisione e scambio che, 
attraverso il passaparola, svolgono attività di rico-
gnizione sul territorio con una capillarità spesso 
sconosciuta alle istituzioni stesse. il fenomeno è 
ramificato a livello internazionale e coinvolge grup-
pi da tutta Europa in una reciproca interazione. Ci 
sono così gruppi di ragazzi che dalla Germania, 
dal Belgio, dalla Francia, dall’inghilterra, dalla Po-
lonia, dai principali paesi europei, vengono in italia 
per fotografare i monumenti della nostra industria. 

Di riflesso, dall’italia partono gruppi per fotografare 
le vestigia della ruhr, le miniere del Belgio, i grandi 
molini francesi.

Le due principali esperienze in italia sono quel-
le condotte da Marcello Modica e Maurizio Nimis, 
entrambi della provincia di Milano. animati da una 
pervicace passione per l’esplorazione di aree ab-
bandonate e guidati da un forte spirito etico, i due 
hanno dato vita, con approcci, motivazioni e risul-
tati differenti, alla creazione e divulgazione di un 
enorme archivio fotografico della memoria indu-
striale del nostro Paese.

Marcello Modica ha iniziato la sua attività diver-
si anni fa su ispirazione del “panorama” che ve-
deva fuori dalla finestra di casa, cioè la sNia di 
varedo, colosso dell’industria chimica abbando-
nato da decenni e costantemente al centro di mai 
risolte ipotesi di recupero, che vanno da proget-
ti di musealizzazione ad operazioni di semplice 
immobiliarizzazione.

Negli anni, l’archivio personale di Modica è cre-
sciuto notevolmente, arrivando a comprendere 
centinaia di siti su tutto il territorio nazionale, oltre 
alle campagne fotografiche svolte in Belgio, Ger-
mania, Francia, Polonia, svizzera e in altri paesi 
europei. Parte di questo archivio è visibile nel suo 
sito web personale. L’attenzione di Modica, il fuoco 
della sua attività, si rivolge soprattutto ai processi 
produttivi e quindi ai macchinari, motivo per cui dif-
ficilmente nel suo archivio trovano spazio i grandi 
scheletri abbandonati. Un serio percorso di studio 
dei processi produttivi stessi, chimici, siderurgici, 
tessili, alimentari, costituisce il sottotesto teorico 
della ricerca di Modica e ne informa l’oggetto della 
produzione fotografica. il suo sito propone, per al-
cuni dei luoghi presentati, brevi resoconti storici, i 
quali, insieme alla galleria fotografica, spesso suc-
cinta, rappresentano, in realtà, solo una piccola 
parte della ricerca svolta. è un archivio che attende 
ancora di essere pubblicato e proposto all’atten-
zione pubblica, a causa della mancata selezione 
dei giusti canali divulgativi. 

a questo proposito, anni fa, Modica ha dato vita 
a Lost Italy, che nel tempo è diventata la princi-
pale comunità internet italiana dedicata ai luoghi 
abbandonati. L’idea su cui si fondava Lost Italy, 
nel momento della sua nascita, era di creare una 
comunità di persone interessate alla fotografia 
di luoghi abbandonati, sparsa su tutto il territorio 
nazionale, per costituire un database dei luoghi e 
del loro stato. Una prima bozza di archivio è sta-
ta costituita da Modica relativamente alla regione 
Lombardia. i vari data-base regionali si sarebbero 
dovuti implementare grazie agli utenti e alle loro 
esplorazioni nei rispettivi territori di appartenenza, 
secondo una logica nota ai social network, cioè at-
traverso la costante circolazione delle informazioni 
e il loro continuo aggiornamento. Negli anni lo spi-
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rito iniziale si è smarrito e Lost Italy è diventata una 
comunità viziata da eccessi di autoreferenzialità, 
nella quale le informazioni, anziché essere libera-
mente condivise, sono finite per diventare merce 
di scambio tra utenti. si è affermata, cioè, una cor-
rente votata alla fotografia come mezzo espressivo 
e quindi potenzialmente remunerativo, in opposi-
zione a chi intendeva la fotografia come strumento 
per l’illustrazione e la divulgazione, nell’ottica della 
promozione di un’attività di prevenzione e tutela. 
inoltre, non tutti gli iscritti al forum svolgevano atti-
vità di ricerca, attingendo soprattutto al lavoro de-
gli altri. Per questo motivo, da alcuni mesi, Modica 
ha abbandonato la sua “creatura”, dissociandosi 
dal suo attuale indirizzo.

La ricerca di Maurizio Nimis si svolge, invece, su 
un binario differente da quello di Modica, con un 
approccio “diverso e complementare”, secondo le 
parole dello stesso Nimis. Meno attratto di Modi-
ca dalle vestigia dei macchinari e più sensibile alle 
suggestioni dell’abbandono come forma espressi-
va, legata anche ad altri mezzi comunicativi, Nimis, 
attraverso il suo sito web, ha costituito un catalogo 
dei luoghi abbandonati che, attraverso la restitu-
zione dello stato di decadenza, sembra voler ri-
chiamare l’attenzione sulla dignità di un passato 
industriale che spesso si tende a rimuovere dalla 
memoria collettiva, insieme al suo valore estetico. 
Nel sito di Nimis trova spazio, accanto alle nume-
rose gallerie fotografiche di luoghi di quasi tutta 

1. Gorno (Bergamo). Laveria 
di riso, sala celle, 2009 (foto 
Maurizio Modica) 
2. Cairate (varese).Cartiere 
viMa, interno, 2009 (foto 
Maurizio Nimis)
3. sesto s. Giovanni (Milano). 
accierie Falck, 2010 (foto 
Maurizio Nimis).
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l’Europa, anche una sezione dedicata ai video, do-
ve si propone un interessante connubio tra ripre-
se di luoghi dismessi e musica industriale. Nimis, 
infatti, si muove su un territorio vicino alla cultura 
underground, essendo anche amministratore di 
una webzine (l’equivalente odierno delle vecchie 
fanzine, ciclostilate o fotocopiate, che circolavano 
nei ristretti ambienti degli appassionati del gene-
re grazie a improvvisati circuiti distributivi), di un 
blog, di una pagina di Myspace, una di Flickr, di un 
canale di Youtube, in una ipertrofica e difficilmente 
classificabile commistione di interessi, che gravita-
no intorno all’immaginario della civiltà industriale. 
attraverso il suo sito non è possibile risalire all’ubi-
cazione dei luoghi mostrati, dei quali non viene for-
nita alcuna indicazione, se non la nazione di ap-
partenenza. raramente, inoltre, vengono mostrate 
foto di esterni. L’anonimato dei luoghi è una scelta 
controversa, condivisa da larga parte dei membri 
di queste comunità. Lo scopo principale, almeno 
nei casi più avvertiti, è quello di tutelare i luoghi 
da un’eccessiva esposizione. L’elevato numero di 
persone interessate a questo tipo di esplorazione 
produce, infatti, una sorta di caccia all’abbandono 
nella quale, i luoghi più suggestivi divengono meta 
di continue esplorazioni. è accaduto così con la 
sNia di varedo, la innocenti di Milano, il cemen-
tificio Pesenti di alzano Lombardo, la distilleria di 
Ferrara, la Lanerossi di schio, la Montedison di 

Marghera e con molti altri siti industriali. va anche 
considerato il caso, molto attuale e delicato, dei 
ladri di rame ed altri metalli, i quali trovano in que-
sti luoghi delle autentiche miniere a cielo aperto di 
materiale da rivendere. Lo stesso Modica racconta 
di aver visto delle persone entrare illegalmente alla 
sNia con furgoncini, per uscirne dopo alcune ore 
con i cassoni carichi di pezzi di metallo.

in riferimento alla tutela dei luoghi, proprio Ni-
mis si è fatto promotore di un’azione di salvataggio 
della centrale idroelettrica di Crespi. La centrale, 
incredibilmente non vincolata, era da tempo vitti-
ma di furti di ogni genere, da parte di ladri in grado 
di smontare e sottrarre diverse parti dei macchina-
ri. Dopo alcuni contatti andati a vuoto con diver-
se istituzioni, Nimis ha trovato un riferimento nel-
la sede bergamasca di italia Nostra, con la quale 
ha intrapreso un’opera di sensibilizzazione, che 
ha portato a una più stretta sorveglianza del luo-
go da parte della soprintendenza e dei carabinie-
ri. L’azione di tutela si è conclusa con una mostra 
fotografica dedicata alla centrale, con le immagini 
dello stesso Nimis.

Come Modica, anche Nimis è molto attivo in 
forum di informazione sullo stato dell’abbando-
no. ancora una volta, però, queste esperienze si 
sono rivelate fonte di disillusione e per le stesse 
ragioni di Lost Italy, Nimis, come Modica, ha po-
lemicamente preso le distanze dai forum. i riferi-

4. varedo (Milano). 
sNia viscosa, centrali 

termoelettriche a carbone, 2009 
(foto Marcello Modica). 

5. alzano Lombardo (Bergamo). 
Cementificio Pesenti, forni 

verticali, 2007
(foto Marcello Modica).
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WEBGraFia MiNiMa (elenco limitato all’italia)

http://www.st-al.com sito personale di Marcello Modica.
http://www.derelicta.net sito personale di Maurizio Nimis.
http://lostitaly.forumcity.it forum di Lost Italy (accesso solo su iscrizione).
http://gfe.forumfree.it forum del Gruppo Fotografico di Esplorazione (accesso solo su iscrizione).
http://www.urbexit.net forum di Urban Exploration Italy (accesso solo su iscrizione).
http://www.edificiabbandonati.com collettiva di fotografi dell’abbandono.
http://www.alexelli.net sito personale di Alessandro Elli.
http://lnx.indipendentemente.org/alfredoGigliotti sito personale di Alfredo Gigliotti (vedere la sezione 
invisible cities).
http://www.scritturascomposta.it sito personale di Daniele Campi Martucci.

menti sono al Gruppo Fotografico di Esplorazione 
e a Urbexit (contrazione di Urban Exploration Italy). 
Da questi siti si accede a un numeroso elenco di 
pagine web che raccolgono vasti campionari foto-
grafici di relitti industriali.

il mondo descritto è per sua natura frammentario 
e non sempre all’altezza delle situazioni. Nel com-
plesso, infatti, prevale una diffusa omogeneità lin-
guistica, che punta ad esasperare l’immagine fo-
tografica attraverso un uso intensivo di maschere 
di contrasto e di saturazione, con una certa predi-
sposizione per i grandangoli estremi. Ne vengono 
fuori immagini eccessive, ridondanti di informazio-
ni, il cui scopo appare più quello di stupire, che 
quello di documentare. il difetto che sta alla base 
di questo variegato mondo è la mancanza di una 
solida base teorica e linguistica, sia in riferimento 
alla fotografia, sia rispetto alla storia dell’industria. 
La fotografia regredisce, così, a uno stadio di stu-
pore, che ne disconosce la dirompente forza rap-
presentativa. all’osservatore esterno si delinea un 
mondo autoreferenziale, dove tutti si conoscono 
e comunicano in virtù di un metalinguaggio a loro 
noto, che allude ad ogni nuovo luogo fotografato 
come ad un trofeo conquistato. è questo l’aspetto 
deteriore dell’esplorazione dei luoghi abbandona-
ti. se nelle ricerche di Modica e Nimis si afferma un 
principio etico di rispetto dei luoghi e una tensione 
volta alla loro salvaguardia, in molti dei personaggi 

che freneticamente fotografano ogni anfratto di ab-
bandono industriale e non solo industriale, sembra 
prevalere, invece, una certa spensieratezza che ra-
senta l’indifferenza. L’industria abbandonata non 
è più la traccia di dolorosi passaggi storici, ma un 
grande “luna park” colorato portatore di facili lan-
guori estetici.

6. schio (vicenza).z Lanerossi, 
centrale elettrica, 2010 (foto 
Maurizio Nimis).
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Il sito industriale di adolfo Colosso 
a ugento tra storia e patrimonio
di antonio Monte e ilaria Montillo
CraCE, Perugia 2009, pp. 230, euro 15,00
isBN 978-88-6379-004-7

Questo volume costituisce una nuova tappa nel percor-
so di catalogazione del patrimonio industriale della Puglia 
intrapreso dal CNr-iBaM (istituto per i beni archeologici e 
monumentali) di Lecce e dalla sezione regionale dell’aiPai 
(si veda, in tal senso, la scheda sul patrimonio industria-
le e in particolare sulle fabbriche del vino di san Pietro 
vernotico, pubblicata nel n. 5 di “Patrimonio industriale”). 
in collaborazione con l’assessorato al Mediterraneo della 
regione Puglia e con l’assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Ugento, antonio Monte e ilaria Montillo, utilizzando la 
scheda di rilevazione predisposta dalla regione Umbria, 
presentano il patrimonio industriale della città di Ugento, 
nella terra d’Otranto, costituito dall’ampio ed articolato sito 
produttivo creato da adolfo Colosso, un nobile proprieta-
rio terriero del salento, negli ultimi anni del XiX secolo.
L’importanza di questo complesso industriale si può ri-

levare dall’insieme delle manifatture che lo compongono: 
un enopolio, un oleificio, un mulino, un sansificio e un sa-
ponificio (queste ultime lavorazioni vengono intensificate 
tra il 1945 e il 1947), attivi fino agli anni sessanta del Nove-
cento. si tratta di una struttura che ben evidenzia le carat-
teristiche dello sviluppo economico di questa porzione del 
territorio pugliese, favorito dalle capacità d’innovazione di 
alcuni esponenti del notabilato locale e dalla diffusione di 
piccole e medie imprese impegnate nella trasformazione 
dei prodotti dell’agricoltura.
adolfo Colosso è un ragguardevole esponente del ceto 

dirigente di Ugento: consigliere e deputato provinciale, 
rappresentante della Provincia di Lecce nell’amministra-
zione dell’acquedotto Pugliese, nel 1901 viene eletto sin-
daco della città, sostituendo il fratello Massimo. Dopo aver 
conseguito il diploma in scienze agrarie a Portici, istituto 
nel quale si formano numerosi degli esponenti più avanza-
ti ed “illuminati” del mondo agrario dell’italia meridionale, 
egli torna nella sua città con il chiaro intento di occuparsi 
delle proprietà terriere di famiglia, introducendo una se-
rie di innovazioni, sia nella conduzione dei fondi, sia nelle 
colture. Come ben dimostra Franco antonio Mastrolia nel 
saggio dedicato, all’interno del volume, proprio alla po-
liedrica figura di adolfo Colosso, quest’ultimo non si pre-
senta soltanto come un imprenditore agrario, interessato 
anche all’allevamento, attento ad una produzione olearia 
e vinicola di qualità, ma come un vero “modernizzatore” 
che cerca di favorire la meccanizzazione dell’agricoltura, 
l’introduzione dei concimi chimici, l’impianto di centrali 
elettriche alimentate da motori ad olio e l’ampliamento, 
in accordo con le amministrazioni pubbliche, delle aree 
interessate dagli interventi di bonifica. in sostanza, un 
uomo “nuovo”, rispetto agli equilibri economici e sociali 
del salento, desideroso di “rompere” con l’immobilismo 
del passato e degli altri proprietari terrieri. Come sottolinea 
Mastrolia, adolfo Colosso “è da inserire tra i grandi pionieri 
del risorgimento agrario pugliese e meridionale, meritevo-
le di altre ricerche da parte degli studiosi”.
il progetto dell’enopolio viene ufficialmente presentato 

nel 1900 in due occasioni: a Parigi per l’Esposizione Uni-
versale e a Napoli per l’Esposizione di igiene. successi-
vamente, viene realizzato l’oleificio, mentre l’intera gam-
ma dei prodotti delle sue aziende, nei primi decenni del 
secolo, riceve numerosi premi e continui riconoscimenti 
nelle più prestigiose fiere internazionali. il successo delle 
aziende Colosso, evidenziato dall’assegnazione di nuovi 
riconoscimenti, continua anche negli anni trenta, quando 
la guida delle imprese è assunta dai figli di adolfo, fino alla 
progressiva dismissione degli impianti, avvenuta attraver-
so diverse fasi, nel secondo dopoguerra.
il volume contiene anche un interessante e valido pro-

getto di recupero e riuso degli opifici per la costituzione di 
un polo museale, in grado di “offrire idonei strumenti per 
lo studio e la conoscenza della storia dell’industria […] e 
dei rapporti che l’hanno legata allo sviluppo economico 
e sociale della città”. Del resto, proprio per l’importanza 

rivestita, per Ugento, dal sito industriale di adolfo Colosso, 
è impensabile un museo che non tenga conto, nei suoi 
percorsi espositivi, della vecchia realtà produttiva del suo 
contenitore. in questa prospettiva, la principale funzione 
di un polo museale dedicato alle attività industriali, nella 
sua dimensione di luogo della conservazione e della co-
noscenza, al contempo ricco di testimonianze (all’interno 
degli edifici sono ancora presenti macchine, utensili, arre-
di, attrezzature), diventa quella di “essere fonte parlante 
dello sviluppo economico, chiave di interpretazione, di let-
tura, e di comprensione per la storia economica e sociale 
di un paese”. Queste riflessioni, del tutto condivisibili, oltre 
ad antonio Monte, si devono a Claudio Bottazzo, autore 
di una tesi di laurea sulla riqualificazione dell’Enopolio di 
Ugento, discussa allo iUav di venezia nell’anno accade-
mico 1996/97.
La scelta del sito industriale di antonio Colosso, per la 

definizione di un nuovo spazio capace di alimentare rin-
novate forme di socializzazione, ma anche in grado di ac-
compagnare la crescita economica e culturale della città, 
si deve proprio alla sua configurazione di area dismessa 
collocata in pieno centro storico. il complesso, quindi, pre-
senta grandi potenzialità di recupero, nell’ambito di una 
più generale riqualificazione dell’intera città. in questa pro-
spettiva, mantenendo l’impianto originario di tutti i corpi 
di fabbrica, il progetto di riuso presentato nel libro, oltre 
alla costituzione di un museo enologico e dell’olio, preve-
de anche l’apertura di un museo archeologico nel quale 
riunire l’intera collezione comunale, di una biblioteca e di 
un centro di documentazione sull’industria alimentare del 
Capo di Leuca e di un auditorium polifunzionale con sala 
conferenze, cinema e teatro. accanto al polo museale è 
prevista una nuova area produttiva, composta da un al-
bergo da ristrutturare, già collocato negli ambienti dell’ex 
sansificio, da un mercato e da un sistema di laboratori arti-
gianali e di botteghe; il tutto collegato da percorsi interni e 
dotato di parcheggi e spazi aperti (piazze e parchi).
il libro è completato dalla scheda di rilevazione del sito 

e da quelle derivate (il sito industriale, l’enopolio, l’oleifi-
cio, il mulino, il sansificio, il saponificio), e dalle singole 
schede dei macchinari (il frantoio a due mole, la pressa 
idraulica, la pompa idraulica), con tutte le descrizioni, il 
materiale documentario, le necessarie informazioni stori-
che, la spiegazione dei processi produttivi, l’elenco delle 
fonti (bibliografiche, d’archivio, iconografiche). Di partico-
lare interesse sono le schede di rilevazioni dei macchinari, 
nelle quali, oltre ad identificare l’oggetto, si forniscono le 
informazioni sulla sua storia, le sue utilizzazioni e funzioni, 
il suo sistema di alimentazione, con una previsione di sal-
vaguardia, destinazione e fruizione. Un’ampia bibliografia 
chiude il volume. [Augusto Ciuffetti]

la stazione centrale di napoli. 
storia e architettura di un palinsesto urbano 
a cura di Cettina Lenza 
Mondadori Electa, Milano 2010, pp. 149, euro 40,00
isBN 978-88-3707-473-9 

La centralità della storia nelle pratiche contemporanee di 
trasformazione della città e il riconoscimento testimonia-
le di un’architettura ferroviaria come «palinsesto urbano» 
sono i due aspetti più significativi che caratterizzano que-
sto pregevole studio sulla stazione centrale di Napoli, esi-
to di una ricerca coordinata da Cettina Lenza e condotta 
da Francesca Castanò, Ornella Cirillo e Carolina De Falco, 
docenti e ricercatrici della Facoltà di architettura “Luigi 
vavitelli” della seconda Università di Napoli, per conto 
della Grandi stazioni spa, che ha promosso e finanziato 
l’iniziativa nell’ambito dei lavori di restyling dell’impianto di 
Napoli Centrale.
Esito di un’approfondita indagine documentaria su fon-

ti d’archivio poco esplorate fino ad oggi e di un’attenta 
comparazione critica tra i non pochi contributi storiografi-
ci dedicati in quest’ultimo decennio allo specifico ambito 
di studio, di cui dà conto alla fine del volume curato da 
Cettina Lenza il regesto bibliografico compilato da Giusy 
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D’Errico, quest’opera contribuisce ad affrancare definiti-
vamente la storia dell’architettura ferroviaria napoletana 
da quell’immaginario spesso evocato per rimarcare gap 
imprenditoriali o primati tecnologici, miti preunitari o ico-
ne troppo a lungo ancorate a un’idea oramai ampiamente 
superata di sviluppo inteso quasi esclusivamente come 
incedere progressivo e lineare di processi di crescita eco-
nomica, sociale e civile.
La stazione ferroviaria – come suggerisce Lenza nel sag-

gio introduttivo – è in tal senso il «luogo» dove la modernità 
si consuma e si rinnova talvolta sfuggendo a più canoni-
che periodizzazioni. se il 1839 è una data che consente 
di segnare gli esordi della Napoli moderna con il primo 
dei due impianti ferroviari per Nocera e Capua attestati 
all’esterno del pomerio orientale, lungo l’antica strada dei 
fossi che non a caso si chiamerà «via delle strade ferra-
te», il dibattito e la complessa vicenda che caratterizzò 
la progettazione e la realizzazione della prima stazione 
centrale nei primi anni postunitari segna invece il passag-
gio ad una modernità più conflittuale, caratterizzata dalle 
difficoltà tecniche e culturali di mediare non solo le esi-
genze locali di adeguamento infrastrutturale della nuova 
periferia urbana (fabbriche, case operaie, porto) con la 
memoria della città consolidata (asse stradale stazione-
centro), ma anche le istanze unitarie di carattere socio-
politico con quelle di natura economica, che in definitiva 
ponevano la stazione centrale di Napoli «al crocevia nel 
dibattito sullo stile nazionale e sullo stile epocale». Que-
stioni che si reiterano, seppure in un contesto culturale e 
produttivo profondamente diverso, negli anni tra le due 
guerre, quando il problema dell’architettura ferroviaria, in 
quanto edilizia di stato, assumerà un ruolo centrale nelle 
pratiche di trasformazione urbana e nelle strategie di svi-
luppo infrastrutturale del territorio. alla stazione ferroviaria 
intesa come luogo in cui si concentrano e si sperimentano 
linguaggi e tecniche per sostenere politiche nazionali di 
persuasione al consenso e che rappresenta ancora una 
barriera fisica all’espansione razionale della moderna pe-
riferia, si contrapporrà negli anni del secondo dopoguerra 
una concezione infrastrutturale profondamente rinnovata 
nei caratteri urbani e nelle finalità sociali, quando la gran-
de stazione assumerà l’immagine di una «piccola città 
autosufficiente» e la funzione di «organismo urbanistico in 
continua evoluzione». Una stazione moderna che oppone 
allo stile nazionale un linguaggio internazionale, ma che 
anche per questo prescinde ancora una volta dalla me-
moria storica dei luoghi sovrapponendo senza mediazioni 
il grande piazzale antistante al nuovo impianto a quello 
ottocentesco, inesorabilmente demolito.
Linguaggio globalizzato e identità dei luoghi trovano inve-

ce una conciliazione coerente in quella surmodernità che 
Lenza riconosce infine nei recenti interventi di recupero ar-
chitettonico e riqualificazione urbana della nuova «Napoli 
Centrale».
Una lunga storia di eventi e di idee che attraverso i saggi 

di Ornella Cirillo, Francesca Castanò e Carolina De Fal-
co viene scandita in tre fasi principali. Cirillo affronta con 
dovizia di particolari le fasi di costruzione e di graduale 
dismissione dei due impianti ferroviari preunitari, concen-
trando poi l’attenzione sulla prima stazione centrale e sulle 
numerose proposte progettuali che accompagnarono fin 
dall’inizio dei lavori il lungo dibattito cittadino sul raccor-
do stradale da realizzare tra il nuovo impianto postunitario 
e il centro della città storica. in un discorso ricostruttivo 
rigoroso che mette in luce sovrapposizioni e talvolta con-
flitti politici e imprenditoriali tra saperi tecnici e necessità 
logistiche, come tra interessi locali e ingerenze nazionali, 
emerge come giudizio critico complessivo la necessità 
quasi epistemologica di abbandonare, nella lettura di una 
tipologia architettonica come quella ferroviaria, la consue-
tudine a ricercare la presunta paternità dell’opera in un 
solo “architetto”, laddove più opportunamente viene chia-
rito il ruolo dei tanti tecnici (ingegneri in prevalenza) che 
a vario titolo e in tempi anche diversi, ma sovrapponibili, 
contribuirono alla realizzazione di un’architettura che ha 
segnato la storia di Napoli nel «lungo Ottocento». 
Una storia di ingegneri-architetti, di architetture e piani ur-

banistici che non a caso, attraverso la lettura di Francesca 

Castanò, si intreccia con i problemi che all’alba del cosid-
detto «secolo del lavoro» pone l’applicazione della legge 
speciale per il risorgimento economico di Napoli, nell’am-
bito della quale tutta la questione della “zona franca” e 
del nuovo quartiere industriale” è direttamente connessa 
con quella della riorganizzazione dell’intero sistema dei 
trasporti urbano, in concomitanza con la nazionalizzazio-
ne delle ferrovie e la municipalizzazione dei servizi a rete. 
in tal contesto si collocano i lavori di ammodernamento 
e di progressivo adeguamento tecnologico condotti nella 
stazione centrale ottocentesca per rispondere in manie-
ra efficace alle ipotesi d’inizio secolo per una direttissima 
Napoli-roma, poi concretizzatesi alla fine degli anni venti, 
mentre l’idea dell’arretramento dell’intero parco ferroviario 
situato a ridosso dell’antica via dei fossi, oramai fagocitato 
nella nuova edilizia di espansione otto-novcentesca è op-
portunamente affrontato da Castanò attraverso l’accesso 
dibattito architettonico e urbanistico che coinvolse l’am-
biente culturale napoletano tra le due guerre.
ipotesi di piano che si ripropone con forza con l’avvio dei 

lavori di ricostruzione post-bellica, ma che rimarrà sostan-
zialmente sulla carta, riducendosi ad uno spostamento 
di alcune centinaia di metri necessario per trasformare in 
un grande piazzale (attuale piazza Garibaldi) l’ingombro 
dell’impianto architettonico ottocentesco e per realizzare il 
progetto per la nuova stazione Centrale, esito di un artico-
lato concorso pubblico bandito nel 1954 al quale parteci-
parono alcuni tra i tecnici più noti del secondo dopoguerra 
italiano e di cui Carolina De Falco dà conto con grande 
acribia, facendo emergere da un insolito vuoto storiogra-
fico attori e dinamiche di una delle pagine più complesse 
e forse più autentiche e trasparenti della storia dei “monu-
menti” della Napoli “moderna”. [Roberto Parisi]

patrimonio industriale e funzione economica 
sull’adriatico. l’area nord pugliese-molisana
a cura di antonio Di vittorio 
Bari, Cacucci 2009, pp. 183, euro 20,00
isBN 978-88-8422-858-1

il volume, pubblicato nella collana “saggi di storia eco-
nomica”, diretta da antonio Di vittorio, raccoglie i saggi 
di studiosi del Dipartimento di studi Europei, Giuspubbli-
cistici e storico-economici - sezione di storia Economica, 
dell’Università di Bari, che rappresentano le conclusioni 
dell’Unità di ricerca dell’Università barese, coordinata da 
antonio Di vittorio, del Progetto quadriennale interadria 
(cofinanziato dall’Unione Europea) – iniziativa Comunitaria 
interreg iii transfrontaliero adriatico, giunto a termine nel 
2008. i contributi – come scrive il curatore nell’introduzio-
ne – sono estratti dal secondo dei due volumi che conten-
gono i risultati della ricerca: Eredità culturali dell’Adriatico. 
Il Patrimonio industriale, a cura di silvana Collodo e Gio-
vanni Luigi Fontana, roma, viella, 2008. L’obiettivo che si 
pone la pubblicazione è quello di “dare maggiore visibilità 
all’area territoriale interessata all’indagine” (p. 11). i saggi 
sono di antonio Di vittorio (Il patrimonio industriale marit-
timo nord pugliese-molisano. Metodologia di una ricerca), 
Giulio Fenicia (L’economia della fascia litoranea sud bare-
se), Maurizio Gangemi (Il mare e l’economia barese tra Ot-
tocento e Novecento), alessandra tessari (A Nord di Bari: 
un’economia volta al mare tra Bisceglie e Giovinazzo), Po-
tito Quercia (L’economia pugliese dell’area Tavoliere- Nord 
barese), Ezio ritrovato (L’economia garganico-molisana e 
il mare. XIX-XX secolo).
i motivi d’interesse del libro sono molteplici: l’impianto 

metodologico del volume, l’arco temporale che analizza 
i passaggi dell’apparato produttivo dell’area nel lungo 
periodo (dal medioevo alla contemporaneità), lo sforzo di 
definire i processi d’integrazione tra economia di terra ed 
economia di mare, l’attenzione al rapporto tra manufatto 
industriale, o comunque produttivo, e modificazioni de-
gli assetti urbani e dei paesaggi rurali nel quadro di una 
relazione costante tra terra e mare. a questi elementi si 
aggiunge l’intreccio costante tra fonte materiale e docu-
mentazione storico-economica. è da segnalare, infine, il 
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carattere pionieristico dei lavori che, per la prima volta, 
prendono in esame un’area ancora non sufficientemente 
indagata per quanto riguarda i monumenti ed i paesaggi 
industriali. 
il campo d’indagine è costituito dalle strutture di servizio e 

dagli opifici che si collocano lungo la fascia costiera. L’im-
pianto metodologico della ricerca è definito nel contributo 
di antonio Di vittorio. L’autore motiva in maniera convin-
cente l’arco temporale preso in considerazione. La Puglia 
afferma «ha svolto un ruolo economico importante nel Me-
dioevo e in età contemporanea per la sua forte proiezio-
ne sul mare adriatico e, più in generale, nel Mediterraneo 
orientale» (p. 14). Ciò determina le specificità economiche 
di lungo periodo della regione. il passaggio successivo è 
la definizione dei siti, cercando di comprendere i legami 
specifici tra economia di terra ed economia di mare. ad 
un’economia di terra, che potremmo altrimenti definire 
come un’economia fortemente impegnata a garantire la 
sussistenza della popolazione, appartengono masserie 
fortificate (sorte prevalentemente in età moderna), ex ab-
bazie fortificate, un ex convento sul mare, ospedali crociati 
(tutte strutture d’origine medioevale). ad un’economia di 
mare vanno attribuiti, invece, i mercati ed ex mercati ittici, 
i cantieri navali, le dogane marittime, i magazzini generali, 
la salina di Margherita di savoia, i porti. «Queste strutture 
esprimono, soprattutto nello svolgimento della funzione 
che ospitano, l’età moderna e contemporanea, sia pure 
con delle vistose eccezioni nel caso dei porti storici. si può 
dire che in età moderna, e soprattutto contemporanea, le 
strutture testimoniano l’affrancarsi di un’economia di mare 
a una di terra» (p. 17). L’universo preso in esame è com-
posto da 54 siti, tutti catalogati dal gruppo di ricerca. 
i saggi che seguono si strutturano, come si evince dai 

titoli, per aree geografiche, mostrando, per un verso, 
un’eccezionale compattezza (che può essere estesa an-
che al sud della regione), per l’altro, delle specificità che si 
sviluppano a partire dai mutamenti che progressivamente 
emergono con il passare del tempo. Nel sud dell’area pre-
sa in considerazione, in parallelo ad un’agricoltura che, col 
progredire dei secoli, si mercantilizza, si esalta il ruolo del-
la città e delle infrastrutture marittime. Nello stesso tempo, 
si rafforzano anche altre vocazioni economiche (come la 
pesca), nonostante siano sottoposte al variare delle con-
giunture politiche ed economiche. in questa prospettiva, 
assumono un’importanza strategica i traffici di merci e di 
passeggeri che portano al potenziamento dei porti, al loro 
ampliamento e alla loro ristrutturazione. è, insomma, dallo 
sviluppo di colture destinate al mercato che emergono e si 
potenziano i siti dell’economia moderna a bordo mare; la 
loro maggiore o minore efficienza determina il progressivo 
mutare delle gerarchie urbane nel corso dei decenni. Per 
contro, il rapporto terra-mare assume dei significati diversi 
a nord di Bari per l’isolamento storico dell’area garganica 
e per il deficit demografico del tavoliere, dove si assiste ad 
un faticoso passaggio dalla pastorizia alla colonizzazione 
del territorio. Qui, il ruolo del mare è a lungo legato alle 
strutture di pesca più che a quelle commerciali e quan-
do, soprattutto nell’area garganica, emerge la godibilità 
della costa come luogo di vacanze, emergono impianti, 
totalmente emancipati dall’economia di terra, quali sono 
quelli turistici. in generale, le permanenze e le rotture si 
articolano, quindi, su un piano in cui tendono a prevalere i 
movimenti secolari, le modificazioni lente in cui tradizione 
e innovazione appaiono strettamente legate e rappresen-
tano, ancora oggi, un dato di forza del sistema Puglia. in 
tal senso, lo stesso patrimonio dell’industria non diviene 
un luogo di degrado, ma – come giustamente sottolinea 
Di vittorio – la sua conoscenza può trasformarsi in una 
risorsa da più punti di vista, soprattutto da quello turistico. 
«Questo variegato percorso attraverso il patrimonio indu-
striale marittimo pugliese–molisano, in quanto espressio-
ne di una economia del suo retroterra, si presta anche ad 
essere goduto come peculiare itinerario turistico, per la 
sua valenza storico-economica, artistica e architettonica 
della gran parte dei siti indicati» (p. 24). insomma, da luo-
ghi della produzione e dell’economia a presidii della cono-
scenza e della cultura. [Renato Covino]

Il baco da seta in umbria. XVIII-XX secolo
di Manuel vaquero Piñeiro 
Editoriale scientifica, Napoli 2010, pp. 283, euro 22,00 
isBN 978-88-6342-153-8

La produzione della seta in Umbria ha rappresentato un 
settore dell’economia regionale per un lungo arco di tem-
po, dal settecento all’inizio del Novecento. Eppure sia la 
storiografia economica che gli studi di storia del territorio 
hanno considerato molto poco l’argomento. E’ da qui che 
parte il libro di Manuel vaquero Piñeiro, Il baco da seta in 
Umbria. XVIII-XX secolo, Editoriale scientifica, Napoli 2010 
(pp. 283, Euro 22,00). tre gli elementi che lo studioso indi-
vidua come ragione di questo scarso interesse: senz’altro 
l’ombra che su quest’area hanno proiettato le grandi zone 
seriche dell’italia settentrionale, poi una ragione geogra-
fico-agricola, quale la poca visibilità degli alberi di gelso 
che furono localizzati «a macchia di leopardo intorno alle 
case coloniche», ed una sociale, «la netta prevalenza di un 
pulviscolo di piccoli allevatori ».
Certo non si possono fare paragoni con le aree di grande 

successo della bachicoltura italiana, ma la realtà umbra 
va anch’essa puntualizzata, poiché, dice vaquero, «intro-
dusse delle fessure anche nei regimi mezzadrili più chiusi, 
in cui predominavano rigide economie di zona protese a 
garantire l’autoconsumo familiare e a perpetuare i rapporti 
di scambio di ogni singolo nucleo urbano con le rispet-
tive aree rurali di riferimento». Per l’autore l’allevamento 
dei bachi e la commercializzazione dei filati di seta umbri 
devono essere considerati non soltanto per comprendere 
quanto le regioni italiane che svolgevano quest’attività fos-
sero inserite nel contesto del mercato internazionale, ma 
anche per focalizzare il ruolo delle aree più periferiche, che 
comunque proprio grazie agli scambi attivati dai prodotti 
della bachicoltura parteciparono all’economia del paese e 
internazionale.
vediamo allora quali furono le caratteristiche e l’organiz-

zazione del mercato umbro delineato. Dalla seconda metà 
del secolo Xviii un ruolo importante fu svolto da alcune 
famiglie nobili (Bourbon di sorbello, Guardabassi, rossi-
scotti) e da alcune abbazie, in particolare quella perugina 
di san Pietro; ma accanto a questi attori, soggetto impor-
tante fu anche la «pluralità dei piccoli produttori» presenti, 
di cui vaquero scrive: «la massiccia prevalenza dei picco-
lissimi allevatori, quelli, cioè, che portavano a compimento 
il ciclo produttivo di un’oncia di seme al massimo, costituì 
un elemento di fondo che trovava la sua cornice naturale 
nella struttura produttiva confacente al rapporto mezza-
drile dominante nella regione». Per le famiglie contadine 
coloniche la bachicoltura rappresentava la possibilità di 
assicurarsi in poche settimane e con spese contenute 
un reddito fino al dieci per cento dell’anno lavorativo; il 
loro impegno in quest’attività era concentrato in soli 40-50 
giorni dell’anno con un lavoro giornaliero che s’intensifica-
va durante l’ultima fase del ciclo; ad occuparsene erano 
donne, anziani e bambini, cioè i componenti impiegati 
poco nel lavoro agricolo, così la produttività del fondo non 
rischiava di subire modificazioni. 
La realtà contrattuale dei patti adottati tra proprietario e 

coloni era in merito variegata; con il nuovo secolo le riven-
dicazioni contadine riguardarono anche una divisione più 
equa dei frutti dei gelsi, e poco prima della Grande guerra i 
proprietari terrieri si mostrarono disposti a cedere su qual-
cosa, così pure dopo il conflitto. Ma con il fascismo una 
«restaurazione contrattuale» ridimensionò i miglioramenti 
ottenuti, ripristinando clausole che salvaguardavano gli 
interessi padronali.
Quanto alla cultura agronomica, come in altre parti del 

Paese nella seconda metà dell’Ottocento anche in Umbria 
attraversava una transizione che la portava dalle basi tra-
dizionali fondate sull’empirismo contadino ad incardinarsi 
su di una trama di razionalità moderna e progresso scienti-
fico; «risulta pertanto comprensibile – scrive l’autore – che, 
parallelamente all’affermazione presso l’opinione pubblica 
di orientamenti volti al rinnovamento, da altre parti si faces-
sero sentire ancora con forza gli echi di una tradizione col-
turale fortemente legata ai metodi di lavoro tradizionali». 
Ovviamente anche il sapere scientifico più avanzato non 
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metteva al riparo dalla diffusione delle malattie che col-
pirono la bachicoltura italiana, quali pebrina, flaccidenza, 
macilenza, giallume e calcino, ma vale la pena segnalare 
che un ambiente locale di maturazione scientifica produs-
se numerosi scritti e pubblicazioni, anche se, con le fonti 
documentarie disponibili, non è possibile chiarire quanto 
le indicazioni fossero seguite. Negli anni dell’Ottocento 
segnati dalle malattie, anche in Umbria approdarono boz-
zoli provenienti dal Giappone, ma vi durarono soltanto una 
decina di anni, non trovando terreno favorevole poiché per 
i piccoli allevatori non era conveniente destinare reddito 
significativo all’acquisto di bozzoli d’importazione.
vaquero fa emergere, inoltre, come il dato geografico-

economico regionale della distinzione tra l’area perugina 
e quella ternana abbia riguardato anche il baco da seta: 
«alle soglie del Novecento [...] gli stabilimenti bacologici 
diventarono una concreta alternativa a quella parte del 
capitale locale incline a compiere investimenti industriali, 
senza però rescindere i legami con il retroterra agrario-
commerciale predominante. tuttavia non sfugge il fatto 
che tali tentativi si collocano nei medesimi anni in cui a 
terni, sotto l’egida del capitale statale e bancario, nacque-
ro sia la società degli altiforni e acciaierie sia una pluralità 
d’imprese private ad alto contenuto tecnologico. in questo 
modo, al volgere del secolo, si definì un preciso dualismo 
industriale: da un lato la conca ternana dominata dalle 
grandi fabbriche, e dall’altro il perugino, caratterizzato da 
aziende leggere che coniugavano labour intensive e solidi 
legami con il territorio circostante. si assiste, quindi, ai pri-
mi passi di una doppia traiettoria che da allora divenne il 
tratto caratterizzante della fisionomia industriale dell’intera 
regione e alla cui definizione, nel suo stadio iniziale, parte-
ciparono gli stabilimenti bacologici». 
Del libro di vaquero va segnalato, infine, che con la sua 

duplice attenzione ai dati concreti e materiali dell’attività di 
allevamento dei bachi, e al contempo all’identità econo-
mica del territorio regionale -anche nella transizione allo 
stato nazionale-, indica la strada per scandagliare più in 
profondità l’«archetipo» di «rivoluzione agraria mancata», 
di «sopravvivenza di strutture sociali arcaiche, incapaci di 
fronteggiare le logiche imposte dall’avanzare dell’econo-
mia di mercato», che è stato attribuito all’Umbria. [Grazia 
Pagnotta]

napoli, città della seta. 
produzione e mercato in età moderna 
di rosalba ragosta 
Donzelli, roma 2009, pp. 248, euro 27,00
isBN 978-88-6036-337-4

Napoli, città della seta. Produzione e mercato in età mo-
derna (Donzelli, roma 2009, pp. 248), che è frutto di nu-
merose, inesplorate fonti d’archivio e dell’elaborazione di 
una notevole mole di dati quantitativi, traccia le dinamiche 
della storia dell’industria serica a Napoli dalla origini fino 
al Xviii secolo. L’autrice del volume, rosalba ragosta, ri-
costruisce le attività produttive, finanziarie e commerciali 
legate alla produzione serica che fecero di Napoli, tra la 
seconda metà del Cinquecento e i primi del seicento, una 
delle grandi città della seta, nella quale il relativo lavoro 
scandiva il ritmo di vita della maggior parte della popo-
lazione. La ricca articolazione produttiva (drappi in oro e 
argento, tessuti pesanti e pregiati, stoffe leggere ed eco-
nomiche) di un’industria in incessante crescita, conquistò 
presto i mercati internazionali. L’evoluzione del mercato 
della seta ed i fattori che determinarono la crescita e il 
declino dell’industria sono fra gli aspetti più interessanti 
studiati dal presente volume. La crescita del sistema in-
dustriale si legò inizialmente sopratutto a nuovi tessuti 
leggeri ed economici, il cui successo, dovuto all’allarga-
mento del consumo ai ceti più bassi, costituì il presuppo-
sto fondamentale per la Concordia del 1580; tale svolta 
politica ed economica, adottata dal governo per favorire 
la manifattura serica, portò alla crescita della produzione e 
delle esportazioni, facendo assumere proporzioni notevoli 
al fenomeno industriale. 

Particolarmente ben ricostruite tramite le fonti sono nel 
volume le alterne vicende dell’arte della seta, una struttura 
permanente con funzioni di regolazione, di controllo e di 
mutua assistenza. L’arte della seta ebbe un organico, dei 
regolamenti ed una giurisdizione propria, volti a garantire 
l’assetto organizzativo e produttivo, la qualità dei prodotti, 
la difesa delle categorie operative e l’esenzione dai dazi 
doganali. Molto apprezzabili anche le numerose tabelle, 
prodotto di una notevole mole di fonti, che permettono 
fondati giudizi quantitativi sulla produzione della seta la-
vorata e grezza. 
il presente volume ci narra poi come la posizione di pri-

maria rilevanza internazionale acquisita da Napoli, si per-
se a seguito della crisi innescatasi nei decenni centrali del 
seicento. L’acuirsi della concorrenza ed eventi dramma-
tici (peste, 1656 e rivolta di Masaniello, 1647), imposero 
all’industria un drastico ridimensionamento strutturale ed il 
decentramento della produzione in aree limitrofe per ridur-
re il costo del lavoro. i conflitti sociali e le strategie fiscali 
adottate per proteggere la manifattura in crisi portarono ad 
una riduzione dei margini di profitto, che innescò l’aumen-
to di furti e frodi, iscrizioni abusive all’arte, stratagemmi per 
evadere i dazi, contrabbando e corruzione dei controllori. 
tali fatti danneggiarono l’economia, sgretolarono lo spirito 
cooperativo e spensero la capacità innovativa dell’indu-
stria. si ritiene che i complessi equilibri che strutturavano 
il mondo della seta furono responsabili per la mancata in-
novazione della produzione. La documentazione raccolta 
in questo volume da fondamento all’ipotesi che proprio la 
particolare sequenza di scelte attuate per proteggere tali 
equilibri abbiano reso impossibile l’innovazione. 
Quando la ripresa avvenne, lo scenario era ormai domi-

nato dall’industria serica internazionale e dal primato di 
Lione. Questa città produceva tessuti di qualità superiore 
e aveva saputo usare l’accelerazione della moda e la sua 
stagionalità, come nuovo fattore competitivo, imponendo 
a Napoli la riorganizzazione produttiva e commerciale. 
L’avanguardia francese dettava mode attuali con prodotti 
protetti, mentre Napoli dovette accontentarsi di imitare i 
tessuti lionesi proteggendosi con pratiche mercantilistiche 
o di abbandonare il grande mercato dei tessuti alla moda 
per posizioni di nicchia. Per proteggersi dalla caduta com-
merciale, la produzione si concentrò, dapprima sulla pro-
duzione di stoffe pesanti di gran pregio che grazie al loro 
valore materiale subivano meno l’influenza della moda, 
poi sulla produzione di generi meno costosi e di più largo 
consumo come i tessuti leggeri o le minuterie e infine sul-
la produzione di filati per il mercato internazionale in forte 
crescita. tuttavia verso la fine settecento la domanda di 
seta si ridusse con l’avanzata delle stoffe di cotone, l’uso 
dei principi tedeschi di portare le uniformi dei loro reggi-
menti e l’arrivo di sete orientali sui mercati internazionali. 
sebbene la fase ascendente dell’industria napoletana si 

fosse conclusa, la crisi non segnò il definitivo arresto della 
produzione. secondo rosalba ragosta, l’industria riuscì 
nonostante tutto a mantenere stabile nel tempo la pro-
duzione di seta: spostare la produzione su stoffe, filati e 
prodotti di minor pregio, delocalizzare la produzione, con-
centrare in commercio su mercati periferici consentì alle 
fabbriche di Napoli di rimanere sul mercato. a suo avviso 
la risposta del sistema industriale napoletano ai mutamen-
ti del mercato può essere considerata adeguata e in linea 
con la riorganizzazione europea della produzione della 
seta. il caso napoletano illustrerebbe anzi proprio la ca-
pacità di rimanere sul mercato inventando nuove strategie 
per riconquistare il terreno perso. 
Queste affermazioni risentono, però, del fatto che Napo-

li passò da una posizione di primaria rilevanza a settori 
sempre più marginali del mercato internazionale, dalle 
nuove “invenzioni” a produzioni qualitativamente non più 
competitive e di sempre minor rilievo tecnico e culturale. 
Le strategie di difesa, che comportarono il cambio dei 
mercati di smercio, considerate dal testo una “reazione 
efficace”, possono essere lette anche come l’adattamen-
to ad un’arretratezza immutabile, causata da una stentata 
modernizzazione. Napoli non riuscì infatti a rimodellare le 
strutture economiche e tecniche che reggevano l’industria, 
che poi si cristallizzarono necessariamente in strategie di 
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nicchia. L’industria della seta napoletana non seppe arti-
colarsi come una categoria unica e difendere gli interessi 
comuni, si rappresentò invece nel lungo periodo come un 
conglomerato di gruppi attenti a difendere, con scappato-
ie legali o illegali, piccoli interessi particolari. L’operato di 
nessuno dei governi che si succedettero diede luogo ad 
un’azione decisiva. i provvedimenti rimasero blandi e tesi 
a mantenere lo status quo. Le manovre protezionistiche, i 
dazi doganali, i divieti mirati di esportazioni ed importazio-
ni non trovavano applicazione perché rischiavano di com-
promettere gli interessi dei potenti e di cambiare i rapporti 
di potere fra le classi sociali; prevalsero così le politiche 
conservatrici, poco propense all’innovazione, che coinci-
devano con gli interessi del governo e dei grandi mercanti. 
tali fatti causarono un’arretratezza cronica dell’industria ed 
un significativo ritardo sul piano operativo e commerciale. 
La crisi della manifattura è legata all’impossibilità di cam-
biare antichi sistemi e tecniche di produzione, adattandosi 
alle nuove richieste del mercato. il declino della manifattu-
ra è dunque da attribuirsi alla mancanza di abilità di con-
frontarsi con la moda come nuova leva della produzione, 
e all’incapacità di valutare l’importanza dell’innovazione 
produttiva, dell’ammodernamento di orientamenti strate-
gici e delle nuove esigenze della moda. in una situazione 
non del tutto dissimile da quella odierna, a Napoli non fu 
in definitiva possibile trovare un contesto in cui la giusta 
competizione tra i diversi operatori poteva portare ad ac-
crescere la qualità ed innovare la produzione. L’assetto 
operativo rimase al contrario immutato nel tempo, facendo 
scivolare l’industria serica napoletana in posizioni sempre 
più periferiche fino al suo declino. Così la città crebbe, ma 
declinò anche insieme alla sua più importante manifattura. 
[Cecilia Winterhalter]

l’impronta industriale. analisi della forma 
urbana e progetto di trasformazione delle 
aree produttive dismesse 
di Michela Barosio 
Franco angeli, Milano 2009, pp. 192, euro 21,00
isBN 978-88-4649-734-5

il volume di Michela Barosio L’impronta industriale. Ana-
lisi della forma urbana e progetto di trasformazione delle 
aree produttive dismesse (Franco angeli, Milano 2009, 
pp. 192), si inserisce nel ricco filone di studi sulla trasfor-
mazione dei luoghi abbandonati dall’industria nelle città 
che hanno avuto una importante storia industriale e sono 
poi state travolte dalla crisi che a partire dagli anni ’60-’70 
ha modificato in modo irrevocabile il ruolo di alcuni dei 
fattori promotori del binomio industria-città nelle società 
economicamente più sviluppate. Nella vasta pubblicistica 
su questo argomento l’approccio proposto da Michela 
Barosio ha un pregio rilevante: affronta da un punto di vi-
sta inconsueto e con un intento propositivo molto apprez-
zabile, il rapporto analisi-piano-progetto che si sviluppa 
intorno a grandi parti di città, prima sconvolte dal violento 
inserimento di impianti industriali e poi abbandonate ad 
un declino apparso come irreversibile. il punto di vista 
inconsueto di questo volume è quello tipologico-morfolo-
gico-percettivo articolato accuratamente prima in termini 
teorico-metodologico, sulla base di una vasta bibliografia 
tematica, frutto del lungo lavoro che Michela Barosio ha 
svolto sul’argomento nel corso della sua tesi di Dottorato 
in “architettura e progettazione edilizia” del Politecnico di 
torino, e poi in termini applicativi con riferimento al caso 
torinese delle “spine” ed in particolare della spina 3.
i primi tre capitoli dedicati alla analisi del tessuto urbano 

ma anche alla interpretazione del loro valore semantico 
e strutturale , alla manifestazione “del filtro culturale at-
traverso cui l’osservatore percepisce i fenomeni urbani”, 
intendono sostenere l’ipotesi che l’integrazione di queste 
diverse dimensioni di lettura degli insediamenti industriali 
e del loro spazio urbano possa suggerire criteri operativi 
per meglio progettare la trasformazione e contribuire così 
alla valorizzazione delle valenze culturali e simboliche di 
parti strategiche della città.

Conseguente a questa ipotesi è la quarta parte del volu-
me che esamina gli strumenti operativi utili per strutturare 
ed ordinare i progetti di recupero di aree con queste ca-
ratteristiche, a partire dal caso torinese che, come è noto, 
è emblematico di questi processi di industrializzazione-di-
smissione.
i criteri interpretativi proposti (per l’analisi, per la verifica 

della domanda pubblica, per la progettazione, per la va-
lutazione della qualità architettonica) puntano a suggerire 
per ciascun caso opportuni riferimenti a metodi ed autori 
che di quel tipo di approccio sono stati promotori (da sa-
verio Muratori a Gordon Cullen).
La prospettiva di fornire alla progettazione criteri operati-

vi su questo terreno scientificamente e professionalmente 
difficile e poco praticato è dunque molto ambiziosa e forse 
superiore a quanto il lavoro di Michela Barosio sia stato 
in grado di portare fino in fondo: il quarto capitolo lascia 
infatti un po’ deluso il lettore speranzoso, perché l’applica-
zione al caso torinese, pur molto interessante ed originale, 
si presenta ancora come una lettura qualitativa degli og-
getti architettonici e del contesto territoriale mentre è poco 
sviluppata la promessa predisposizione di strumenti tec-
nici per la progettazione o riprogettazione di queste com-
plesse parti di città. 
Dunque resta ancora uno spazio importante di futura evo-

luzione di questo interessante contributo perché l’analisi 
dell’impronta industriale nella forma urbana possa diven-
tare uno strumento efficace di perseguimento della quali-
tà negli interventi di trasformazione delle aree dismesse. 
[Agata Spaziante]

Il Cineporto della film Commission 
torino piemonte 
a cura di Luca Gibello 
Celid, torino 2009, pp. 120, euro 18,00
isBN 978-88-7661-851-2

La pubblicazione curata da Luca Gibello Il Cineporto del-
la Film commission Torino Piemonte (Celid, torino 2009, 
pp. 120) sulla trasformazione dell’ex Lanificio Colongo a 
Cineporto della Film Commission torino Piemonte testi-
monia, in modo esemplare, l’approccio progettuale dello 
studio Baietto Battiato Bianco nell’affrontare il tema del re-
cupero del patrimonio industriale dismesso.
il curatore, forte dell’esperienza di caporedattore del Gior-

nale dell’architettura, ordina la struttura del libro seguendo 
l’iter progettuale condotto dai professionisti incaricati dalla 
committenza. Così come i progettisti iniziano a sviluppa-
re il progetto partendo da una panoramica di casi studio 
nazionali ed internazionali per poi entrare nel merito della 
conoscenza del manufatto e del suo contesto, Gibello nel 
raccontare il Cineporto introduce il tema del recupero de-
gli ex opifici e della memoria del lavoro attraverso esempi 
di riuso in equilibrio fra conservazione e trasformazione.
L’introduzione presenta un ricco e completo repertorio 

di esempi di riuso del patrimonio industriale corredato da 
fonti iconografiche e di riferimenti progettuali suddivisi per 
destinazioni d’uso (luoghi dello spettacolo; spazi esposi-
tivi, museali e culturali; biblioteche ed università; terziario 
e commerciale) seguiti da un approfondimento dei casi 
studio torinesi che costituiscono il contesto di riferimento 
al progetto.
il repertorio analizzato, con tutti i riferimenti dei progettisti 

impegnati, costituisce una ottima ed efficace banca dati 
da cui partire per sviluppare eventuali approfondimenti.
Entrando poi nel merito dell’edificio e del suo contesto, 

Gibello si affida a Guido Montanari, professore di storia 
dell’architettura del Politecnico di torino, per raccontare lo 
scenario culturale di riferimento; Montanari si sofferma sul-
la figura del progettista del Lanificio Colongo, l’architetto 
Momo, mostrandone i riferimenti culturali e progettuali in 
relazione al periodo di esecuzione.
Montanari inoltre, illustra il quartiere Borgo rossini, dal-

la nascita alle trasformazioni urbane avvenute nel secolo 
scorso soffermandosi sulle presenze delle passate attività 
produttive e artigianali presenti nel quartiere, in una zona 
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a forte vocazione produttiva, ben dotata di servizi per l’in-
dustria, e vicina all’acqua (fiume Dora) necessaria per il 
lavaggio della lana.
Baietto nel suo saggio traccia uno “story board” del pro-

cesso decisionale e amministrativo, illustrando il percorso 
progettuale condotto dai progettisti. L’inedita destinazione 
d’uso e l’assenza di un confronto diretto con l’utenza fi-
nale (le troupes) ha costituito per certi versi un vantaggio, 
in termini di maggiore libertà compositiva, ma ha anche 
comportato la necessità di giungere alla soluzione finale 
solo attraverso successive approssimazioni, richiedendo, 
ai progettisti, l’”invenzione” del programma funzionale.
E’ invece lasciato al professor Mancuso il compito di 

commentare il progetto di recupero, di leggerne i detta-
gli architettonici e di soffermarsi sull’impianto strutturale e 
sulle scelte tipologiche e tecnologiche. Una lettura dell’esi-
to progettuale fatta con cura, sul campo, con lo sguardo 
“all’insù” a individuare come sono stati risolti i nodi proget-
tuali più complicati, quelli dai quali è possibile riconoscere 
le tracce del vecchio impianto ed in grado di essere custo-
di della memoria industriale del luogo. Mancuso leggendo 

l’edificio traccia una relazione con interventi analoghi sul 
patrimonio industriale e dal punto di vista teorico vede ap-
plicato il “decalogo del buon progetto” ovvero quel modo 
di intervenire sull’esistente che permette di leggere ciò che 
è stato della fabbrica, dei suoi volumi e dei suoi prolunga-
menti urbani.
Completa la pubblicazione l’atlante fotografico in cui due 

architetti fotografi, Beppe Giardino e sisto Giriodi, ritrag-
gono la fabbrica prima, durante e dopo l’intervento. La for-
za evocatrice delle immagini, dello stato di abbandono pri-
ma e della fabbrica recuperata poi, completano il racconto 
di un progetto virtuoso che ha saputo dare nuova vita ad 
un’area urbana semicentrale in cui convivono tracce della 
memoria industriale con una destinazione innovativa e per 
nulla scontata.
Gibello riesce con la sua pubblicazione a fare un “re-

portage” della trasformazione toccando tutti i nodi del 
progetto, supportando l’unicità della trasformazione con 
riferimenti culturali di sicuro valore culturale e progettuale 
con una particolare attenzione al contesto urbano torine-
se. [Manuel Ramello]
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“CiMiNiErE OriZZONtaLi” - FOtO Di vitO aNtONiO LUPO [segue da p. 4]

Ceneselli (rovigo). Ex fornace da laterizi, 1981.
Quarto inferiore (asti). Ex fornace da laterizi, 1987.
Bergamasco (alessandria). Ex fornace da laterizi, 1987.
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Bastia Mondovì (Cuneo). Ex fornace da laterizi, 2007.
Borgo s. Martino (alessandria). Ex fornace da laterizi, 1987.
Borgo s. Martino (alessandria). Ex fornace da laterizi, 1987.
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Candia Lomellina (Pavia). Ex fornace da laterizi, 1992.
Casei Gerola (Pavia). Ex fornace da laterizi, 1993.
Casei Gerola (Pavia). Ex fornace da laterizi, 1984.
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quest’ambito a livello nazionale, è stata fondata nel 1997 da un gruppo di specialisti del patrimo-
nio 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 pro-
mozione 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 sco-
po 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.
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