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Manuel ramello

Ho partecipato, lo scorso autunno, al convegno 
tiCCiH di taiwan e durante la cerimonia di chiu-
sura mi guardavo intorno e osservavo i visi dei 
partecipanti cercando di trovare dei segni, delle 
espressioni che accomunassero questi eteroge-
nei personaggi in visita in Oriente nel condividere 
una ricerca e nel trarre ispirazione per studi futuri.

Più li osservavo e più mi rendevo conto che pro-
venivano da esperienze completamente diverse. 
Ognuno a suo modo aveva affrontato la ricerca 
sul patrimonio industriale spingendosi sempre un 
gradino più in là, ponendosi sempre nuovi e am-
biziosi obiettivi. Ognuno aveva costruito il proprio 
modo di condurre la ricerca, aveva metabolizza-
to processi e sviluppato metodologie di indagine 
sempre più raffinate, che prendendo spunto dalla 
disciplina di appartenenza, avevano consentito di 
guardare oltre.

Ecco, quello che li accomuna è questa grande 
apertura a temi nuovi, uno sguardo lungo verso 
altre discipline, uniti da lunga esperienza e dalla 
forte passione che traspare nel modo in cui si re-
lazionano l’un l’altro.

Non occorre però spingersi così lontano per tro-
vare gli stessi valori e la stessa passione, basta 
guardarsi intorno e provare a leggere le storie ed 
i profili di coloro che a vario titolo scrivono o han-
no pubblicato su questa rivista per avere un’idea 
di quanto la nostra comunità di studi e interessi 
in questo decennio si sia aperta a sempre nuove 
esperienze, attingendo dalle competenze sapien-
temente formate nel Master. 

il Master per la formazione e l’aiPai per la di-
vulgazione sono stati un binomio vincente che ha 
tratto giovamento dallo scambio continuo di ricer-
che e passioni, di studi e persone, di competenze 
ed esperienze.

Ho avuto la fortuna di frequentare il Master nel-
la sua prima edizione e di essere tutor nella se-
conda, e grazie alla partecipazione alle attività 
dell’associazione in qualche modo sono rimasto 
sempre in contatto con la realtà del Master e del 
suo comitato scientifico.

Le attività che sono state condotte dall’aiPai e 
dai suoi soci a livello nazionale non sarebbero sta-

te possibili se non si fosse attinto dalle persone 
formate all’interno del Master e la qualità delle ini-
ziative non avrebbe potuto raggiungere un livello 
qualitativo così alto se non fosse stato accompa-
gnato da un percorso formativo comune che ne 
condividesse i principi.

La condivisione dell’esperienza ha generato 
una diffusa volontà di condivisione della cono-
scenza e la rivista. in questo senso è diventata lo 
strumento a cui affidare la diffusione della cono-
scenza, sia in ambito locale, sia in quello nazio-
nale e internazionale.

La pagina web della rivista, a cui stiamo lavoran-
do e che verrà presto pubblicata on line, ha l’obbiet-
tivo di aprire ulteriormente la comunità alle istanze 
internazionali, condividendone le conoscenze ac-
quisite e rendendole disponibili a coloro che hanno 
interesse per il patrimonio industriale.

Credo che si possa certamente affermare che 
sono state poste le basi per affrontare i temi della 
conoscenza, della gestione e della valorizzazio-
ne del patrimonio industriale con competenza e 
scientificità. 

Nei prossimi anni, assisteremo ad un sempre 
maggiore riuso dei manufatti industriali e la pro-
gettualità non potrà prescindere dalle figure pro-
fessionali formate all’interno del Master. 

La pluridisciplinarità che ha caratterizzato la for-
mazione sarà d’aiuto non solo ad accompagnare 
processi di riuso, che saranno sempre più com-
plessi, ma potrà indirizzare le scelte in un momen-
to in cui la crisi economica condizionerà inevitabil-
mente le sorti di questo o quel progetto.

in un periodo di ristrettezze economiche si do-
vranno per forza privilegiare quei processi di valo-
rizzazione a rete in cui la forza della operazioni di ri-
qualificazione passerà inevitabilmente attraverso la 
valorizzazione dei territori e delle loro emergenze.

La rete del Master e dell’aiPai nella sua compo-
nente locale, probabilmente potrà partecipare con 
progetti e iniziative di alto valore culturale e scien-
tifico, contribuendo in modo significativo alla valo-
rizzazione del beni culturali del nostro bel Paese.

È giunto il tempo di fare delle proposte, di usci-
re allo scoperto, di spendere in modo serio e qua-
lificato le competenze acquisite, di dare delle ri-
sposte a situazioni di emergenza che ogni giorno 
ci capita di leggere sui giornali, dall’abbattimento 
dell’ennesima struttura industriale per far posto al 
solito brutto centro commerciale/residenziale, al-
la carenza di personale qualificato nelle strutture 
museali, di dare visibilità a collezioni uniche (per-
ché il MusiL di Brescia continua ad essere solo 
un bel progetto?), e di contribuire a sviluppare un 
senso di appartenenza della cosa pubblica che 
non permetta le devastazioni del patrimonio ma-
teriale e immateriale che un’intera comunità ha 
contribuito a costruire.

Una comunità 
di studi e passioni

editoriale

pagina a fianco
1. Bagnoli (Napoli). 
La Città della scienza dopo 
l’incendio del 4 marzo 2013
(da www.napolitoday.it).
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augusto vitale

La tragica vicenda della distruzione di Città del-
la scienza a Napoli, oltre che ferire a morte una 
coraggiosa istituzione dedicata alla divulgazione 
scientifica nota in tutto il mondo (una delle 100 isti-
tuzioni italiane di eccellenza, secondo Eurispes), 
cancella pressoché per intero le tracce di uno dei 
più antichi insediamenti industriali del sud, alla cui 
conservazione e valorizzazione la nostra associa-
zione ha molto contribuito, avvalendosi anche 
dell’azione della precedente associazione Napo-
letana di archeologia industriale. 

il primo museo scientifico interattivo italiano fu 
istituito, a partire dal 1996, nell’area e all’interno 
degli edifici occupati fin dalla metà dell’800 da un 
opificio chimico ad ovest di Napoli in riva al mare 
dei Campi Flegrei, “contaminando” con la sua pre-
senza una spiaggia ed un ambiente naturale unico 
al mondo per la sua storia e la sua archeologia.

Della fabbrica, probabilmente il primo sito di pro-
duzione industriale del solfato di rame in italia, si 
hanno documenti fin dal 1853. Dal primo nucleo la 
fabbrica si ampliò progressivamente fino a raggiun-
gere, alla fine del secolo, oltre 12.000 metri quadra-
ti, in cinque lunghi capannoni coperti da bellissime 
capriate in legno. Dopo aver cambiato varie volte 
proprietà, l’impianto fu acquistato nel 1924 dalla 
Montecatini che lo adibì ad uno dei maggiori centri 
italiani per la produzione di acido solforico e di con-
cimi fosfatici, destinati alla crescente domanda per 
l’agricoltura italiana e delle sue colonie.

a tal fine l’impianto iniziale fu ampliato su suoli 
ceduti dall’iLva, che nei pressi aveva insediato il 
grande impianto siderurgico di Bagnoli, fino a rag-
giungere l’estensione di oltre sei ettari; esso con-
tava, oltre all’insediamento più antico, due edifici 
(1925-30) in cemento armato e in ferro per la pro-
duzione dell’acido solforico e dei concimi superfo-
sfatici e molti edifici minori, compresi l’abitazione 
del direttore, mense, uffici, abitazioni e magazzini.

Dopo aver superato indenne le traversie dell’ul-
tima guerra, negli anni ottanta iniziò il suo declino, 
per la vetustà dell’impianto e le ormai insuperabili 
compromissioni ambientali provocate dalla produ-
zione, che ne causarono la chiusura e la trasfor-
mazione in deposito di concimi ad opera dell’ul-
timo proprietario, la Federconsorzi, nel 1988. Gli 
edifici vennero rilevati nel 1993, unitamente a 16 
operai superstiti, dalla Fondazione iDis, un’istitu-
zione napoletana che già da tempo si occupava 
di divulgazione scientifica per le scuole, che con 
un ambizioso piano di riconversione li ha trasfor-
mati nel primo Science Center italiano, designa-
to nel 2005 dall’European Museum Forum come 
il miglior museo scientifico dell’anno e visitato da 
oltre 350.000 studenti e turisti ogni anno. ad esso 
ha fatto seguito un grande incubatore di imprese 
(premiato nel 2007 come il migliore incubatore eu-
ropeo) ed un attrezzato centro congressi. 

l’incendio 
della Città della scienza 
a napoli

editoriale

augusto vitale è professore
ordinario di tecnologia
dell’architettura presso
l’Università di Napoli Federico ii 
e coordinatore 
di aiPai Campania
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pagina a fianco
1. Bagnoli (Napoli). il capannone 
più antico dell’ex Ferltingest 
dopo la dismissione, 1993 
(da roberto Parisi e Manuel 
ramello, a cura di, Percorsi 
del Patrimonio Industriale in 
Italia, CraCE, Perugia 2008, 
CD-rOM, tav. Campania 02).
in questa pagina
2. Bagnoli (Napoli). i capannoni 
dell’ex Ferltingest ancora 
in funzione prima del 1988 
(archivio augusto vitale).
3-4. Bagnoli (Napoli). 
Gli allestimenti del museo di 
Città della scienza (archivo 
augusto vitale, 2006).

Negli stessi anni in cui nella confinante area 
dell’ex iLva la bonifica tardava a decollare e le ini-
ziative di valorizzazione languivano, la trasforma-
zione della vecchia fabbrica chimica si compiva 
e la Città della scienza si delineava e accoglieva 
numeri crescenti di visitatori.

i display scientifici, le sue attrezzature didattiche 
ed i suoi spazi museali e per il tempo libero hanno 
trovato nella vastità e nella suggestione degli spa-
zi di fabbrica la loro sede ideale, aggiungendo al 
successo dell’iniziativa la bellezza del clima, del 
mare e dei panorami circostanti.

Nel corso degli ultimi anni era stato anche realiz-
zato, su spinta dell’aiPai, un piccolo Museo della 
Fabbrica contenente macchine e documenti sot-

tratti alla rottamazione negli anni ‘90, così come è 
stato recuperato un piccolo ma prezioso archivio 
di carte e grafici relativo alle vicende dell’impianto 
tra il 1923 ed il dopoguerra, testimoni di forti tra-
sformazioni ed innovazioni della produzione.

Oggi gran parte di tutto ciò non esiste più, can-
cellato da poche ore di fuoco e dalla barbarie di 
chi lo ha appiccato. La Città della scienza di Na-
poli risorgerà, sulla spinta dell’opinione pubblica 
e della comunità scientifica; ciò che invece irrime-
diabilmente si è perduto e nessuno ci potrà dare 
più è la testimonianza del lavoro industriale fissata 
nei muri, negli spazi, nelle macchine del quartiere 
che è stato per oltre un secolo il simbolo del lavoro 
e della modernizzazione della città.
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Giovanni Luigi Fontana, 
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TPTI - Techniques, Patrimoine, 
Territoires de l’Industrie

aBstraCt
a community of studies and interests. the ten ye-
ars of the Master in Conservation, Management 
and Enhancement of industrial Heritage (MPi)
In 2012 the tenth edition of the Master in Con-
servation, Management and Enhancement of in-
dustrial Heritage (MPI) took place; established in 
2002-2003 by the University of Padua in agreement 
with the IUAV of Venice, the Polytechnic of Turin, 
the AIPAI and ICSIM of Terni, it expanded over the 
years to involve the participation of other partners 
at university, professional and institutional levels. 
In these ten years around 450 students from vari-
ous parts of Italy and several foreign countries have 
graduated from the Master program.
This graduate program was born a few years after 
the foundation of AIPAI in 1997, an occasion that 
prompted a reflection upon the changing scenario 
and prospects of industrial heritage. This context 
was determined not only by a greater awareness 
of its value and multiple initiatives in the sector at 
both Italian and international levels, but also by the 
strong increase in the number of brownfield sites 
that required novel approaches and strategies re-
garding the issues of conservation, management 
and enhancement of industrial heritage.
This reflection led to the recognition of the urgent 
need to fill the educational gap in this field of study 
with something of a strong interdisciplinary nature. 
The Master degree was thus activated aiming at pro-
viding a wide range of experts in diverse fields who 
were called upon to work on the different issues of 
industrial heritage, (tangible and intangible) to de-
velop strategies of knowledge, inventory and en-
hancement, or to develop rehabilitation, enhance-
ment and management projects. Therefore, the 
Master program brought together a large number of 
professors, researchers, and experts in various fields 
from universities, research centers and cultural insti-
tutions throughout Italy, as well as from abroad.

Students who attend the MPI come from differ-
ent backgrounds: historians, archivists, conserva-
tors, architects, but also engineers, geographers, 
economists, lawyers, etc. so each edition has 
never been the same as the previous one. On the 
contrary: the program, schedule and content of the 
educational activities have become increasingly 
flexible, relating to individual and group needs 
according to the different competencies for each 
year through a direct and mature dialogue with 
the students. The training activities have evolved 
through systems of e-learning and online work 
platforms, however, the fundamental direct rela-
tionship between teacher and student still remains 
in the classroom and especially in workshops and 
fieldwork. 
In recent years the MPI has also developed a syn-
ergy with the Master Erasmus Mundus TPTI - tech-
niques, Patrimoine, territoires de l’industrie, es-
tablished by the University of Padua together with 
the Universities of Paris I Panthéon-Sorbonne (lead 
partner institution) and Evora (Portugal), which is 
now in its fifth year and has recently been renewed 
for another five years by the European Union. The 
MPI was therefore a decisive factor for entry into a 
European and international higher education net-
work, which has now established a complete edu-
cational path in the field of Heritage with the crea-
tion of joint PhD HERITECHS programs in history, 
technology, economics of heritage and sustaina-
bility in a context of increasing integration among 
teaching, research and project development.

Nel 2012 il Master in Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio Industriale (MPi) ha 
compiuto i suoi primi dieci anni di vita. istituito nel 
2002-2003 dall’Università di Padova in conven-
zione con l’iUav di venezia, il Politecnico di torino, 
l’aiPai e l’iCsiM, ha proseguito ininterrottamente 
la sua attività diplomando fino ad oggi circa 450 
masteristi di varia formazione provenienti da tutta 
italia e da vari paesi stranieri. il successo di que-
sto Master, rimasto unico per la sua formula nel 
panorama nazionale ed internazionale, si misura 
dalla crescente affermazione del brand non solo 
in ambito accademico e culturale, ma anche nel 
mondo delle associazioni, delle professioni, delle 
imprese e delle istituzioni locali. 

MPi, pur cambiando quasi ogni anno – come 
evidenziano nei contributi che seguono roberto 
Galati, Cristina Morandi e angelo Desole – è ri-
masto sempre fedele alla propria identità. Quella 
fissata nel lungo, complesso ed accurato lavoro di 
preparazione e di progettazione dell’iniziativa svi-
luppatasi tra il 2000 e il 2002 tra docenti e ricerca-
tori di diversa estrazione operanti in varie univer-
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sità italiane e nell’ambito dell’associazione italiana 
per il patrimonio archeologico industriale. 

La nascita dell’aiPai, nel 1997, era avvenuta 
in una fase di cambiamento di scenari e di pro-
spettive per l’industrial heritage, determinato non 
solo dalla diffusione di una maggiore coscienza 
del suo valore e dal moltiplicarsi delle iniziative nel 
settore sia in ambito italiano che internazionale, 
ma anche dall’enorme crescita quantitativa delle 
aree dismesse che imponeva un mutamento di 
approcci e di strategie rispetto alle problematiche 
della conservazione, gestione e valorizzazione 
del patrimonio industriale. Da terreno d’impegno 
militante di singoli studiosi, appassionati, cultori, 
associazioni, questo settore diventava sempre più 
un ambito specializzato nelle attività di professio-
nisti ed istituzioni. Con la conseguente e sempre 
più urgente necessità di preparare operatori dotati 
di un livello di qualificazione elevato, in grado di ri-
coprire diverse posizioni professionali per le quali 
si richiedevano competenze di tipo multidiscipli-
nare. si avvertiva in maniera sempre più pressante 
l’esigenza di colmare il vuoto formativo che aggra-
vava la manifesta mancanza di dialogo tra le disci-
pline implicate in questo comune campo di studi, 
in particolare per quanto concerneva i momenti 
della conoscenza, del progetto e della gestione. 
L’occasione si presentò con l’istituzione dei ma-
ster post lauream universitari, che parvero uno 

strumento particolarmente adatto a rispondere a 
quelle esigenze. 

La riflessione e le elaborazioni precedenti, le si-
nergie che si andavano costruendo tra reti scien-
tifiche ed associative fecero sì che il Master sul 
patrimonio industriale fosse il primo ad essere pro-
posto agli organi competenti in seno all’Università 
di Padova e l’unico nell’ambito dell’offerta forma-
tiva post lauream delle università italiane, potendo 
anche contare sul supporto finanziario dei comuni 
di terni e di schio, artefici e partner di importanti 
iniziative in questo settore. Coerentemente con le 
premesse, il Master venne attivato con l’intento di 
fornire un ampio spettro di competenze speciali-
stiche a quanti, in differenti ambiti professionali, 
erano chiamati ad operare sulle diverse compo-
nenti del patrimonio industriale dovendo mettere 
a punto strategie di conoscenza, inventariazione 
e conservazione, o elaborare progetti di recupero, 
valorizzazione e gestione del patrimonio. 

si partiva dalla constatazione che le politiche 
per il patrimonio industriale risentivano molto ne-
gativamente della “separazione tra cultura della 
storia e cultura del progetto”. La scarsa efficacia 
delle politiche di salvaguardia del patrimonio indu-
striale, la difficoltà di differenziare i gradi di prote-
zione dei beni e di affrontare con serietà e rigore 
la questione del riuso dipendevano – e in larga 
misura ancora dipendono – anche da una troppo 

1. Otranto (Lecce). visita alla 
cava di bauxite, Summer school 

luglio 2008 (foto antonio Monte).
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sporadica cooperazione tra le diverse discipline 
implicate nel progetto, mentre i saperi che ruo-
tano attorno al progetto architettonico e urbano, 
alla scala del paesaggio e della città, potevano 
giocare un ruolo fondamentale nel definire i limiti e 
le prerogative di un possibile e auspicabile coordi-
namento tra i diversi apporti disciplinari.

La volontà di ricomporre queste fratture fece na-
scere un Master che intendeva occuparsi di tutte le 
molteplici componenti del patrimonio industriale, 
sia materiali che immateriali: dai documenti carta-
cei agli archivi d’impresa; dai disegni, dai modelli e 
dai saperi tecnico-produttivi alle macchine, agli im-
pianti e ai cicli di lavorazione; dalle materie prime e 
dalle risorse ambientali ai prodotti e alle reti di di-
stribuzione; dagli apparati energetici alle comuni-
cazioni; dagli edifici, siti e complessi produttivi alle 
infrastrutture residenziali, formative, assistenziali, 
culturali, religiose e ricreative legate agli habitat 
operai; dalle problematiche delle aree dismesse a 
quelle dei territori e paesaggi plasmati dall’indu-
strializzazione. Offrendo il meglio sia in termini di 
competenze che di esperienze sul campo. Parti-
colarmente importanti a questo riguardo come per 
l’organizzazione delle diverse attività furono anche 
le costanti interazioni con musei, fondazioni, so-
printendenze, associazioni ed enti locali. Di con-
seguenza il Master vide coinvolti fin dal primo 
momento un gran numero di docenti, ricercatori, 
esperti di svariati ambiti disciplinari, appartenenti 
ad istituzioni universitarie, centri di ricerca ed enti 
culturali di tutta italia, con significativi apporti an-
che dal contesto internazionale. 

a confrontarsi e ad elaborare il progetto di Ma-
ster furono in primo luogo coloro che già andavano 
maturando le prime esperienze didattiche nel set-
tore e che appartenevano ai tre atenei fondatori: 
Padova, iUav e Politecnico di torino. Mi piace ri-
cordare il grande lavoro che allora facemmo con 
Daniela Mazzotta, Franco Mancuso, Chiara ron-
chetta, Patrizia Chierici, alessandro Massarente, 
Gregorio rubino, augusto vitale, renato Covino 
ed altri, stringendo rapporti ed amicizie che sono 
durati nel tempo e si sono intrecciati con molti altri 
ambiti di attività. Molti altri apporti vennero allora 
e dopo, in uno con l’allargarsi della rete del parte-
nariato alle Università di Ferrara, Perugia, Napoli 
“Federico ii”, Lecce, cui si sono aggiunte o sono 
subentrate più di recente il Politecnico di Milano, 
le Università di Firenze e di Cagliari e l’iBaM-CNr 
di Lecce. senza che venisse mai meno l’apporto 
dell’aiPai e dell’altra istituzione a lungo fondamen-
tale, sia sotto il profilo didattico che organizzativo, 
l’iCsiM, strettamente connessa per una parte es-
senziale delle sue attività, in primis quelle forma-
tive, con l’aiPai, che dopo il periodo padovano, 
ebbe la sua sede proprio presso l’iCsiM a terni. 
Da questa cooperazione entrambe le associazioni 

hanno ricevuto anche rilevanti benefici in termini di 
personale qualificato formato dal Master operante 
nelle strutture, nella gestione di progetti particolari 
e a supporto delle principali attività didattiche. 

il lavoro della rete universitaria nazionale e di 
queste istituzioni favorì l’irradiazione del Master 
ovunque e l’accesso di studenti da tutta italia, che 
per alcuni anni fu eccezionalmente alto per que-
sto tipo di corsi con un numero compreso tra i 60 
e i 40 iscritti annui, equilibratamente distribuiti tra 
le grandi macro-aree regionali del paese. L’alto 
numero di masteristi dei primi anni permise l’ar-
ticolazione del Master tra primo e secondo livello, 
con un percorso di amalgama iniziale comune a 
Padova e la successiva ripartizione, secondo i 
curricula individuali, nelle tre aree dedicate a cata-
logazione, musei e archivi; alle macchine e ai cicli 
tecnici; a progettazione e recupero presso l’ate-
neo di Padova per il primo, presso l’iCsiM a terni 
per il secondo e presso l’iUav e il Politecnico di 
torino per il terzo, mentre workshop, seminari e 
attività sul campo si tenevano in varie regioni ita-
liane e anche all’estero. 

La notevole dotazione di risorse grazie ad iscritti, 
FsE e sponsor – specie i comuni di terni e di schio 
– permise la mobilitazione di un alto numero di 
docenti ed esperti, arrivati nelle prime edizioni an-
che al centinaio, impegnati in attività d’aula, se-
minari, workshop, project work, attività di terreno, 
visite studio, tutoraggio per gli elaborati finali. Con 
una struttura di supporto sia a livello di segrete-
ria organizzativa, che di management didattico e 
tutoraggio delle attività in presenza e a distanza 
formata in toto da persone formatesi nell’ambito 
del Master. Una struttura divenuta sempre più im-
portante nel corso del tempo, via via che si pas-
sava – anche grazie alla elaborazione di moduli 
di formazione e-learning da parte di docenti del 
Master e alla sperimentazione della relativa piat-
taforma nell’ambito del progetto E-motion: e-lear-
ning for population mobility (programma europeo 
interreg iiiB), cui l’Università di Padova partecipò 
a partire dal 2003 – dall’esclusiva attività in pre-
senza alla prevalente attività a distanza riservando 
alla presenza gli workshop e attività di terreno, in 
un procedere ricorsivo che vede ora un ritorno a 
prevalenti attività in presenza, ma con un format 
completamente diverso rispetto alla situazione 
delle origini. E ciò non solo per le difficoltà finan-
ziarie generali e per la cessazione di alcune im-
portanti sponsorizzazioni a causa della crisi della 
finanza locale, ma quale portato di una costante 
valutazione delle attività effettuate e delle compe-
tenze acquisite dai masteristi. 

i dieci anni di MPi, infatti, hanno visto costanti 
cambiamenti sulla base delle esperienze effettuate 
negli anni precedenti, con modifiche introdotte in 
rapporto ai risultati, ma anche alla coorte di ma-
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steristi che di volta in volta si presentava e alla 
loro composizione. in genere composta di storici, 
archivisti, conservatori, architetti, ma anche di in-
gegneri, economisti, giuristi, con un mix di giovani 
neo-laureati e di persone già introdotte in diversi 
ambienti di lavoro, talora anche con solide espe-
rienze professionali. Così ogni edizione non è mai 
stata una ripetizione della precedente. anzi. Calen-
dario, programma e contenuti delle attività forma-
tive sono divenuti sempre più flessibili, attaglian-
dosi – attraverso un dialogo fin da subito diretto 
e maturo con i masteristi – alle singole esigenze 
e a quelle del gruppo, secondo le diverse com-
petenze presenti anno per anno. scelta che negli 
ultimi anni è stata resa più facile e produttiva anche 
dall’abbassamento del numero degli iscritti, ma 
non della loro qualità e del loro impegno, raffor-
zato, e con un’influenza decisamente positiva su 
tutto l’insieme delle attività, dall’apporto di studenti 
stranieri, europei ed extraeuropei, talora in percen-
tuale anche significativa (area mediterranea e cen-
tro-europea, area balcanica, Nord-africa, america 
Latina). Questa crescente propensione all’interna-
zionalizzazione è solo una delle dimostrazioni della 
capacità del Master MPi di esprimere e talvolta di 
anticipare tendenze e processi evolutivi. 

La notorietà anche internazionale del Master 
MPi ha altresì determinato l’ingresso dell’Univer-
sità di Padova nel consorzio per il Master (laurea 
magistrale) Erasmus Mundus tPti - Techniques, 
Patrimoine, Territoires de l’Industrie, formato dalle 
università Paris i Panthéon-sorbonne (capofila), 
Evora (Portogallo) e dalla stessa Padova, giunto 
quest’anno al quinto anno, e dunque alla chiusura 
del suo primo ciclo di vita, ma di recente rinnovato 
per altri cinque anni dall’Unione Europea con un 
partenariato allargato alle università di alicante, di 
sfax (tunisia), alla Politecnica di Praga e alla tec-
nologica Federal do Paranà (Brasile), con una rete 
di associati comprendente l’università Politecnica 
della Catalogna, la UNaM di Città del Messico, le 
università Fudan e tongji in Cina e Ouagadougou 
in Burkina Faso. MPi è stato dunque anche un de-
cisivo fattore per l’ingresso in una rete europea 
e mondiale di alta formazione, a sua volta unica 
per le sue caratteristiche, e costruita sui ruoli le-
ader assunti da ciascuna delle università partner 
nei campi di loro competenza. il ruolo di Padova 
nell’ambito del patrimonio industriale ha permesso 
inoltre di far entrare in questo circuito anche altri 
atenei della rete italiana e singoli docenti del Ma-
ster dotati di competenze e di esperienze di inse-
gnamento a livello internazionale. 

tPti è un percorso formativo articolato in attività 
svolte nelle diverse sedi, ma totalmente integrate 
dato che ciascuna parte è pensata e realizzata 
prendendo in conto la totalità del corso. Corsi, se-
minari di ricerca, atelier, stage nelle varie univer-

sità sono programmati in chiave di apporti nuovi e 
complementari offerti da ciascun partner o asso-
ciato con l’intento di sviluppare anche confronti e 
scambi di buone pratiche. si tratta di un percorso 
accademico e professionale coerente e innova-
tivo, che tiene conto delle specificità di ciascun 
partner e delle sinergie indispensabili alla costi-
tuzione di un percorso di eccellenza nel campo 
storico-patrimoniale, con speciale attenzione al 
patrimonio storico-tecnico ed industriale. 

Per tutte queste ragioni si sono ben presto svi-
luppate notevoli interazioni anche tra MPi e tPti. 
attraverso attività e workshop comuni gli studenti 
stranieri hanno potuto verificare le metodologie 
applicate nel Master sul patrimonio industriale, vi-
sitare siti, introdursi maggiormente alla cultura eu-
ropea e ai suoi saperi in materia di patrimonializza-
zione, confrontarsi coi loro colleghi italiani facendo 
loro scoprire, condividere e valorizzare le pratiche 
in vigore nei propri paesi e realizzando un con-
fronto di esperienze in uno spirito multiculturale. 

si è creato così un flusso dal tPti al Master post 
lauream, ma anche il contrario per un’esigenza 
crescente di apertura e confronto sul piano inter-
nazionale, comprensiva anche delle possibilità di 
affinamento delle diverse competenze linguisti-
che. E con ulteriori sviluppi per parecchi diplomati 
dell’uno e/o dell’altro in direzione del dottorato: sia 
in italia (in primo luogo con il Dottorato in storia 
dell’Università di Padova) sia all’estero (ad es. alla 
sorbona o alla Michigan University). Un percorso 
facilitato dal completamento della filiera formativa 
in materia patrimoniale attuato con la creazione del 
curriculum di dottorato in co-tutela HEritECHs su 
storia, tecnologia, economia del patrimonio e so-
stenibilità da parte della citata rete di università in 
un quadro di crescente integrazione tra didattica, 
ricerca e operatività progettuale. 

Per i migliori allievi italiani e stranieri formatisi in 
questo contesto di ricerca-azione si sono aperte 
anche opportunità di inserimento nelle reti della ri-
cerca internazionale (ad esempio con il progetto 
Company towns in the World), favorite da un in-
treccio sempre più stretto tra didattica, alta forma-
zione e ricerca. senza contare la possibilità, già 
utilizzata da parecchi, di pubblicare in riviste e col-
lane editoriali (come quelle di CraCE o di Marsi-
lio) nate da questo complesso di attività. Di più: 
la rivista dell’aiPai «Patrimonio industriale» è in 
buona parte realizzata da redattori e collaboratori 
diplomati nel Master.

La “massa critica” costituita da questo com-
plesso di attività note in italia e all’estero sta in-
fine esercitando una notevole attrazione in diversi 
paesi stranieri, specie dell’area mediterranea e 
dell’america Latina, come evidenzia la forte pre-
senza di docenti, dottorandi e studenti stranieri 
(una decina solo con borse del governo brasiliano) 
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nel Dipartimento di scienze storiche, geografiche 
e dell’antichità che ospita MPi e tPti. 

tutto ciò è stato in gran parte determinato dalla 
capacità dei singoli docenti e collaboratori di man-
tenersi fedeli allo spirito delle origini, lavorando 
assieme, cercando connessioni anche quando 
sono impegnati in ambiti propri e specifici. Que-
sta coesione e questo spirito “di corpo” – auten-
tico patrimonio immateriale di questa comunità di 
studi e di interessi – è stata senz’altro alimentata 
dal Master e lo ha sempre innervato, permettendo 
apporti, ricambi, permanenze e alternanze nella 
docenza e nei ruoli organizzativi. E determinando 
anche un ininterrotto e sempre forte impegno per 
l’organizzazione di workshop – come ben de-
scritto nei contributi di Marco triscuoglio e di an-
tonio Monte – in veneto, Piemonte (grazie al Po-
litecnico di torino), Campania, toscana, Umbria, 
Puglia (grazie all’iBaM-CNr di Lecce), sardegna 
e per la direzione dei project work degli ultimi anni, 
nati per lo più dalla rete di rapporti con gli enti 
locali, con imprese e proprietari di fabbricati indu-
striali (si vedano, ad esempio, le convenzioni con 
il Parco Geominerario, storico e ambientale della 
sardegna, con i comuni di vittorio veneto, Castel-
lavazzo o vaiano, con l’impresa Matteoli o con la 
proprietà della Fabbrica dell’isola, ecc.).

Nel corso di questi dieci anni, il cammino del 
Master è stato segnato da continue innovazioni e 

diversificazioni (ed anche l’undicesima edizione 
annuncia ulteriori novità), rimanendo tuttavia sem-
pre rigorosamente ancorato alle proprie ragioni 
fondative. MPi continua infatti a coprire le esi-
genze di formazione e di aggiornamento profes-
sionale nel campo del patrimonio industriale con 
un programma formativo che, se per certi aspetti 
può assomigliare a qualche altro master del set-
tore beni culturali, in realtà è in competizione solo 
con se stesso, nel senso che tende a sperimen-
tare ogni anno nuove metodologie e nuovi conte-
nuti in un’efficace interazione tra studenti (per lo 
più particolarmente maturi e qualificati) e docenti. 

in questi dieci anni il Master è cambiato anche 
assecondando e qualche volta anticipando i cam-
biamenti nel panorama del patrimonio industriale 
italiano e internazionale: nel passaggio dal singolo 
edificio o dal “monumento” al sito e al paesaggio 
industriale; nelle modalità di svolgimento dei pro-
cessi di patrimonializzazione; nel ripensamento del 
patrimonio in chiave di sviluppo locale e come leva 
per trasmettere identità e competenze distintive da 
giocare nei nuovi scenari globali; nella promozione 
di forme di valorizzazione e non solo in termini di 
mero marketing territoriale; nella diffusione del turi-
smo d’impresa e d’autenticità; nel passaggio dalla 
ricerca di destinazioni d’uso alla gestione sosteni-
bile; nel rapporto tra patrimonio industriale e am-
biente; nella riconsiderazione del significato del 

2. iglesias (Carbonia-iglesias). 
visita al sito minerario di Porto 
Flavia, anno accademico 
2010-2011 (foto Foscara 
Porchia, 2011).
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3. Guspini (Medio Campidano). 
visita al sito minerario di 
Montevecchio nell’ambito della, 
Summer school 2004, anno 
accademico 2003-2004 
(foto Manuel ramello, 2004).

patrimonio industriale europeo e delle pratiche ad 
esso connesse alla luce dei processi di internazio-
nalizzazione e di globalizzazione delle imprese e 
dell’emergenza del patrimonio industriale altro. 

Di fronte a tutto ciò, come nel tPti, in cui si è tra-
vasato anche un po’ dello spirito MPi, spetta a cia-
scun diplomato far suo e di trasformare sul piano 
concettuale l’insegnamento ricevuto ed ai forma-
tori-ricercatori di arricchire il loro insegnamento 
e le loro ricerche con i metodi messi a punto nel 
contesto accademico, ma anche con gli apporti 
venuti dall’esterno. «L’esprit est donc moins celui 
de la diffusion que de la construction permanente. 
C’est cela aussi, une formation d’excellence: une 
formation où étudiants et formateurs acceptent en 
permanence de remettre sur le métier leur compé-
tence et certitudes». 
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renato Covino

Il Master, il network 
e il ruolo di terni 
come nodo della rete

renato Covino è professore 
ordinario di storia 
contemporanea all’Università 
di Perugia e Presidente dell’aiPai

aBstraCt
the Master, network and role of terni as network 
centre
This essay revisits the stages that indicated Terni as 
being strategic for the starting-up and continuation 
of the Master in Conservation, Management and 
Enhancement of industrial Heritage. The reasons of 
this participation can be pin-pointed in the charac-
teristics of the town which is one of the most signifi-
cant Italian industrialized centres of the 19th and 20th 
centuries, in the experience matured in the 1980s 
from the point of view of research, cataloguing, re-
covery and reuse of disused industrial sites, in the 
availability of a vast network of scholars and experts, 
in the growth of a widespread awareness of archeo-
logical patrimony and, last but not least, in planning 
projects aimed at conservation, enhancement and 
local development. It is also for this reason that the 
“Franco Momigliano” Institute for Culture and Busi-
ness History (ICSIM) was born, which has matured 
nearly fifteen years of experience and interventions 
since 1996 and started-up training for sector oper-
ators and is a structural element of the Master of 
which ICSIM has been one of the protagonists right 
from the start. To this can be added the commitment 
of the Municipality of Terni that has financially sup-
ported the Master in its first three years of life. All this 
explains the decision to hold the 2006 XIIIth World 
TICCIH Congress in this Umbrian town and conser-
vation of experience, including that of the Master, in 
the following years, in spite of the difficulty of local 
finance due to the present economic crisis.

C’è più di una questione da affrontare per deline-
are il ruolo svolto dal Master in Conservazione, Ge-
stione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale. 

il primo tema su cui non è inutile soffermarsi 
è il progressivo aggregarsi di una rete costituita 
da università, strutture associative, istituti cultura-
li, comunità locali che ha consentito la nascita di 
un’esperienza che oggi compie dieci anni e che 
è alla base di altre iniziative in campo europeo e 
mondiale (dall’Erasmus Mundus al Diplomado in 
collaborazione tra le Università di Padova, di ali-
cante e di L’avana). È certo che senza questo cir-
cuito virtuoso l’esperienza non avrebbe potuto du-

rare più di qualche anno e sarebbe stata destinata 
a spegnersi, come è avvenuto in molti altri casi. 

il secondo tema di riflessione è rappresentato 
dall’elemento permissivo costituito dall’appoggio, 
soprattutto nella fase di avvio, di alcuni enti lo-
cali che hanno investito su itinerari di formazione 
nel settore e che hanno permesso il consolidarsi 
di procedure e percorsi agganciati alle esigenze 
delle comunità. 

Un ulteriore momento di discussione riguarda 
le esperienze didattiche a monte del Master, rea-
lizzate soprattutto grazie ai finanziamenti del Fon-
do sociale Europeo che, per molti versi, hanno 
consentito l’iscrizione mirata e motivata di allievi. 
ad esse si affianca l’attività degli insegnamenti di 
archeologia industriale e di storia del patrimonio 
industriale, i cui laureati hanno rappresentato un 
importante e non esiguo bacino di reclutamento 
di docenti e studenti.

infine, un ulteriore elemento di dibattito è quanto 
il Master abbia contribuito ad alimentare un tessu-
to associativo, sensibilità diffuse e culture legate 
al tema del patrimonio industriale.

Non si comprendono, insomma, i caratteri del 
Master, la sua durata, la capacità di tenuta anche 
in tempi difficili come quelli attuali, senza tener 
presente che esso è il frutto di convergenze non 
casuali, la tessera centrale di un mosaico che si 
scompone e ricompone continuamente, ma che ha 
come punto di forza una rete i cui nodi continuano 
ad essere solidi.

tErNi COME NODO DELLa rEtE

in questo quadro il ruolo di terni e di un’espe-
rienza come quella dell’istituto per la Cultura e la 
storia d’impresa “Franco Momigliano” (iCsiM) 
– che oggi purtroppo si avvia alla conclusione – 
appare tutt’altro che indifferente e rappresenta 
un utile punto di osservazione per comprendere 
l’evoluzione di processi tutt’altro che scontati.

L’iCsiM era nato nel 1995 come struttura asso-
ciativa partecipata dai maggiori enti locali umbri e 
dalle maggiori strutture associative che si occupa-
vano d’impresa, sia a livello nazionale che umbro 
(la Fondazione assi, la Fondazione Olivetti, l’isUC 
- istituto per la storia dell’Umbria Contempora-
nea). il compito istituzionale dell’istituto era quello 
di incentivare lo scambio interdisciplinare tra eco-
nomia e storia d’impresa, finalizzandolo ad un per-
corso che avesse come obiettivo la formazione di 
manager e quadri aziendali colti, capaci di mettere 
in relazione la gestione aziendale con i mutamenti 
macroeconomici, con le relazioni culturali e sociali 
e le diverse variabili che la produzione metteva in 
gioco. a ciò era funzionale il corso in Esperto in 
storia ed economia d’impresa, di cui la prima edi-
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zione risale al 1996 e che era riservato a 25 laureati. 
Esso si svolgeva in due anni, il primo destinato ad 
una formazione residenziale, il secondo con stage 
in aziende, università, strutture di ricerca. accanto 
a questa iniziativa si collocava una fiorente attività 
convegnistica e culturale – che non è certamente 
il caso di ricordare in questa sede –, di cui sono 
rinvenibili le tracce nel portale dell’iCsiM.

La motivazione della localizzazione dell’istitu-
to “Franco Momigliano” a terni traeva origine da 
molteplici ragioni. La prima è che terni e il suo ter-
ritorio, per buona parte degli anni ottanta e novan-
ta del Novecento, hanno rappresentato un luogo 
centrale della ricerca sulla storia d’impresa. il libro 
di Franco Bonelli sulla società terni, edito nel 1975, 
è in proposito uno dei capisaldi della business hi-
story, allora solo agli albori1. a partire da esso si 
è andato sviluppando un fiorente settore di studi 
che ha investito tutti gli aspetti indotti dall’indu-
strializzazione nel territorio: dall’impatto ambienta-
le ai processi di trasformazione dei tessuti urbani, 
alla formazione della classe operaia, ai fenomeni 
connessi ai processi di deindustrializzazione che 
cominciavano a manifestarsi nel periodo2. in tale 
quadro, un particolare punto di attenzione, fin da-
gli anni ottanta, sono state le questioni relative al 
patrimonio industriale inteso in senso ampio: dai 
siti della produzione al paesaggio industriale, dagli 
archivi economici e d’impresa a quelli fotografici 

e cinematografici. Non a caso a terni è dedicata 
buona parte della mostra Permanenze e moderniz-
zazione3 del 1979, vero atto di nascita degli studi 
archeologico industriali in Umbria; altrettanto signi-
ficativo è che terni e Narni siano oggetto di ben 
quattro dei sette volumi del Catalogo regionale dei 
beni culturali dell’Umbria, dedicati a siti e monu-
menti archeologico industriali4; infine, ha un carat-
tere simbolico il fatto che la mostra che celebrava 
il centenario dell’acciaieria di terni avesse come ti-
tolo Dalla storia al museo della città5. D’altro canto, 
va ricordata l’attività di uno studioso e divulgatore 
del calibro di Gino Papuli (fin all’inizio socio aiPai 
e docente del Master, scomparso ormai da qua-
si tre anni), cui si devono molteplici pubblicazioni, 
ma che soprattutto è stato l’ispiratore del recupero 
della Pressa oggi monumentalizzata davanti alla 
stazione ferroviaria di terni6. Papuli, tecnico di valo-
re e prestigio internazionale e dirigente d’impresa, 
era stato, tra gli anni ottanta e novanta del secolo 
scorso, vicepresidente dell’istituto per la Cultura 
Materiale e l’archeologia industriale e vicepresi-
dente del tiCCiH, l’organismo internazionale degli 
archeologi industriali, e da sempre proponeva la 
localizzazione a terni di un Museo del Ferro7.

accanto all’attività di ricerca e di proposte si an-
davano sviluppando, contemporaneamente, i pri-
mi recuperi di edifici e di aree industriali (il Palaz-
zone, grande stabile destinato ad abitazioni ope-
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1. Biella. visita al Museo 
del territorio, anno accademico 
2002-2003 (foto andrea sarno, 
2003).
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raie; le Officine Bosco; e, successivamente, l’ex 
stabilimento elettrochimico di Papigno). 

L’iCsiM, insomma, diventava il referente istitu-
zionale, il collettore di un’articolata attività cultura-
le che aveva al suo centro la consapevolezza che 
terni era uno dei centri di maggior peso nell’indu-
strializzazione italiana. in tal senso il rapporto con 
la neo costituita aiPai divenne naturale e imme-
diato, e si consolidò in una serie d’iniziative svol-
tesi tra il 5 novembre e il 22 dicembre del 1998: 
presentazioni di libri e dibattiti sull’acciaio; l’espo-
sizione della mostra Archeologia industriale negli 
Stati Uniti con l’intervento di Louis Bergeron; e un 
convegno dal significativo titolo La Conca ternana 
e i monumenti della produzione: per un parco ar-
cheologico industriale. 

Contemporaneamente, sempre nel 1998 con fi-
nanziamento del Fondo sociale Europeo si svolse 
un corso per diplomati e laureati per Operatore 
dei beni culturali della civiltà industriale, una sorta 
di proto-Master che mostrò la sua utilità nella fase 
successiva e da cui provennero molti dei futuri al-
lievi del Master. L’esperienza formativa fu reiterata 
nei due anni successivi, ad essa si affiancò nel 
2000 un corso per Operatore di reti informatiche 
dei beni della civiltà e della produzione industria-
le. Nello stesso anno l’iCsiM firmò con la regione 
Umbria, la Provincia di terni e i Comuni di terni e 
Narni l’accordo di programma denominato Inter-

venti nel settore dell’Archeologia industriale a Ter-
ni. il 28-30 settembre del 2000 si realizzò a terni, 
in collaborazione con l’aiPai e le regioni Umbria 
e veneto, un convegno su Beni culturali della civil-
tà industriale: distruzione, valorizzazione e tutela, 
«dedicato a normative, politiche e strumenti per il 
patrimonio industriale»8. 

si consolidava così un rapporto con altre realtà 
regionali e comunali che portò a nuove e signifi-
cative esperienze, tra cui merita di essere citato il 
progetto europeo Cultura 2000 - Working Heritage. 
A future for historic industrial centre, che coinvolge-
va importanti strutture internazionali (English Heri-
tage, che ne era il capofila, la Direction de l’archi-
tetture et du Patrimoine del Ministero della Cultura 
e della comunicazione francese, la Città di roubaix 
per la Francia, la Generalitat della Catalunya per la 
spagna e le Città di schio e terni per l’italia, sol-
lecitate ad entrare nel pool rispettivamente da ai-
Pai ed iCsiM). L’intento del progetto era quello di 
«promuovere un confronto di esperienze alla scala 
europea in materia di conservazione, recupero e 
valorizzazione del patrimonio industriale. Per re-
alizzare questo obiettivo [erano] stati individuati 
alcuni siti di importanza internazionale oggetto di 
strategie di riqualificazione urbana o di rilancio di 
processi di sviluppo locale. La metodologia di ana-
lisi si [basava] su laboratori in situ, organizzati allo 
scopo di identificare, secondo una griglia comune, 
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2. Dalmine (Bergamo). 
visita all’acciaieria tenaris, anno 

accademico 2003-2004 (foto 
rosario Distefano, 2004).



anno vii – n. 11
aprile 2013

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi

logiche e fattori di successo degli interventi in cia-
scuna località»9. il progetto si svolse tra il 2002 ed il 
2004 e produsse alcuni significativi appuntamenti, 
sia all’estero che a schio e a terni.

iL rUOLO Di tErNi E DELL’iCsiM NELLa CO-
strUZiONE DEL MastEr iN CONsErvaZiONE, 
GEstiONE E vaLOriZZaZiONE DEL PatriMO-
NiO iNDUstriaLE

È con questo background che si arriva alla prima 
edizione del Master in Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio Industriale. il Master 
rispondeva a precisi criteri derivanti dalla riorga-
nizzazione degli studi universitari, che prevedeva 
un triennio di base ed un biennio specialistico con 
due livelli di laurea. Le ipotesi che si intrecciava-
no in quel periodo erano quelle relative a due per-
corsi di specializzazione, uno attraverso le lauree 
magistrali e i dottorati, e l’altro attraverso i master, 
più indirizzati verso forme di professionalizzazio-
ne. Un’altra ipotesi che veniva avanzata era quella 
che ad un percorso tre più due se ne aggiungesse 
un altro tre più uno. La scelta fu quella di attivare 
un Master di secondo livello, cui se ne affiancas-
se uno di primo livello. il Master di secondo livello 
avrebbe dovuto prevedere esperienze di profes-
sionalizzazione che configurassero un percorso di 

formazione specialistica post laurea. tale itinerario 
didattico si inseriva nel contesto di una crescita 
dell’offerta formativa e di decentramento delle sedi 
universitarie, quindi entrava in sintonia con alcune 
scelte politiche che andavano maturando in ambi-
to ternano, dove in quegli anni forte era la spinta 
per localizzare nella città corsi universitari. Peral-
tro i corsi del Fondo sociale Europeo che l’iCsiM 
continuava ad organizzare – dal 2002 al 2006 se 
ne svolsero per Operatore di reti informatiche dei 
beni culturali della civiltà e della produzione indu-
striale, per Esperto dei beni archivistici della civil-
tà industriale, per Esperto per servizi turistici del 
patrimonio industriale e per Esperto nella valoriz-
zazione dell’immagine dell’impresa –, esperienze 
destinate a generare collaborazioni con altri cen-
tri formativi della regione umbra su temi analoghi, 
consentirono di mantenere ed allargare la platea 
dei potenziali iscritti al Master. 

sono questi i motivi – oltre ad un contributo del 
Comune di terni di 25.000 euro l’anno per un trien-
nio – che portarono alla localizzazione presso l’iC-
siM di una delle sedi del Master, dove per un verso 
si svolgeva una formazione di base analoga a quel-
la che si realizzava nella sede di Padova e dall’altro 
si inaugurava un percorso specialistico indirizzato 
verso una tipologia di patrimonio fino ad allora ai 
margini della considerazione degli archeologi indu-
striali, ossia Macchinari e cicli produttivi storici.
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3-4. Bagnoli (Napoli). visita 
all’area ex italsider, anno 
accademico 2003-2004, 

(foto Manuel ramello, 2003).
5. Chieri (torino). visita all’ex 

Cotonificio tabasso, anno 
accademico 2003-2004, 

(foto Marcella Dalmasso, 2003).
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L’edizione ternana del Master, che si svolgeva 
a villalago di Piediluco dove avevano sede i corsi 
dell’iCsiM, è durata dal 2002 al 2007, ben oltre 
l’erogazione del contributo del Comune di terni, e 
ha rappresentato un volano eccezionale di iniziati-
va nel settore del patrimonio industriale nell’area, 
segno di come le attività di formazione rappresen-
tino un elemento di coinvolgimento non solo dei 
frequentanti, ma delle stesse comunità. 

alle iniziative di formazione prima elencate se ne 
sono aggiunte altre di promozione del patrimonio. 
La prima è stata la Fiera Expo del turismo indu-
striale Archeologia industriale e domanda turistica: 
esperienze, obiettivi, proposte. Workshop sul turi-
smo industriale, che, iniziata nel 2003, è proseguita 
fino al 2006 e nel 2007, e ha avuto un’edizione a 
settimo torinese. La seconda ben più importante 
è rappresentata dal Xiii Congresso internazionale 
del tiCCiH sul tema Industrial heritage and urban 
trasformation. Productive territories and industrial 
landscape, svoltosi a terni dal 14 al 18 settembre 
2006 in cinque diverse sedi cittadine. il congresso 
ha ottenuto il sostegno di 33 soggetti diversi (en-
ti pubblici, società miste, associazioni e imprese 
private), ha visto la presenza di 43 paesi e di 450 
delegati. Di questi, 137 hanno partecipato ai tour 
post congressuali – l’uno nel Nord italia e l’altro 
nel sud del paese – a cui hanno dato sostegno 
60 partner. Un grande sforzo organizzativo il cui 

successo è stato reso possibile anche dalla parte-
cipazione attiva degli allievi del Master, che hanno 
svolto molteplici ruoli e funzioni durante il congres-
so (guide, accompagnatori, front office, ecc.).

OLtrE LE DiFFiCOLtà. La tENUta Di UN’EsPE-
riENZa

abbiamo già detto che l’edizione ternana del 
Master si è conclusa nel 2007. i motivi dell’esau-
rimento dell’esperienza sono vari e molteplici. il 
primo è stato il progressivo e previsto disimpegno 
finanziario degli enti locali. Ma quello che più con-
ta sono ulteriori elementi che non è inutile sottoli-
neare. in primo luogo, l’esperienza dei Master ha 
preso una direzione diversa da quella che sem-
brava avere all’inizio. È rapidamente tramontata 
l’ipotesi, in ambito universitario, del tre più uno, 
anche per il venire meno, con il cambio dei criteri 
adottati dal Fondo sociale Europeo, dei finanzia-
menti destinati alla formazione. i bacini di recluta-
mento, che erano i laureati delle diverse università 
in archeologia industriale e storia del patrimonio 
industriale, si sono rapidamente esauriti, grazie al-
la cessazione di molti insegnamenti – per lo più te-
nuti per affidamento e a contratto – e a causa delle 
nuove regole stabilite dal Ministero per l’apertura 
dei corsi. inoltre, dal 2008 la crisi ha cominciato a 
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1. Cfr. Franco Bonelli, Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962, Einaudi, 
torino 1975.
2. si veda in proposito l’esauriente rassegna bibliografica di augusto Ciuffetti, Terni città industriale: 
il percorso storiografico, in Gisa Giani, La memoria al femminile, atti del convegno di studi (terni, 8-9 
novembre 2006), a cura di Marilena rossi Caponeri e Elisabetta David, archivio di stato di terni, terni 
2008, pp. 47-58.
3. Cfr. renato Covino, Maria Grazia Fioriti e Giampaolo Gallo, a cura di, Permanenza e modernizza-
zione. Per una storia dell’industria in Umbria, istituto per la storia dell’Umbria contemporanea - Editoriale 
Umbra, Perugia-Foligno 1981.
4. Cfr. Gianni Bovini, renato Covino, Maria Grazia Fioriti, Giampaolo Gallo e Michele Giorgini, a cura 
di, Le Officine Bosco di Terni, Electa - Editori Umbri associati, Perugia 1987; Gianni Bovini, renato 
Covino e Michele Giorgini, a cura di, Archeologia industriale e territorio a Terni. Siri Collestatte, Papigno, 
Electa - Editori Umbri associati, Perugia 1991; Gianni Bovini, renato Covino e Michele Giorgini, a cura 
di, Archeologia industriale e territorio a Narni. Elettrocarbonium, Linoleum, Nera Montoro, Electa - Editori 
Umbri associati, Perugia 1992; renato Covino e Gino Papuli, a cura di, Le Acciaierie di Terni, Electa - 
Editori Umbri associati, Perugia 1998.
5. Cfr. Comitato per la celebrazione del centenario della società terni, a cura di, Terni 1884-1984. Dalla 
storia al museo della città, catalogo della mostra, CEstrEs, terni 1985.
6. Cfr. in proposito Gino Papuli, La macchina e il monumento. La grande pressa di Terni/The machine 
and the monument. The big press of Terni, CraCE-iCsiM, terni 2006. il volume è stato pubblicato in 
occasione del Xiii Congresso del tiCCiH.
7. si vedano in proposito gli accenni presenti in Atti del convegno di archeologia industriale siderurgica, 
Terni, 28 aprile 1985, tipolito visconti, terni 1986.
8. Giovanni Luigi Fontana, Costruire la rete. L’esempio del rapporto tra AIPAI e ICSIM, in «iCsiM new-
sletter», n. 8, 2005, p. 41, consultabile in http://www.icsim.it/lettera/lettera8/pag41.htm (ultima consulta-
zione: marzo 2013).
9. ivi, p.43.
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7. Castellavazzo (Belluno). visita 
al cementificio di Castellavazzo, 
anno accademico 2010-2011 
(foto Foscara Porchia, 2011).
8. Guspini (Medio Campidano). 
visita-studio al sito minerario 
di Montevecchio, anno 
accademico 2010-2011 (foto 
Foscara Porchia 2011).
9. Mercatale di vernio (Prato). 
visita al Museo delle Macchine 
tessili, anno accademico 
2011-2012 (foto Foscara 
Porchia, 2012).

incidere pesantemente sui bilanci delle università 
e degli enti locali, impedendo le sinergie virtuo-
se che fino ad allora era stato possibile attivare. 
insomma, è diminuito il numero degli iscritti e il 
flusso dei finanziamenti, ed è diventato partico-
larmente difficile mantenere due percorsi paralleli 
come si era fatto fino al 2007. a questo si aggiun-
ge, per terni, un ulteriore dato, ossia le ipotesi ed 
i progetti relativi alla rifunzionalizzazione e al riuso 
del patrimonio industriale recuperato hanno co-
minciato a mostrare la corda e si è imposto un 
ripensamento, reso ancor più difficile dal fatto che 
si sono bloccati anche i progetti di trasferire a ter-
ni corsi universitari e di alta formazione.

Ciò non toglie che la realtà ternana continui a 
rimanere centrale nell’esperienza del Master, non 
fosse altro perché nel corso degli anni si sono 
continuati a svolgere nell’area workshop e semi-
nari sul paesaggio e i siti dell’industrializzazione. 
insomma, terni continua ad essere un nodo della 
rete costruita nel corso degli anni, dato questo che 
presiede all’esperienza del Master, ma più in ge-
nerale all’attività degli archeologi industriali italia-
ni, e che ha permesso la durata dell’esperimento 
e la capacità di innovazione dimostrate nel corso 
del tempo. Ciò spiega il successo dello sforzo di 
tenuta in un periodo in cui sembra che una sorta di 
cupio dissolvi investa l’insieme dell’attività forma-
tiva, soprattutto quella post lauream, e dimostra 

come, anche in tempi duri e oscuri come quelli 
attuali, è possibile mantenere in funzione presìdi e 
attività di pregio. L’importante è crederci.
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aBstraCt
the role of technical knowledge in the recovery 
project of industrial buildings
Reconversion projects of industrial buildings often 
pay little attention to the history and characteristics 
of the buildings, choosing to pursue objectives 
which are often not consistent with their nature 
and character. In the planning procedure the lack 
of knowledge concerning the nature of the build-
ing comes to the surface thus impeding the same 
reasons of conservation.
Such problems can be overcome by a path of 
knowledge based upon the individualization and 
correct assessment of the type and technical char-
acteristics of the disused industrial building. 

il tema del riuso degli edifici industriali dismessi 
è divenuto negli ultimi tempi un terreno di confronto 
di vasta risonanza, coinvolgendo i media, le riviste 
specializzate ed infine larghi strati dell’opinione 
pubblica, fino a divenire un tema alla moda.

il grande successo che la nuova vita degli edifici 
industriali ha spesso riportato presso il pubblico 
che li usa e li frequenta, si è fondato spesso sulle 
suggestioni che essi rievocano nell’utenza urbana 
e sulla forte attrattiva che esercitano i loro grandi, 
spesso austeri ma certamente inusuali, spazi in-
terni, il rimando alle vicende produttive originarie, 
l’attitudine straordinaria a riconvertirsi e le grandi 
risorse di flessibilità che consentono di ospitare le 
funzioni più disparate. 

i progetti però assai spesso continuano a mo-
strare scarsa attenzione alla storia ed alle carat-
teristiche degli edifici, perseguendo obiettivi che 
spesso poco hanno a che fare con la consapevo-
lezza della loro natura, vanificando così le ragioni 
stesse della conservazione.

L’esame del panorama dei progetti realizzati 
evidenzia d’altra parte l’esistenza di due posizioni 
contrapposte, costituite da quella dei filologi-con-
servatori e, sull’altro versante, da quella dei pro-
gettisti, per così dire, “interventisti”.

La prima posizione è rivendicata dalla schiera di 
studiosi del patrimonio industriale, ma anche da 
osservatori attenti delle sue caratteristiche, a cui 
va l’indiscutibile merito di aver portato alla ribalta 
e legittimato lo studio e, assai spesso, la salva-
guardia di manufatti industriali di grande valore 
storico e ambientale. Per converso, i progettisti 
“puri”, forti della considerazione che la rigenera-
zione dell’edificio industriale è motivata da una 
forte committenza, assai spesso pubblica, e dalla 
attitudine dell’edificio ex produttivo a dar risposta 
ad esigenze prima inespresse, spingono per la 
sua riqualificazione, puntando al reinsediamento 
di nuovi usi, talvolta legati alla produzione ma più 
spesso abitativi o terziari, come sede di servizi, 
di aree commerciali oppure di attrezzature per il 
tempo libero. 

i problemi che nascono sul piano operativo, una 
volta che si è passati dalle teoriche intenzioni alla 
concreta necessità di operare e che fronteggiano 
il progettista nella sua opera rendono perciò ne-
cessaria una attenta valutazione delle caratteristi-
che tipologiche e tecnologiche dell’edificio indu-
striale dismesso. 

Per poter parlare di “riuso compatibile”, come 
affermato anche dalla Carta del restauro, la-
sciando individuare con chiarezza l’intervento in-
novativo, non basta insediare nell’edificio funzioni 
non eversive rispetto alla sua compagine, coerenti 
con le sue caratteristiche. È evidente invece che 
occorre stabilire basi metodologiche corrette a 
base dell’approccio al progetto, fondamentali per 
una corretta reinterpretazione dei caratteri stili-
stici, senza cui l’operazione diviene del tutto scol-
legata dalla realtà, vanificando la filosofia stessa 
della preservazione dell’edificio.

È pur vero che sia la disciplina classica del 
restauro, che ancora esita a definire come “mo-
numento” il bene architettonico industriale, che 
quella del recupero edilizio sono ancora prive di 
strumenti di orientamento accettati e diffusi uni-
versalmente. sebbene accettino il principio che la 
riconversione a nuovi usi di un edificio di valore 
storico e architettonico debba essere congruente 
con la sua natura, essi introducono però la peri-
colosa tendenza ad affrontare con atteggiamento 
empirico e con criteri poco rigorosi gli interventi 
progettuali sugli edifici da conservare e da ricon-
vertire a nuovi usi. 

Ne deriva la necessità, nell’approccio al pro-
getto di riconversione, di affrontare i paradigmi 
della “trasformabilità” dell’edificio industriale per 
poterlo adeguare alle nuove funzioni previste dal 
programma di recupero, in relazione alla necessità 
della persistenza, nell’elaborazione del progetto, 
dei caratteri originari caratterizzanti e della pre-
servazione della testimonianza storica trasmessa 
dall’edificio. 

augusto vitale

Il ruolo 
delle conoscenze tecniche 
nel progetto di recupero 
dell’edificio industriale
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Lo studio tipologico dell’edificio dismesso si 
pone allora come il fondamento dell’intervento pro-
gettuale, se si vuole reinterpretare correttamente 
lo spazio interno e l’ambiente esterno e definire 
un uso nuovo coerente con le caratteristiche e la 
storia dell’edificio, evitando la tentazione di consi-
derarlo alla stregua di un inerte semilavorato.

sia le questioni storiche, quindi, sia quelle tet-
toniche concorrono alla interpretazione della tipo-
logia e a dare ragione e stimoli per il progetto. Le 
questioni tecnologico-costruttive sono pertanto 
strettamente legate a quelle tipologiche: tra que-
ste i rapporti con il suolo e con le acque, le forme 
dei muri esterni e delle strutture portanti interne, le 
configurazioni delle aperture, i dislivelli e gli oriz-
zontamenti, le strutture di copertura. 

sulla base di quanto affermato prima è neces-
sario perciò impostare il processo di riconversione 
dell’edificio industriale dismesso non certamente 
su basi empiriche, sulla tecnica del “caso per 
caso”, ma su principi di rigore metodologico e 
sull’uso di validi strumenti conoscitivi e interpreta-
tivi. Questi debbono essere fondati su:
- criteri storico-critici, che prendono in esame la 

storia dell’edificio e dei documenti reperibili sulle 
sue vicende e trasformazioni nel tempo;

- indagini tipologiche, che reinterpretano l’orga-
nizzazione spaziale e distributiva dell’edificio; 

- strumenti di conoscenza tecnologica, che inda-
gano sulla compagine costruttiva dell’edificio, 
sui materiali di cui esso è costituito, sulle strut-
ture portanti verticali e orizzontali, sul sistema 
di produzione e trasmissione dell’energia ne-
cessaria (manuale o animale, idraulica, termica, 
elettrica) ed infine sull’organizzazione del lavoro 
praticato nell’edificio dismesso. 
È evidente che l’esame delle tipologie ci forni-

sce gli strumenti fondamentali per avvicinarci alla 
comprensione della natura dell’edificio industriale: 
le profonde trasformazioni dei processi produttivi 
avvenute in oltre due secoli di vita dell’industria 
hanno determinato la nascita di una grande va-
rietà di tipologie e di architettura, consolidando 
nel tempo l’immagine della fabbrica, dai severi 
prospetti in mattoni senza decorazioni, dalle nude 
finestre senza protezioni, dai vasti tetti rossi o da-
gli shed in cemento armato.

L’esame dell’edificio industriale deve concen-
trarsi poi sugli elementi costitutivi del sistema co-
struttivo, in particolare l’involucro murario, le strut-
ture interne, la copertura. Le parti della costruzione, 
pur essendo legate strettamente tra loro, posseg-
gono caratteristiche individuabili separatamente; 
per esempio alla standardizzazione e ripetitività 
delle strutture verticali interne fa riscontro spesso 
la varietà di apparecchi murari, desunti, assai più 
del resto, dalle tradizioni costruttive locali e dai 
materiali e dalle tecniche costruttive disponibili.
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1. Quadro sinottico delle 
tipologie dell’edificio industriale 

(disegno di augusto vitale).La lettura e l’interpretazione delle caratteristiche 
costruttive dell’edificio sono una fondamentale ge-
neratrice di conoscenza per il progetto di recupero 
e consentono di agire secondo un approccio che 
interpreti, pur nel mutamento di funzioni e nei ne-
cessari adeguamenti che ne conseguono, le ori-
ginarie connotazioni che costituiscono la matrice 
fondamentale, l’imprinting dell’edificio. 

Ed è così che prende le mosse l’analisi dell’opi-
ficio prodotto dalla grande industria e diffuso 
nell’intera Europa a partire dai primi decenni 
dell’Ottocento e fino all’apparizione dello schele-
tro in cemento armato o in acciaio, che si confi-
gura come un edificio compatto a forma rettan-
golare, allineato lungo strade o corsi d’acqua, in 

EEDiFiCi aLti a sEMPLiCE COrPO Di FaBBriCa

energia idraulica energia a vapore

EEDiFiCi aLti COMPLEssi

energia a vaporeenergia a vapore energia a vapore

ECOrPi Di FaBBriCa MULtiPLi aD UNO O Più LivELLi

energia elettricaenergia elettrica energia elettrica

EEDiFiCi PEr PrODUZiONi PartiCOLari

altofornofornace per laterizi gasometro
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genere a diversi piani. Ne consegue l’esame delle 
murature portanti perimetrali e dell’orditura dei pi-
lastri in muratura, in ghisa o in ferro fucinato o pro-
filato, delle coperture, in genere a tetto a due falde 
con capriate prima in legno e successivamente 
in carpenteria metallica. sono proprio le colonne 
della struttura interna a caratterizzare l’architettura 
interna di tali edifici ed a fornire il modello di strut-
tura puntiforme che caratterizzerà poi l’architettura 
funzionale moderna. 

La nascita di nuove tipologie a multiplo corpo 
di fabbrica monopiano, a partire dall’introduzione 
dell’energia a vapore prima e di quella elettrica 
poi, indica le trasformazioni che hanno interessato 
nel tempo l’apparato produttivo e quindi la tipolo-
gia distributiva e costruttiva dell’edificio industriale 
e ne connotano il progressivo gigantismo. 

Le innovazioni tecnologiche nelle filiere del la-
voro, l’introduzione di macchine autonome, l’au-
mento notevole di alcune produzioni nel secolo 
scorso, richiedono ambienti articolati secondo 
percorsi non più lineari e reti di relazioni nuove, 
ma soprattutto spazi flessibili in relazione allla 
consapevolezza della rapidità dell’evoluzione 
delle strategie produttive e della sostituibilità delle 
macchine per l’accelerato ritmo di obsolescenza 
degli impianti e dell’innovazione tecnologica. La 
fabbrica diviene sempre più un sistema di edifici, 
infrastrutture e servizi: un insieme organizzato di 

edifici di varia dimensione, destinazione e tipolo-
gia, ciascuno con una sua funzione specifica. 

altre tipologie emergono periodo tra le due 
guerre mondiali, con l’avvento della struttura inte-
laiata in cemento armato. il complesso del Lingotto 
è certamente il prototipo riconosciuto della nuova 
architettura industriale, frutto come è anche del 
taylorismo e dei principi della catena di montaggio 
che imprime alla grande manifattura americana ed 
europea forti caratteristiche di gigantismo e di ripe-
titività tipologica. Con l’affievolirsi delle suggestioni 
stilistiche, che avevano influenzato anche la pro-
verbiale essenzialità dell’architettura industriale, 
vengono meno gli ultimi stilemi della fabbrica a 
cavallo del secolo (le cornici dei vani esterni, i ri-
chiami al gusto decorativo in voga nei capitelli e 
nelle strutture interne, le dentellature nelle cimase 
delle ciminiere, ecc.) e l’edificio industriale assume 
le caratteristiche di spoglia essenzialità con strut-
ture scatolari spesso prive di riconoscibilità speci-
fica, che apriranno successivamente le porte alla 
prefabbricazione in acciaio ed in cemento armato 
ad elementi di grandi dimensioni.

Da tale rivoluzione prenderanno le mosse le 
successive varianti fino alla contemporaneità, che 
consolideranno i caratteri “genetici” dell’edificio 
industriale pervenuti fino a noi. in questo ambito, 
un ruolo fondamentale per seguire il processo di 
trasformazione tipologica della fabbrica è costitu-
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2. il classico edificio industriale 
sette-ottocentesco in un 
opuscolo inglese. 
3. raffronto tra i sistemi di 
distribuzione dell’energia 
(idraulica e a vapore) nell’edificio 
a semplice corpo di fabbrica
(da Neil Cossons, The BP book 
of Industrial Archaeology, Newton 
abbot, London 1993).
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ito dalla manualistica tecnica otto-novecentesca 
che, come è stata allora un formidabile strumento 
di diffusione delle tipologie costruttive e delle so-
luzioni tecniche, oggi costituisce un altrettanto in-
sostituibile strumento di analisi, consentendoci di 
disporre, con assoluta precisione, di tutte le indi-
cazioni tecniche che sono state a disposizione di 
molte generazioni di progettisti e di costruttori di 
edifici industriali.

il percorso critico basato sulle regole descritte fin 
qui consente la formazione di strumenti conoscitivi 
e critici che permettono di leggere correttamente i 
caratteri impressi agli edifici industriali e di analiz-
zare e valutare, nel progetto di riuso, le invarianti 
tipo-tecnologiche ed il campo delle scelte da effet-
tuare. sul piano strettamente didattico è necessa-
rio che vengano illustrate dettagliatamente le ca-
ratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici 
industriali e le tecnologie costruttive utilizzate, e 
che esse siano messe in relazione con i procedi-
menti lavorativi che sono stati sviluppati e adottati 
nella loro evoluzione, individuandone i caratteri di-
stintivi e delimitando così l’ambito delle scelte di 
trasformazione funzionale e architettonica.

È questo l’itinerario che consente di compiere 
con successo il processo di avvicinamento al pro-
getto. Dopo aver compiuto l’analisi delle tipologie 
e delle tecniche costruttive adottate, il passaggio 
da compiere è il riconoscimento dell’aderenza 

delle tipologie tecniche e architettoniche alle fun-
zioni produttive espletate dall’edificio, in relazione 
al periodo storico in cui l’edificio è stato realizzato 
ed alle eventuali modifiche subite nel tempo. altra 
cosa sono le scelte del progetto; ma le fondamenta 
per la corretta valorizzazione dell’architettura indu-
striale, del suo retaggio culturale e dei suoi valori 
storici e tecnici sono state correttamente gettate.
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4. La capriata Polanceau 
rappresentata su di un manuale 
tecnico ottocentesco 
(da Gustav adolf Breymann, 
Trattato generale di costruzioni 
civili, ed. it., Milano, 1877).
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architettonica e urbana presso 
l’Università di Ferrara e docente 
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Gestione e Valorizzazione del 
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aBstraCt
From didactics to research through architectural 
design.
It is very difficult to summarize some of the de-
sign methods defined over the last ten years of 
didactic experience developed in the MPI Master. 
This experience was developed almost every year 
through design seminaries dedicated to interesting 
case studies from all over Italy: for example Biella, 
Chieri, Settimo Torinese, Taglio di Po, Argenta, Fer-
rara, Rovigo, Padoa, Marghera, Castellavazzo and 
Vaiano. These design seminaries seem to be a 
specific character of the MPI Master during these 
years. They demonstrate that it is possible, through 
design activity, to integrate different disciplines in-
to a global approach of industrial heritage. These 
seminaries highlight the link between the project 
and knowledge of the site which becomes a tool 
to explore possible renewal strategies of some 
dismissed industries. At times they represent the 
occasion to transform didactic experience into re-
search, tracing a path from didactics to research 
through architectural design. 

È un compito certamente non facile riassumere 
alcuni dei princìpi metodologici messi a punto nel 
corso di dieci anni di esperienze didattiche svolte 
nell’ambito del Master in Conservazione, Gestione 
e Valorizzazione del Patrimonio Industriale.

tali esperienze, in particolare quelle legate al mio 
personale contributo – prima presso il Politecnico 
di torino e poi presso l’Università di Ferrara – e a 
quello di numerosi altri colleghi di diverse discipline, 
si sono svolte quasi ogni anno attraverso un’attività 
di progettazione svolta in forma seminariale e de-
dicata a casi studio di straordinario interesse: tra 
questi Biella e le fabbriche lungo il Cervo1, Chieri e 
l’ex Cotonificio tabasso, settimo torinese e l’Eco-
museo del Freidano2, vittorio veneto, schio, taglio 
di Po e argenta con i loro musei della Bonifica, i 
territori tra Ferrara e rovigo con i loro zuccherifici, 
l’area nord della ZiP Consorzio Zona industriale e 
Porto Fluviale di Padova, l’area industriale di Porto 

Marghera, Castellavazzo e il suo cementificio, 
vaiano e l’ex lanificio Ciabatti.

Queste attività in forma seminariale credo si 
possa ritenere3 abbiano costituito un tratto spe-
cifico e distintivo del Master in questi anni per 
diversi aspetti: dando prova di costituire un ef-
ficace strumento di sperimentazione sul campo 
della possibile interazione tra statuti disciplinari 
diversi dedicati allo studio e alla riqualificazione 
del patrimonio industriale, attraverso un approc-
cio integrato; dimostrando come sia possibile tra-
mite il rapporto tra progetto e conoscenza esplo-
rare didatticamente le storie e i caratteri dei luoghi 
della produzione per intravederne alcune possi-
bili strategie di valorizzazione; definendo alcune 
concrete iniziative di valorizzazione dei patrimoni 
oggetto di studio, attraverso la rete di collabora-
zioni, attivate tramite accordi, protocolli, conven-
zioni e altri strumenti istituzionali, che in questi 
anni la direzione del Master ha avuto il merito di 
attivare proprio attraverso queste esperienze pro-
gettuali in forma seminariale4 e che hanno a volte 
condotto ad attività di ricerca. 

in questo modo tracciando un sentiero, ogni 
volta diverso e appropriato, tra formazione e ri-
cerca attraverso il progetto.

Con questo testo si intende mostrare, questa 
volta dal punto di vista della specifica disciplina a 
cui appartengono i miei studi, come questa forma 
seminariale di conduzione del progetto sia stata 
anche lo strumento per testare l’efficacia di spe-
cifiche tecniche analitiche e metodologie compo-
sitive finalizzate alla conoscenza e alla valorizza-
zione del patrimonio industriale. 

iNDiviDUarE LE Parti Di UNa COMPOsiZiONE

Le questioni che seguono fanno riferimento a 
esperienze didattiche svolte, oltre che nell’ambito 
del Master, anche in tesi di laurea, stage, labora-
tori nell’ambito di corsi di laurea magistrale, nelle 
quali si è reso necessario che gli studenti fossero 
in grado di ordinare gli elementi desunti dalla let-
tura del luogo oggetto di studio, attraverso i tre 
seguenti obiettivi di apprendimento5, che sono poi 
diventati in molti casi competenze applicate da-
gli stessi studenti al progetto di valorizzazione del 
complesso architettonico oggetto di studio. 

Un primo obiettivo consiste nel saper leggere e 
individuare le diverse parti in cui si articola un pro-
getto di recupero e valorizzazione del patrimonio 
archeologico industriale per saper utilizzare con ap-
propriatezza metodologie compositive tratte da rife-
rimenti ed esempi progettuali di analoga caratura. 

Un secondo obiettivo sta nel saper riconoscere 
i codici morfologici presenti nel complesso pro-
duttivo oggetto di valorizzazione e isolare le figure 
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utilizzate nei progetti di recupero quali invarianti 
leggibili nell’edificio esistente.

Un terzo obiettivo risiede nel valutare la com-
patibilità e l’appropriatezza dei nuovi usi conferiti 
all’edificio oggetto di valorizzazione attraverso il 
progetto di recupero e degli strumenti procedurali 
utilizzati per definire il programma. 

il raggiungimento del primo obiettivo – saper 
leggere e individuare le parti di una composi-
zione – è misurabile attraverso l’affinamento delle 
seguenti capacità: 
- conoscere gli strumenti di rappresentazione 

utilizzati per descrivere l’edificio o il complesso 
produttivo nella consistenza fisica e materiale in 
cui questo si trova allo stato attuale; 

- conoscere gli strumenti di rappresentazione utiliz-
zati per descrivere i progetti, attraverso cui sono 
state realizzate parti produttive originarie dell’edi-
ficio o del complesso e sono state trasformate le 
stesse o altre parti per nuove destinazioni d’uso; 

- saper riconoscere le diverse fasi del processo 
progettuale che hanno portato a determinate 
scelte di impianto urbano e architettonico, attra-
verso la lettura degli studi preparatori che hanno 
portato al progetto realizzato; 

- saper descrivere le diverse tecniche compo-
sitive utilizzate nel progetto di recupero, attra-
verso la lettura degli elaborati grafici a scala 
urbana e architettonica e delle immagini del 
progetto realizzato.

1. il Cotonificio Remmert a Ciriè 
(Torino); tavola sinottica del 
parcellare, delle densità e delle 
fasi pianificatorie
(da Ginevra sessarego, Master 
in Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio 
Industriale, a.a. 2002-2003).
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attaCCHi a tErra E aLZati

si tratta di esercizi di lettura condotti a scale di-
verse, che passano attraverso un ridisegno del 
complesso architettonico che va oltre la restituzione 
del rilievo, intendendo scomporre l’architettura in 
parti distinte e descrivibili in modo più preciso. Per 
esempio confrontando la pianta dell’attacco a terra 
del singolo edificio con la planimetria urbana dello 
stesso inserita nel contesto in fasi storiche significa-
tive. Oppure analizzando dimensioni e destinazioni 
degli spazi e mettendoli a confronto con la pianta 
complessiva dell’attacco a terra dell’intero com-
plesso produttivo dismesso. O infine descrivendo il 
rapporto tra gli alzati architettonici e l’orografia dei 
luoghi, che spesso risultano fortemente caratteriz-
zati dalla presenza di una rete di infrastrutture che a 
propria volta lasciano tracce indelebili nel paesag-
gio industriale. Ognuna di queste rappresentazioni 
deve necessariamente dichiarare le proprie fonti, 
in particolare quando si riferisce a fasi storiche del 
complesso architettonico in esame. 

riCONOsCErE i CODiCi MOrFOLOGiCi E LE Fi-
GUrE iNvariaNti

il conseguimento del secondo obiettivo – saper ri-
conoscere i codici morfologici e individuare le figure 

invarianti di una composizione – è molto più com-
plesso e richiede l’affinamento delle seguenti capa-
cità e sensibilità proprie dell’architetto progettista: 
- saper riconoscere nel progetto di recupero i 

codici morfologici tramite i quali forme e spazi 
dell’edificio si sono aggregati nel tempo, attra-
verso il riferimento alla tipologia produttiva a cui 
l’edificio oggetto di intervento di recupero ap-
partiene, e al periodo storico in cui l’edificio è 
stato realizzato; 

- saper individuare nel progetto di recupero il 
ruolo e la vocazione degli spazi di relazione 
presenti nell’edificio attraverso il rapporto tra le 
modalità di accesso dell’edificio produttivo in 
esame e la parte di città o di territorio di cui 
l’edificio stesso è parte; 

- saper valutare nel progetto di recupero i valori 
di dimensione e posizione dell’edificio in rela-
zione alla tipologia produttiva, al territorio, alle 
reti infrastrutturali e alle fonti energetiche che 
caratterizzano l’edificio o il complesso produt-
tivo in esame.

tavOLE siNOttiCHE

La rappresentazione dei codici morfologici e 
delle figure invarianti di un complesso architetto-
nico spesso richiede uno sguardo di tipo sinottico, 

2. Ex essicatoio Tabacchi di 
Este in un recinto archeologico; 
tavola sinottica della densità e 
della viabilità (da alessandro 
ramini, Un recinto nel 
recinto: spazi di archeologia 
industriale a disposizione della 
città. Riqualificazione dell’ex 
essiccatoio Tabacchi di Este, 
tesi di laurea, Università di 
Ferrara, Facoltà di architettura, 
a.a. 2007-2008, relatore 
alessandro Massarente).
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capace di comparare diversi livelli conoscitivi tra-
mite fasi storiche significative, le cui fonti cartogra-
fiche e iconografiche devono essere anche in que-
sto caso opportunamente utilizzate. Per esempio 
comparando per fasi storiche significative il par-
cellare catastale desunto dall’assetto proprietario 
delle aree di studio, con le densità edilizie ricavate 
dalla lettura dell’edificato e le destinazioni d’uso 
dei suoli indicate nelle diverse varianti di pianifi-
cazione delle stesse aree. Oppure confrontando, 
sempre per fasi storiche significative, il fenomeno 
di progressiva densificazione dell’edificato, che 
sovente caratterizza i complessi produttivi storici, 
con l’occupazione degli spazi interni al recinto in-
dustriale per attività di movimentazione delle ma-
terie prime e dei prodotti finiti, con la rete delle in-
frastrutture – idrografia, viabilità, energia – attorno 
ai complessi produttivi in esame e la ricostruzione 
del ciclo produttivo che caratterizzava gli spazi in-
terni e esterni agli edifici produttivi dismessi. 

vaLUtarE La COMPatiBiLità DELLE stratE-
GiE Di trasFOrMaZiONE

il raggiungimento del terzo obiettivo – valutare 
la compatibilità delle strategie di trasformazione 
del complesso in esame – richiede di nuovo l’uso 
di strumenti interdisciplinari – per esempio quelli 

legati alla valutazione economica dei progetti, al 
marketing turistico e territoriale, alla pianificazione 
strategica – che non possono a propria volta pre-
scindere dal progetto di architettura per operare 
le proprie valutazioni sul complesso architettonico 
oggetto di studio. 

L’uso efficace di tali strumenti dipende dall’eser-
cizio delle seguenti capacità sviluppate da docenti 
e allievi attraverso alcune delle esperienze proget-
tuali in forma seminariale condotte nell’ambito del 
Master e in altre occasioni: 
- saper valutare le categorie d’uso utilizzate in 

analoghi progetti di recupero in relazione alla 
loro compatibilità con i caratteri dell’edificio pro-
duttivo in esame; 

- saper riconoscere i paradigmi e le categorie 
concettuali a cui appartiene il progetto di recu-
pero (per esempio musealizzazione, valorizza-
zione ad ampio raggio) e leggere le scale a cui 
le categorie concettuali utilizzate nel progetto 
di recupero fanno riferimento (per esempio rete 
museale, parco tematico); 

- saper individuare le procedure (affidamento di-
retto, bando di gara, concorso di progettazione) 
che possono contribuire a portare a un deter-
minato programma progettuale e saper rico-
noscere le figure implicate in questo processo 
(committente, costruttore, promotore, progetti-
sta, specialista).

3. Ex essicatoio Tabacchi di 
Este in un recinto archeologico; 

planimetrie dei diversi livelli, 
profili e sezioni, schemi 

volumetrici delle diverse 
fasi di trasformazione (da 

alessandro ramini, Un recinto 
nel recinto: spazi di archeologia 
industriale a disposizione della 

città. Riqualificazione dell’ex 
essiccatoio Tabacchi di Este, 

tesi di laurea, Università di 
Ferrara, Facoltà di architettura, 

a.a. 2007-2008, relatore 
alessandro Massarente).
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MODELLi iNsEDiativi

La valutazione dell’appropriatezza dei nuovi usi 
conferiti all’edificio oggetto di valorizzazione attra-
verso il progetto di recupero è attuabile tramite lo 
strumento dello studio di fattibilità, che permette 
di confrontare diversi scenari di trasformazione 
dell’area oggetto di studio, attraverso la valuta-
zione comparata di fattibilità tecnica, compatibi-
lità ambientale, sostenibilità finanziaria, verifica 
procedurale, analisi di rischio e sensitività degli 
stessi scenari. 

se lo studio di fattibilità costituisce uno dei più 
efficaci strumenti procedurali utilizzabili per defi-
nire il programma e per avviare le successive fasi 

di progettazione e definizione di costi, modalità 
e tempi di intervento di un progetto di recupero 
di un complesso industriale dismesso, esistono 
peraltro altre modalità di simulazione, sperimen-
tabili anche nell’ambito di attività didattiche come 
quelle svolte nel Master, che consentono di defi-
nire i limiti di campo entro i quali muovere prime 
valutazioni della compatibilità delle strategie di 
trasformazione individuate.

Come negli altri due precedenti obiettivi, è ne-
cessario anche qui coltivare uno sguardo sinot-
tico, attraversare scale diverse di rappresenta-
zione – dal complesso architettonico alla città al 
territorio –, leggere per forme la realtà per cogliere 
i possibili nessi tra modelli insediativi e reti infra-

4. Magazzino prodotti finiti ex SIR 
nella darsena di Ravenna; tavola 

sinottica degli insediamenti 
produttivi e della viabilità (da sara 

Cuccu, Archeologia industriale 
nella darsena di Ravenna: un 

caso studio, tesi di laurea, 
Università di Ferrara, Facoltà 

di architettura, a.a. 2006-2007, 
relatori rita Fabbri e alessandro 

Massarente). 
5. Cementificio di Castellavazzo 

(Belluno); planimetria 
complessiva degli attacchi a terra 

e ricostruzione delle principali 
fasi di trasformazione, (da Master 

in Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio 
Industriale, workshop Analisi 

delle strutture territoriali, 
urbanistiche e architettoniche di 
Castellavazzo (Belluno): il caso 

del cementificio, a.a. 2010-2011).



anno vii – n. 11
aprile 2013

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi 29

strutturali della produzione. Nella consapevolezza 
che la costruzione di un appropriato programma 
di trasformazione di un complesso produttivo 
dismesso è già progetto, in quanto discende in 
buona misura dalle esplorazioni conoscitive e 
progettuali condotte sullo stesso complesso, e 
che i livelli di vincolo e i gradi di protezione che lo 
stesso complesso richiede sono spesso il risultato 
delle stesse esplorazioni. 

NOtE

1. i presupposti e gli esiti di tale prima esperienza sono raccolti nel volume alessandro Massarente e 
alessandro Mazzotta, a cura di, Il parco fluviale, le fabbriche e la città. Programmi e progetti di riqualifica-
zione delle aree lungo il Cervo a Biella, alinea, Firenze, 2004.
2. Cfr. Chiara ronchetta e Marco trisciuoglio, a cura di, Progettare il patrimonio industriale, CELiD, torino, 
2008. 
3. Come si può desumere dai pareri di colleghi con cui ho avuto il privilegio di lavorare e di allievi del 
Master che in questi anni hanno maturato importanti competenze, al punto in certi casi da diventare essi 
stessi collaboratori e docenti nel Master.
4. insisto sul termine “seminariale”, perché meglio di “workshop”, utilizzato in molti casi per alcune delle 
esperienze a cui facevo riferimento, riassume il valore dello scambio, del confronto tra docenti e allievi, 
svolto non necessariamente nell’unità di tempo e di luogo, e che può assumere i contorni di un’espe-
rienza che dura per diverse settimane o mesi, nei luoghi di progetto, tramite incontri programmati con i 
docenti, con i diversi soggetti coinvolti (amministrazioni pubbliche, musei, proprietari, gestori).
5. tali obiettivi di apprendimento, e i relativi criteri di valutazione, sono stati messi a punto, oltre che nel 
corso delle esperienze didattiche richiamate, anche in occasione della definizione dell’Unità didattica 
5.1 Il quadro delle esperienze e delle realizzazioni più significative per il recupero del patrimonio archeo-
logico industriale, modulo 5 La progettazione, elaborata dal sottoscritto, con la collaborazione di alessia 
tronconi, ex allieva del Master, nell’ambito del progetto E-MOtiON E-learning for population mobility, PiC 
interreg iiiB Spazio Alpino, n. F/1.2/1.1/27, Programma di ricerca, groupe Industrial Heritage, interreg iiib 
Alpine Space, 2003-2005, coordinata da Giovanni Luigi Fontana, Università degli studi di Padova. 

6. Officine Dubosc ex Nebiolo 
a Torino, Planimetria dell’area e 
pianta del lotto al 1906 (da andré 
araùjo almeida, Riqualificazione 
dell’area dell’ex Nebiolo a Torino: 
il patrimonio industriale e il 
problema dell’abitazione, tesi 
di laurea, Politecnico di torino, 
Facoltà di architettura, 
a.a. 2003-2004, relatore 
alessandro Massarente).
7. Officine Dubosc ex Nebiolo 
a Torino, Planimetria dell’area 
e pianta del lotto negli anni 
1970-1980 (da andré araùjo 
almeida, Riqualificazione 
dell’area dell’ex Nebiolo a 
Torino..., cit.).
8. Il parco fluviale del Noncello 
e il sistema dei cotonifici; analisi 
delle diverse parti componenti 
il complesso del cotonificio 
Amman (da sara Bearzatto, 
alessandra Faggioli, Elisabetta 
Piccinin, Il parco fluviale del 
Noncello, nuova trama per 
l’ordito urbano di Pordenone, 
tesi di laurea, Università di 
Ferrara, Facoltà di architettura, 
a.a. 2005-06, relatore Daniele. 
Pini, correlatori alessandro 
Massarente, Michele Bottarelli, 
Etra Occhialini).
9. Il parco fluviale del Noncello 
e il sistema dei cotonifici; tavola 
sinottica infrastrutture, densità, 
ciclo produttivo del cotonificio 
Amman (da Bearzatto, Faggioli, 
Piccinin, Il parco fluviale del 
Noncello..., cit.).
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aBstraCt
For the enhancement of industrial heritage. Expe-
rience of the didactic planning of the Master.
The planning experience of the Master brings to light 
the risk (disappearance, demoloshing, dissipation) 
that industrial heritage in obsolete areas of our towns 
and cities run. 
Focus is upon the knowledge and necessary com-
petences to develop a project suited to the scope 
of enhancement, advancing an effective repertory of 
“good practice” and specifying methodologies and 
criterion for their application in the different circum-
stances in which the objectives are aimed.
The awareness of the particular characteristics of 
industrial heritage is important under this prospec-
tive (history, type, function, structure, etc.) and the 
problems which its enhancement causes (re-func-
tionalization, urban placement, environmental clean-
up, construction siting of interventions, etc.). Just as 
important is that the project succeeds in bringing the 
values to the forefront (spatial, testimonial, social, 
image, etc.) of the different contexts, addressing the 
“allies” that can sustain them with intelligence. 

PrOGEttO E CULtUra DELLa vaLOriZZaZiONE

Nell’ambito degli studi promossi dal Master sulla 
valorizzazione del patrimonio industriale l’approc-
cio più corretto alla progettazione è sembrato fin 
da subito quello di partire dalla considerazione 
che, a differenza di ieri, oggi si interviene preva-
lentemente – e quindi si progetta – “dentro” la città 
esistente, piuttosto che per la sua espansione: sia 
per adeguarla a nuove esigenze di modernizzazio-
ne funzionale, e sia perché possa fare fronte all’in-
sorgere di inedite domande sociali. È dunque una 
città che si trasforma quella su cui si proietta il no-
stro lavoro, piuttosto che una città che cresce. Una 
città dove parti cospicue e per lo più centralissime 
sono diventate improvvisamente obsolete – quelle 

appunto ove l’eredità industriale mostra tutti i suoi 
valori – e verso le quali si indirizzano sempre più 
rapidamente immensi interessi: interessi pubblici, 
quando aree e manufatti abbandonati vengono 
considerati come risorse per rispondere a nuove 
inedite domande sociali e di modernizzazione; e 
interessi privati, quando diventano appetibili per i 
cospicui ritorni economici degli investimenti di ca-
rattere speculativo. 

Gli operatori immobiliari e i progettisti sono quin-
di sempre più frequentemente coinvolti in questo 
duplice conflittuale interesse per le aree obsolete, 
imbattendosi nelle testimonianze di un patrimonio 
assai poco conosciuto, per lo più non protetto, ri-
spetto al quale le possibilità di intervento vanno 
dal recupero e dalla valorizzazione alla radicale 
eliminazione.

Di fronte a questa situazione, il ricorso alla ta-
bula rasa – o alla sostituzione di porzioni cospicue 
dei manufatti esistenti – viene considerata assai 
spesso come la soluzione più conveniente: sia 
per gli operatori immobiliari, per la semplificazio-
ne delle procedure e per gli incrementi volumetrici 
che derivano dalla sostituzione edilizia; e sia per i 
progettisti, per la maggior visibilità che “il nuovo” 
consente rispetto al “riuso” (e per la minor fatica 
progettuale che esso richiede).

La prospettiva della valorizzazione è dunque 
tutt’altro che scontata: i fenomeni della trasforma-
zione urbana stanno avvenendo infatti con una ta-
le rapidità da non consentire sedimentazioni pro-
fessionali e culturali che possano far facilmente 
maturare una “cultura della valorizzazione”, capa-
ce di interfacciarsi positivamente con le esigenze 
del recupero e della rifunzionalizzazione delle aree 
e dei manufatti obsoleti.

L’esperienza del Master si inserisce in questo pro-
cesso, con la consapevolezza che i risultati positivi 
di una tale cultura siano cominciati malgrado tutto 
ad emergere, se si guarda agli interventi che hanno 
mostrato una migliore compenetrazione fra esigen-
ze di trasformazione e obiettivi di valorizzazione. su 
questo il Master ha intensamente lavorato, nei die-
ci anni trascorsi dal momento del suo avviamento, 
elaborando e perfezionando progressivamente un 
programma didattico rivolto a studenti ogni anno 
diversi per provenienza e formazione – architetti, 
ingegneri, storici, geografi, archivisti –, coinvolgen-
doli in workshop e seminari su luoghi e manufat-
ti archeologico-industriali di straordinario valore, 
scelti non di rado in accordo con le istituzioni e le 
comunità locali, ed elaborando con loro, in un cli-
ma spiccatamente pluridisciplinare, programmi di 
riuso e progetti veri e propri, realistici e appropriati, 
concepiti in modo da rendere palesi gli obiettivi (e i 
vantaggi) della valorizzazione. 

Progetti dunque, realistici e appropriati. Ma co-
me elaborarli, e su quali principî? 

Franco Mancuso 

Per la valorizzazione 
del patrimonio industriale. 
l’esperienza 
della progettazione 
nella didattica del Master

Franco Mancuso è professore 
ordinario di Progettazione 
urbanistica presso l’istituto 
Universitario di architettura di 
venezia (iUav) e vicepresidente 
dell’aiPai
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Ci si è arrivati progressivamente, precisando per 
successive approssimazioni “ciò che occorre sa-
pere e ciò che occorre sapere fare” e mettendo a 
punto una sorta di repertorio di buone pratiche per 
concepire un progetto urbanistico e architettonico 
capace di evidenziare i valori peculiari del patrimo-
nio archeologico-industriale. valori che, si è capito, 
non sempre è possibile determinare a priori, pur 
avvalendosi degli strumenti della ricerca storica: 
perché i valori occorre svelarli, rivelarli, se si vuole 
che le comunità (dei cittadini, delle istituzioni, del-
la cultura) possa farli propri. Ed è il progetto – un 
buon progetto – che deve svolgere questo ruolo: il 
progetto evidenzia il valore di un edificio/di un si-
to togliendolo dall’ombra e dall’oblio nel quale era 
caduto; ne rivela le potenzialità prefigurandone il 
ruolo e il significato nel disegno di insieme di quel 
determinato sito, attribuendogli funzioni particolari, 
rimuovendo fisicamente gli ostacoli che ne impe-
divano la visibilità e la fruizione, reinserendolo nei 
circuiti delle frequentazioni cittadine. 

in questa prospettiva, il progetto è davvero la 
cerniera fra passato e futuro: rivela la storia tra-
scorsa – la storia breve, per lo più, del patrimonio 
industriale – mettendone in luce e valorizzandone 
le testimonianze fisiche; e allo stesso tempo anti-
cipa la storia del futuro, prefigurando le trasforma-
zioni degli spazi e delle strutture che saranno ne-
cessarie perché possano sopravvivere in rapporto 
agli usi che se ne faranno.

L’itiNErariO PrOGEttUaLE PrOPOstO DaL 
MastEr

Ecco allora, in estrema sintesi, le linee metodo-
logiche dell’itinerario progettuale che il Master ha 
proposto, e che tutt’ora propone.

Partiremo da un obiettivo importante di ogni 
intervento di valorizzazione, che può decretare il 
successo delle iniziative: quello di riattivare il dia-
logo con i tessuti urbanistici circostanti, una volta 
che i recinti, che un tempo isolavano i manufatti 
per consentir loro di espletare al meglio le proprie 
funzioni produttive e infrastrutturali, non hanno più 
alcuna ragione di essere. L’operazione passa sia 
attraverso un’attenta considerazione dei caratteri 
prevalenti (funzionali e morfologici) di tali tessuti, 
e sia, contemporaneamente, attraverso una minu-
ziosa esplorazione della consistenza e della con-
formazione dei recinti che circoscrivono gli edifici: 
ciò che consente la miglior collocazione/configu-
razione dei varchi e degli accessi, e il più efficace 
radicamento dell’intervento nel reticolo dei percor-
si pedonali e automobilistici esistenti nell’intorno.

Un disegno appropriato degli accessi e dei per-
corsi (orizzontali e verticali) è dunque determinante 
ai fini della miglior valorizzazione di un complesso 

1. vittorio veneto (treviso). 
Ex Cartiera Galvani 

(foto Franco Mancuso, 2005).archeologico-industriale da recuperare: permette 
di concepire il diagramma dei movimenti (esterni 
ed interni) in modo tale da valorizzare la percezio-
ne degli spazi, delle visuali, degli apparati e dei 
manufatti di maggior interesse e qualità architetto-
nica, dentro e fuori dai complessi recuperati.

Un altro elemento importante per la riuscita di un 
progetto di recupero è il corretto posizionamento 
delle funzioni considerate dal programma di riuso 
adottato, soprattutto quando questo contempla la 
presenza di attività diverse. Occorre infatti saper 
collocare quelle di maggior importanza, o che con-
sentano la più intensa frequentazione, negli spazi 
di più elevato valore e più facilmente accessibili; e 
occorre di conseguenza saper identificare la gerar-
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chia dei valori da attribuire agli spazi e agli ambienti 
(interni ed esterni) di un complesso da recuperare.

L’identità (tipologica, architettonica, strutturale, 
ecc.) delle diverse parti di cui solitamente si com-
pone un complesso archeologico-industriale da 
recuperare è diversa per ciascuna di loro, e si ri-
spetta solo adottando criteri e metodi di intervento 
differenziati (dal restauro filologico al ripristino, fino 
alla sostituzione). Occorre quindi saper “scompor-
re” il complesso archeologico-industriale nelle di-
verse parti di cui è costituito, in rapporto ai processi 
storici di formazione/crescita/evoluzione; attribuire 
a ciascuna delle parti un valore specifico (dal pun-
to di vista della storia, della qualità architettonica, 
delle tecnologie impiegate, ecc.); dimostrare di 
padroneggiare strumenti progettuali di volta in vol-
ta appropriati. in questa prospettiva, ogni progetto 
di recupero deve saper adottare linguaggi appro-
priati per le parti da realizzare ex novo (sostituzioni, 
addizioni, integrazioni, ecc.) in grado di sviluppare 
un’eloquente dialettica con quelli delle preesisten-
ze, senza prevalere, ma anche senza appiattirsi su 
camuffamenti e soluzioni mimetiche. 

È altrettanto importante consentire che, dopo 
gli interventi, siano riconoscibili i caratteri originari 
del manufatto archeologico-industriale; che siano 
percepibili le funzioni per le quali è stato origina-
riamente concepito; e che sia leggibile la qualità 
spaziale degli ambienti interni. Bisogna purtroppo 

riconoscere che in molte esperienze di recupero gli 
interventi dei progettisti sono stati condotti facen-
do prevalere l’impronta di chi li ha concepiti, e non 
consentendoci di riconoscere i caratteri originari 
degli edifici e dei manufatti interessati. Questo vale 
anche per gli spazi interni, che sono stati spesso 
stravolti da operazioni dagli effetti devastanti ri-
guardo alla leggibilità degli ambienti, da interventi 
intrusivi che con suddivisioni distributive, parcelliz-
zazioni funzionali, inserimenti impiantistici e altro 
ne hanno compromesso l’identità originaria.

Ci aiuta in questo la considerazione che la 
fabbrica ottocentesca non è mai anonima (co-
me quella contemporanea), e che al contrario 
esprime ancora nelle sue architetture l’impronta 
delle funzioni originarie, strettamente connessa 
all’immagine dell’imprenditore che l’ha concepi-
ta e all’anima operaia di chi vi ha speso la vita. 
È importante saper leggere, nelle testimonianze 
materiali e con il sussidio della ricerca storica, il 
significato simbolico di quei particolari elementi 
dei manufatti archeologico-industriali (le faccia-
te, gli apparati decorativi, le insegne, ecc.) che 
sono riconducibili alla figura dell’imprenditore; e, 
contemporaneamente, ritrovare, ove siano ancora 
leggibili, le testimonianze e i segni che consenta-
no la riconoscibilità dei luoghi e delle condizioni 
di lavoro (la successione dei locali nel ciclo lavo-
rativo, le condizioni igieniche e di illuminazione, la 

2. vittorio veneto (treviso). 
Elaborazione grafica dell’area 
dell’ex Cartiera Galvani e del 
Lanificio Cini.
3-4. vittorio veneto (treviso). 
Ex Cartiera Galvani, 2005 (foto 
Francesco antoniol, Marco 
Montagnini, alessandro tricoli).
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dimensione degli ambienti rispetto alle macchine, 
ecc.). ricomprendere tutto ciò in un progetto con-
sapevole e non distruttivo è d’obbligo.

in questa stessa prospettiva va considerato il 
fatto che gli apparati produttivi e le macchine esi-
stenti sono elementi peculiari dei complessi indu-
striali: per la produzione di energia, per le diver-
se lavorazioni, per la movimentazione di mezzi e 
persone, ecc. sembra ovvio, ma saperne valoriz-
zare la presenza integrandoli nella configurazione 
degli spazi che si progettano, piuttosto che elimi-
narli, è un atteggiamento tutt’altro che scontato, 
virtuoso nella realizzazione del progetto, anche 
come occasione per non distruggere la memoria 
del lavoro che li ha caratterizzati. Occorre dunque 
saper valutare la loro identità; allo stesso tempo, 
occorre intravederne le potenzialità di integrazio-
ne in un progetto e immaginare il ruolo positivo 
che possono svolgere rispetto alla connotazione 
degli spazi recuperati.

Non è un fatto marginale allora poter interessare 
al progetto di recupero anche i prolungamenti dei 
manufatti nei propri dintorni urbanistici e ambien-
tali, considerando che la fabbrica, o le sue deriva-
zioni, non sono mai episodi isolati, ma si collega-
no al contesto attraverso ramificazioni un tempo 
essenziali per il loro funzionamento (rogge, cana-
li, percorsi, ecc.), oggi spesso ancora presenti. È 
dunque importante saper indicare in che modo 

tali presenze possono essere salvaguardate, an-
che se non appartengono all’ambito specifico nel 
quale si sviluppa l’intervento.

E infine tenere conto delle presenze naturalisti-
che che spesso sono visibili fra gli spazi e le ma-
glie dei complessi industriali abbandonati (acque, 
giardini, attrezzature, ecc), sia coeve al loro im-
pianto originario (i giardini storici, i canali, ecc.), 
sia sviluppatesi spontaneamente dopo la dismis-
sione. Bisogna saperne individuare il valore spe-
cifico, analizzandole e descrivendole attraverso i 
loro caratteri peculiari, specificandone la storicità 
in rapporto al disegno originario del complesso 
archeologico-industriale, o allo sviluppo succes-
sivo ai processi di dismissione; immaginandone i 
nuovi ruoli che possono svolgere all’interno di un 
disegno di recupero e di valorizzazione.

PrOGEttO, saPEr FarE E COMPEtENZE sPE-
CiFiCHE

Quanto detto fin qui riguarda la concezione del 
progetto. Ma non basta. Occorre infatti acquisi-
re la consapevolezza che un buon progetto per il 
recupero del patrimonio archeologico-industriale 
deve essere formalizzato in modo tale da saper 
comunicare eloquentemente e con chiarezza gli 
obbiettivi che intende conseguire.

5-8. vittorio veneto (treviso). 
Ex Cartiera Galvani, 2005 (foto 
Francesco antoniol, Marco 
Montagnini, alessandro tricoli).
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il problema si pone per il fatto che ancor oggi, 
come si è detto, si manifestano non pochi pre-
giudizi sulla opportunità di condurre interventi di 
recupero e di valorizzazione di tale patrimonio. 
si sostiene infatti assai spesso che i costi siano 
più elevati di quelli che si dovrebbero sostene-
re operando attraverso la preventiva tabula rasa 
(ovvero con la demolizione di tutto quanto esiste 
nelle aree dismesse); che i risultati architettonici 
che si ottengono con l’edificazione ex novo sia-
no migliori di quelli che si potrebbero conseguire 
con il recupero; che gli edifici preesistenti, una 
volta recuperati, creino inconvenienti in ordine al-
la funzionalità degli organismi da realizzare; che 
i tempi di realizzazione degli interventi siano più 
lunghi, nel caso del recupero; che gli edifici da 
recuperare non abbiano, se non eccezionalmen-
te, un valore storico/artistico/testimoniale tale da 
richiederne la conservazione. E così via.

Un buon progetto di recupero deve dunque pre-
venire il manifestarsi di questi pregiudizi. Consa-
pevole di questi rischi, il progettista deve essere 
in grado di equipaggiarlo con appositi documenti 
di sostegno – non così necessari per altre tipolo-
gie e modalità di intervento – che gli consentano 
di fronteggiare autorevolmente le (inevitabili) dif-
ficoltà cui andrà incontro. Deve quindi essere in 
grado di avviare le analisi documentarie necessa-
rie per documentare e sostenere l’interesse stori-

co-testimoniale degli edifici e delle infrastrutture 
da recuperare; di identificare con accuratezza le 
fasi e i tempi necessari per la realizzazione degli 
interventi, stabilendo ove occorra la successione 
delle operazioni da farsi; e di sviluppare un’ef-
ficace e convincente analisi dei costi-benefici 
dell’operazione prevista (computando, fra i bene-
fici, anche i risultati di immagine conseguenti al 
valore del recupero della testimonianza storica). 
Dovrà infine saper individuare le esperienze ana-
loghe, e documentarne analiticamente l’iter realiz-
zativo, da confrontare con quello del caso su cui 
si sta lavorando.

il progetto va quindi concepito in modo tale da 
far risaltare con chiarezza i risultati architettoni-
ci e ambientali che possono essere conseguiti, 
così da dissipare ogni dubbio circa la fattibilità 
e la convenienza dell’iniziativa di recupero. Ma 
dovrà anche saper catturare gli indispensabili 
(quasi sempre) alleati che possano sostenerlo, 
ben sapendo che i suoi sostenitori andranno in-
sistentemente cercati, nelle diverse circostanze. 
Essi saranno anzitutto gli uomini e le donne che 
hanno lavorato nelle strutture ora dismesse (gli 
operai soprattutto, quando ancora esistano, o i 
loro discendenti): in questo caso il progetto dovrà 
prevedere tutti gli interventi atti a rivelare e a co-
municare la memoria (del lavoro, dei luoghi, dei 
servizi) rendendola visibile attraverso il recupero 

34

9. vittorio veneto (treviso). 
Progetto di recupero dell’ex 

Cartiera Galvani, da destinare a 
Museo della Carta, Planimetria 

piano primo (da Francesco 
antoniol, Marco Montagnini, 

alessandro tricoli, relazione di 
stage, Master in Conservazione 

Gestione e Valorizzazione del 
Patrimonio Industriale, ciclo 

2C Progettazione e recupero 
architettonico e urbano 

coordinato dal Dipartimento di 
Urbanistica dell’Università iUav 

di venezia, a.a. 2004-2005).



anno vii – n. 11
aprile 2013

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi

di spazi, architetture, macchine, elementi simboli-
ci, ecc. saranno anche gli amministratori pubblici 
(i politici) delle città e delle regioni nelle quali si 
trovano i luoghi e gli edifici interessati dalle ope-
razioni di recupero: in questo caso gli elaborati 
progettuali, alimentati dalla ricerca urbanistica e 
ambientale, dovranno poter comunicare il ruolo 
che gli insediamenti produttivi hanno avuto nello 
sviluppo e nella conformazione della città e del 
territorio (e, dunque, l’opportunità di non perder-
ne le tracce). saranno poi i funzionari delle istitu-
zioni e degli enti pubblici preposti alle istruttorie e 
alle approvazioni del progetto: in questo caso gli 
elaborati, mettendo in luce e comunicando i valo-
ri storico-culturali dei manufatti e dei luoghi, do-
vranno evidenziare le responsabilità culturali che 
essi si assumono sostenendo (o ostacolando) il 
progetto di riuso. E saranno, perché no, gli storici 
(dell’economia, della società, delle istituzioni, del-
le città), dimostrando che i manufatti e gli spazi 
da recuperare possiedono un valore testimoniale 
non minore dei documenti di archivio sui quali es-
si sono soliti lavorare, e dunque che la loro spari-
zione sottrarrebbe alla ricerca storica indispensa-
bili e insostituibili punti di appoggio.

tornando agli interventi di recupero del patri-
monio industriale, è bene ricordare che la valoriz-
zazione riguarda anche le fasi della realizzazione 
degli interventi, e perfino quelle successive a ta-

le realizzazione. trattandosi di operazioni poco 
consuete, e in ogni caso ancora assai poco dif-
fuse nella pratica progettuale, è utile che chi si 
incammina nella strada della progettazione – da 
progettista, ma anche da gestore, da funzionario, 
da amministratore – sappia che deve farsi carico 
di iniziative concrete anche nelle fasi post-pro-
gettuali: sia nella fase dell’esecuzione dei lavori 
attrezzando il cantiere (e dunque concependo in 
questa prospettiva il progetto), in modo tale che i 
cittadini possano rendersi conto delle operazioni 
che si stanno effettuando, e siano messi in grado 
di valutare lo stato e le condizioni degli immobili 
e degli spazi prima e dopo la realizzazione de-
gli interventi (si consideri a questo proposito che 
il recupero interessa quasi sempre aree “recin-
tate”, la cui qualità e consistenza non è nota al 
pubblico); e sia dopo aver terminato i lavori, per 
mostrare e divulgare i risultati degli interventi di 
recupero, ciò che può contribuire al diffondersi 
della pratica del riuso e della valorizzazione. Chi 
progetta – e chi realizza, amministra o gestisce 
i beni recuperati – non deve dimenticare questo 
aspetto della sua mission, e dunque deve saper 
utilizzare tutti i canali oggi disponibili, ormai tan-
tissimi (le riviste e le pubblicazioni specializzate, 
i convegni e le mostre, i giornali e la tv, i siti in-
ternet), per rendere noti i risultati che sono stati 
conseguiti.
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 LE CONOsCENZE NECEssariE

Occorre dunque che la cultura della valorizza-
zione si diffonda davvero nella pratica professio-
nale. il problema del progetto, del “saper fare” nel 
progetto di recupero e di valorizzazione del patri-
monio industriale, è diventato infatti urgentissimo, 
perché a fronte del sempre più intenso lavorio sul-
le aree dismesse si prospetta un duplice rischio: 
che vinca sempre più frequentemente la linea della 
tabula rasa, e che dunque ogni segno della recen-
te storia industriale rapidamente e definitivamente 
sparisca; e che si proceda con progetti che, pur 
sposando l’idea del recupero, distruggono di fatto 
il senso di ciò che permane. Non può sfuggire ad 
alcuno infatti la sequenza di spazi interni violenta-
ti, di apparati produttivi spariti, di memorie e valori 
simbolici travolti, di integrazioni architettoniche ri-
dondanti e incoerenti che quotidianamente ci pro-
pone la pratica del riuso.

C’è dunque ancora, e oggi più che mai, un 
enorme lavoro da fare: nelle scuole, nelle riviste, 
nelle associazioni professionali, nelle università, 
nelle ricerche, nelle pubblicazioni. E nel Master: 
perché certo, non occorre essere specialisti, ma 
un approccio multidisciplinare a questi temi è es-
senziale. Non si può prescindere infatti da una 
conoscenza, almeno per grandi linee, dei carat-
teri e dei modelli dell’archeologia industriale: an-

zitutto delle diverse tipologie edilizie secondo cui 
si presenta il patrimonio da recuperare, in modo 
da saper interpretare la diversità delle forme ar-
chitettoniche (la configurazione volumetrica di 
insieme, le peculiarità degli spazi interni, la ca-
ratterizzazione delle aperture e delle prese di lu-
ce, i paramenti murari, gli assetti strutturali, ecc.) 
in rapporto alle funzioni produttive originarie. al-
lo stesso tempo occorre saper rapportare la pe-
culiarità delle forme e delle tipologie alle diverse 
epoche di costruzione, alle tecnologie e ai mate-
riali costruttivi originariamente impiegati, e alle cir-
costanze locali cui si riferiscono. su questa linea 
una particolare attenzione va riservata alle tecno-
logie originariamente impiegate nella costruzione 
dei manufatti edilizi e infrastrutturali caratteristi-
ci del patrimonio industriale. sappiamo che vi è 
una peculiarità tutta “industriale” nelle soluzioni 
tecnologiche adottate per le diverse componenti 
edilizie (per le strutture verticali e orizzontali, le 
coperture, le fondazioni, i paramenti murari; per 
i ponti, i canali, le ciminiere; per gli apparati pro-
duttivi di beni, manufatti ed energia, ecc.); è bene 
averne coscienza, così come è utile riconoscere 
la specificità e le ragioni dei materiali costruttivi di 
volta in volta impiegati (il ferro, il legno, il calce-
struzzo, la pietra, i mattoni, il vetro, ecc). tutto ciò 
deve portare ad una familiarità con le tecnologie 
da impiegarsi per il recupero, nelle diverse condi-
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zioni di degrado in cui i manufatti si presentano, 
e nelle diverse prospettive di rifunzionalizzazione 
che si prospettano.

sappiamo oltre a ciò che questi stessi manufat-
ti presentano problematiche strutturali dovute allo 
stato di abbandono nel quale a lungo sono rima-
sti. vi sono tecniche per la diagnostica edilizia che 
occorre saper impiegare in rapporto alle diverse 
condizioni in cui esse si presentano: per condurre 
analisi preliminari e valutazioni sulle condizioni di 
stabilità (di strutture verticali e orizzontali, di coper-
ture, di murature perimetrali, di manufatti per i per-
corsi e la movimentazione, di canalizzazioni, ecc.) 
in situazioni di accessibilità e praticabizlità spesso 
difficili; analisi comunque indispensabili, per poter 
assumere decisioni relativamente al recupero.

assai spesso ci si trova di fronte ad aree e ma-
nufatti da recuperare caratterizzati dalle proble-
matiche dell’inquinamento, e che necessitano in-
terventi di bonifica. Le diverse modalità con cui 
si presentano le condizioni di tale inquinamento 
vanno dunque conosciute, anche perché spesso 
sono adoperate per sostenere le tesi della demo-
lizione. Non occorre essere specialisti nelle tec-
niche oggi disponibili: ma occorre sapere che 
esistono, per poterne stimare i costi e i tempi di 
esecuzione, in rapporto con gli obiettivi della con-
servazione e del riuso.

Una buona analisi delle relazioni che intercorro-
no fra i complessi di archeologia industriale da re-
cuperare e i loro contesti urbanistici è certamente 
importante, come si è detto, considerando il signi-
ficato di accessi, strade, percorsi, aree ed immo-
bili contermini, reti idriche, elementi di interesse 
naturalistico, ecc. Ogni intervento di recupero po-
ne infatti sempre problemi di integrazione con le 
attività e le funzioni presenti nell’intorno delle aree 
sulle quali si interviene. Occorre saper valutare i 
diversi caratteri della mobilità (pedonale, ciclabile, 
automobilistica) nelle aree e al loro esterno, con 
particolare riguardo per le reti (ove esistano) dei 
trasporti pubblici. E stimare le potenzialità di valo-
rizzazione di aree contermini scarsamente utilizza-
te, nella prospettiva di indirizzarvi gli effetti indotti 
dell’intervento cui si sta lavorando.

in questa prospettiva è importante la conoscen-
za delle relazioni che possono essere istituite fra il 
recupero del patrimonio industriale e la prassi del-
la pianificazione urbanistica. Occorre conoscere 
l’efficacia che possono avere i piani urbanistici (al-
le diverse scale, locale, comunale, regionale), atti-
vandosi per fornir loro indicazioni circa le possibili 
modalità di riuso (nuove funzioni, complementa-
rietà con funzioni esistenti, ecc.), per l’integrazio-
ne con i sistemi infrastrutturali previsti (viabilità, 
attrezzature per la sosta automobilistica, trasporti 
pubblici, ecc.), e per la definizione di specifici cri-
teri di tutela del patrimonio esistente.

Gli strumenti oggi a disposizione (urbanistici, 
finanziari, giuridici, ecc.), sia di livello locale che 
di livello superiore (regionale, nazionale, comuni-
tario) oggi sono moltissimi; e vi sono i piani stra-
tegici, la cui utilizzazione nelle iniziative pubbliche 
di valorizzazione e recupero può essere integrata 
con gli interventi dell’imprenditoria privata. Occor-
re esserne coscienti, così come occorre conosce-
re le normative per la tutela oggi disponibili nei 
diversi contesti operativo-istituzionali (i comuni, le 
soprintendenze, le regioni, ecc.).

sappiamo infine delle problematiche che pone la 
conservazione della memoria del lavoro negli inter-
venti di recupero: occorre quanto meno saper av-
viare il censimento degli apparati esistenti (per la 
produzione, per lavorazioni specifiche, per la mo-
vimentazione di mezzi, persone e materiali, per la 
produzione di energia, ecc.), e valutarne il significa-
to in rapporto alla peculiarità delle strutture edilizie.

La QUaLità, UN iNGrEDiENtE iNDisPENsaBiLE

La qualità del progetto architettonico e urbani-
stico ha dunque un ruolo determinante nel recu-
pero e nella valorizzazione del patrimonio archeo-
logico industriale: quando si tratta di promuovere 
l’integrazione di aree e manufatti abbandonati con 
i contesti urbanistici e ambientali cui appartengo-
no, di far loro ospitare razionalmente le nuove 
funzioni cui vengono destinati, di accogliere con 
proprietà l’integrazione di parti nuove – nuove ar-
chitetture, nuovi impianti, nuove infrastrutture – 
rispetto a quelle esistenti e di realizzare la ripar-
tizione di spazi interni che hanno un alto valore 
unitario, storico e ambientale.

Occorrono, per tutto ciò, competenza, cultura 
(non solo tecnica), intelligenza, sensibilità, apertura 
mentale e intellettuale, disponibilità a sperimenta-
re, entusiasmo, e grande capacità di immaginazio-
ne; insieme con la consapevolezza che il risultato 
finale di un intervento di riqualificazione di un’area 
dismessa sarà tanto migliore quanto più incorpore-
rà i segni della storia: perché questo gli consentirà 
di radicarsi prima e meglio nella città. Nulla di più 
e nulla di meno di quanto da sempre è avvenuto 
nelle città, che non a caso riconosciamo tanto più 
belle, quanto più testimoniano le stratificazioni sto-
riche e i segni del passaggio delle generazioni.
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aBstraCt
the formation of the Master: a phenomenion in con-
tinuous evolution
In the ten years of Master activity we have witnessed 
a continuous evolution of didactic systems, forma-
tive procedures and the planning of projects aimed 
at adapting paths both to students needs and the 
changeable needs of the market. In fact, over time 
many public and private institutions have been inter-
ested in the activities of the MPI and have asked for 
consultancy and/or precise planned products. This 
article traces some of the main transformation princi-
ples and growth of the Master.

DaLLa tEOria aLLa PratiCa, DaLLa PratiCa 
aLLa tEOria

il Master in Conservazione, gestione e valorizza-
zione del patrimonio industriale (MPi) è nato dall’esi-
genza di investire sulla formazione nell’ambito spe-
cifico del patrimonio industriale dal momento che in 
italia e in Europa non c’erano corsi in grado di pre-
parare ad affrontare in maniera specialistica le com-
plesse problematiche della conservazione, del riuso 
e della valorizzazione del patrimonio industriale.

inizialmente c’erano pochi corsi sull’archeo-
logia industriale, prevalentemente nelle Facoltà 
di architettura o di Urbanistica. a partire dal 
1997 l’associazione italiana per il Patrimonio 
archeologico industriale (aiPai) ha convenuto che 
bisognava promuovere un percorso formativo per 
coprire questo vuoto. 

Nel corso di questi primi dieci anni di attività il 
Master si è proposto di affrontare i problemi della 
tutela e valorizzazione dell’industrial heritage in tutta 
la sua articolazione tipologica, dalla salvaguardia 
e conservazione degli archivi alle macchine, da-
gli edifici ai siti e al paesaggio dell’industria, fino 
ai saperi incorporati nelle esperienze di vita e di 
lavoro delle persone. Un approccio globale che ri-
chiede l’apporto e l’integrazione di molte discipline 
e che corrisponde pienamente all’evoluzione, nel 
corso degli ultimi trent’anni, dallo specifico campo 
dell’archeologia industriale al più complesso e di-
namico concetto di patrimonio industriale.

L’approccio è fortemente interdisciplinare e la 
docenza è composta non solo dai professori de-
gli atenei che sostengono il Master, ma anche da 
quelli provenienti da altre università, nonché da 
esperti che vengono coinvolti attraverso la rete 
dell’aiPai. Questa capacità di fare rete ha per-
messo che il Master rimanesse unico in italia. 

La forte connotazione interdisciplinare dell’ar-
cheologia industriale e la difficoltà nel definire 
l’oggetto stesso di questa materia hanno compor-
tato una serie di tappe per la definizione di un im-
pianto formativo coerente.

il primo anno del Master è stato quindi concepito 
come un “prototipo formativo”, con la funzione di 
affrontare il problema della frammentazione disci-
plinare. i docenti coinvolti nel corso afferivano in-
fatti a settori disciplinari assai diversi tra loro e pro-
venivano da molti atenei italiani. La motivazione di 
questa pluralità di presenze era la necessità di svi-
luppare tutti i temi inerenti gli obiettivi del Master.

Per l’insegnamento di una metodologia di inter-
vento, che viene fornita a tutti gli studenti di qual-
siasi provenienza curriculare, nel corso del tempo 
è stato dato sempre più spazio ai workshop e ai 
project work, occasioni di confronto, di riflessione 
e di lavoro svolte direttamente nei luoghi dell’in-
dustria dismessa. sostanzialmente si è giunti a 
invertire l’ordine: rispetto agli esordi l’attività teo-
rica viene organizzata in funzione di quella proget-
tuale, che negli anni è diventata la parte predomi-
nante del corso, attorno alla quale si costruisce 
l’intero piano formativo. L’assunto basilare è che 
ci debba essere sempre collaborazione attiva 
tra architetti, progettisti, storici e archivisti, e che 
ognuno intervenga secondo le proprie compe-
tenze. affinché queste possano essere utilizzate 
ed essere messe in condivisione, si è deciso di far 
lavorare gli studenti su casi concreti che presen-
tino rapporti molto stretti con il territorio. 

Già dal secondo anno del corso, insieme alle le-
zioni teoriche, sono state quindi organizzate molte 
attività di formazione professionale in situ, con 
l’intervento di esperti del settore. Workshop nei 
distretti industriali del Nord (veneto, Lombardia, 
Piemonte), presso imprese come Dalmine tenaris 
o nei parchi geominerari (sulle colline metallifere 
del Monte amiata in toscana e presso i siti del 
Parco geominerario, storico ed ambientale della 
sardegna); e ancora in company towns (schio, 
Crespi d’adda, torviscosa) e nelle aree di grande 
trasformazione urbana, nelle zone di bonifica 
dell’area polesana o nelle regioni dell’agro-ali-
mentare, come il salento. 

Nelle ultime due edizioni del Master, gli stu-
denti sono stati coinvolti nel progetto di riqualifi-
cazione del cementificio di Castellavazzo, vicino 
a Longarone (Belluno), e nel riuso di fabbricati ex 
tessili della valle del Bisenzio, in toscana. Un la-
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voro complesso per territori ricchi di memoria sto-
rica, collettiva e non solo industriale. 

L’obiettivo è dunque di far acquisire i fonda-
menti teorici della disciplina e, congiuntamente, 
di sviluppare – in collaborazione con imprese, 
musei ed enti locali – lavori che servano a realiz-
zare interventi di recupero e valorizzazione del pa-
trimonio industriale, fornendo supporto in termini 
conoscitivi e progettuali. [Roberto Galati]

EsPEriENZE Di E-LEarNiNG

Nell’aprile 2003 il Dipartimento di storia dell’Uni-
versità di Padova vinse un bando di concorso 
Europeo nell’ambito del programma comunita-
rio iNtErrEG iiiB, dedicato allo spazio alpino. il 
progetto in questione era denominato E-MOTION: 
e-learning for population mobility e univa ventitré 
partner di quattro paesi europei (Francia, sviz-
zera, Germania e italia), con capofila il Groupe-
ment d’intérêt Public (GiP) - Formation Continue 
et insertion Professionnelle della regione alsazia, 
un ente preposto allo studio delle buone pratiche 
per la formazione professionale. 

il progetto, che godeva di un finanziamento 
complessivo di circa due milioni di euro, si svi-
luppò nell’arco di quattro anni e permise all’allora 
nascente Master in Conservazione, Gestione e 

Valorizzazione del Patrimonio Industriale di entrare 
in contatto con importanti realtà formative euro-
pee, e di porre la basi per la definizione di una 
propria metodologia di formazione a distanza. 

Da subito, infatti, era parsa evidente la necessità 
di dotarsi di strumenti didattici da affiancare alla 
normale attività di formazione in aula. La necessità 
nasceva in primo luogo dalla forte eterogeneità 
geografica degli studenti i quali, provenendo un 
po’ da tutte le regione italiane, non sempre ave-
vano la possibilità e i mezzi per seguire con co-
stanza lo svolgimento delle lezioni. Un altro fattore 
era dato dalla forte multidisciplinarità del tema di 
studio (l’archeologia industriale) e quindi dal bi-
sogno di tracciare a posteriori un discorso, tanto 
di contenuto quanto di metodo, che mostrasse i 
legami tra le discipline connettendo tra loro i temi 
trattati in aula durante le lezioni.

Nasceva così, nel 2005, il primo incerto tentativo 
di messa in pratica di quanto si andava sviluppando 
a livello europeo con E-MOTION: il Master si dotava 
di una propria piattaforma autonoma su Moodle. 

Moodle è un software open source creato nel 
2002 e dedicato espressamente alla formazione 
a distanza, che conta diverse decine di milioni di 
utenti nel mondo e che ha riscosso il pieno favore 
di importanti istituzioni accademiche: tra queste, 
l’Università di Padova lo ha scelto da subito come 
piattaforma unica per i propri corsi on line, met-

1. Lille (Francia). viaggio di 
studio 2005, visita a La Piscine 
de Roubaix Musée d’Art et 
d’Industrie André Diligent
(foto alessandro Depaoli, 2005).
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tendo in piedi delle apposite strutture tecnico-am-
ministrative preposte alla gestione del sistema e al 
supporto all’utenza. 

all’inizio, il Moodle del Master era un semplice 
contenitore di dispense e materiali riassuntivi delle 
lezioni. Col passare del tempo, e mano a mano 
che E-motion perfezionava i risultati della propria 
ricerca, la sua struttura si è affinata e sono stati svi-
luppati contenuti ad hoc per la piattaforma, frutto di 
un lungo lavoro di progettazione e coordinamento 
tra le diverse anime del Master. i contenuti pre-
vedevano un’impostazione didattica suddivisa in 
cinque moduli, a loro volta suddivisi in un numero 
variabile di sezioni. Ogni modulo era dedicato a 
specifiche aree disciplinari (temi e metodi; archivi; 
musei; management; progettazione architetto-
nica). a partire dal 2007 il Master ha sperimentato 
su larga scala questo modello formativo, dando il 
via a una formazione detta blended, cioè in parte in 
aula e in parte a distanza. Gli studenti seguivano le 
normali attività in presenza e i workshop, a questi 
venivano però affiancati lo studio on line dei mate-
riali e lo svolgimento di esercitazioni di ampio re-
spiro, capaci di impiegare l’interno anno di corso, 
quali l’individuazione di un sito, la sua schedatura, 
l’analisi storica e la realizzazione di un progetto di 
recupero. il lavoro svolto on line diventava oggetto 
di valutazione finale e andava infine discusso in 
un apposito seminario di fine anno. il seminario, 

svoltosi a terni, si rivelò essere uno dei momenti 
di confronto più appassionanti del Master, capace 
di dare vita a una due giorni di intenso confronto, 
discussioni accese, e perfino polemiche, tra stu-
denti e docenti. 

Questo esito, che fu sorprendente anche per 
chi alla formazione a distanza aveva lavorato in 
prima persona, fece sì che si decidesse di spo-
stare il peso della didattica quasi completamente 
sulla formazione a distanza, lasciando alla parte 
in presenza i workshop e le esperienze di studio 
sul campo. Così nel 2008 si ebbe il primo anno di 
formazione integrale a distanza, esperienza ripe-
tuta nel 2009.

tuttavia la formazione integrale a distanza rivelò 
delle criticità importanti. in particolare, la man-
canza di un contatto diretto, personale, tra stu-
denti e docenti fu ritenuto il problema principale. 
in un corso di alta formazione come un Master, 
il rapporto costante e aperto tra tutti gli attori 
svolge un ruolo fondamentale che la formazione 
a distanza, per quanto strutturata e pianificata, 
non riesce a compensare. inoltre il Master iniziava 
proprio allora una serie di progetti sul campo in 
collaborazione con enti pubblici e privati. il lavoro 
svolto negli anni precedenti iniziava a dare i suoi 
frutti in termini di visibilità e credibilità. il Master 
veniva chiamato direttamente per svolgere lavori 
di rilievo, schedatura e progettazione. il percorso 

2. Hornu (Belgio). viaggio 
di studio 2005, visita al sito 

mineraio di Grand Hornu (foto 
alessandro Depaoli, 2005).

3. Marcinelle (Belgio). viaggio 
di studio 2005, visita al sito 

minerario del Bois du Cazier 
(foto alessandro Depaoli, 2005).
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formativo conosceva così una nuova variante, 
quella del lavoro sul campo, della ricerca, della 
progettazione finalizzata alla realizzazione, del 
rapporto con gli enti, vissuti come costante pro-
cesso formativo in fieri. 

in questa nuova ottica era ovvio che il contributo 
dei docenti non potesse più svolgersi a distanza, 
ma che dovesse invece prevedere un coinvolgi-
mento diretto. il 2010 sancì allora il ritorno al mo-
dello blended. Nel frattempo si moltiplicavano i pro-
getti e i workshop, e il Master diventava sempre più 
un corso di alta formazione svolto nella pratica e 
che dalla pratica ricava la sua propria teoria didat-
tica. Così nel 2012, in occasione della decima edi-
zione, il Master è ritornato a essere un corso inte-
ramente in presenza. Una formazione in presenza, 
non più in aula, ma calata nel territorio, a contatto 
diretto coi problemi del recupero e della valorizza-
zione. Questo nuovo approccio non sarebbe sicu-
ramente stato possibile se non si fosse prima pas-
sati dall’esperienza della formazione a distanza, 
nella quale gli studenti avevano mostrato la loro ca-
pacità e la loro attitudine al lavoro sul campo come 
momento privilegiato del percorso formativo.

È quindi un percorso circolare quello seguito 
nei dieci anni di vita del Master: formazione in pre-
senza; blended; integrale a distanza; blended; e 
di nuovo formazione in presenza. Una circolarità 
che sancisce lo sviluppo non solo di una con-
cezione dell’archeologia industriale, ma anche il 
perfezionamento di un modo d’insegnamento di 
una disciplina spesso sfuggente nella sua stessa 
definizione. [Angelo Desole]

WOrKsHOP E FOrMaZiONE

L’impostazione formativa del Master ha da sem-
pre dato largo spazio alle attività di workshop: vi-
site e viaggi studio sui luoghi di maggior interesse 
dell’archeologia industriale in italia e all’estero. 

La grande importanza che rivestono questi la-
boratori in situ sta nel fatto che diventano dei veri 
e propri momenti di confronto con dei casi studio 
reali, attraverso la conoscenza diretta dei luoghi, 
lo studio di progetti e interventi di recupero, la di-
scussione con gli autori e con esperti del settore, 
arrivando ad una conoscenza a 360 gradi delle pro-
blematiche che entrano in gioco nello studio del pa-
trimonio industriale.

La predisposizione dei calendari di visita tiene 
conto dei diversi aspetti che vengono affron-
tati durante le lezioni teoriche, così da creare 
un collegamento diretto tra i concetti disciplinari 
e la conoscenza reale dei manufatti. i workshop 
sono quindi il momento di dibattito più aperto che 
punta a coinvolgere gli studenti in un’esperienza 
di lavoro sul campo. 

Generalmente la struttura metodologica del wor-
kshop si compone di una prima parte seminariale, 
in cui vengono introdotte le tematiche principali 
della visita, le peculiarità e le criticità del luogo. 
Molto spesso in questa fase vengono convocati i 
professionisti che maggiormente si sono occupati 
del tema in oggetto (progettisti, storici, studiosi, 
ecc.) per l’approfondimento della conoscenza e 
per aprire un dibattito diretto con gli studenti attra-
verso lo scambio di opinioni ed esperienze. La co-
noscenza del valore (reale e potenziale) del patri-
monio presuppone infatti dei sistemi di confronto 
tra i diversi aspetti: architettonici, paesaggistici, 
storici, economici e sociali.

a completamento del quadro conoscitivo dei 
temi si prosegue con la visita diretta dei luoghi. 
L’imponenza e il fascino degli oggetti riesce a 
coinvolgere lo studente anche ad un livello più 
emozionale. il workshop diventa così un momento 
di formazione esperienziale, metodo che coin-
volge sia i formatori che gli allievi, i quali, di fronte 
ad esperienze dirette di vario genere, estrapolano 
elementi utili per aumentare le proprie conoscenze 
ed abilità e focalizzare nuovi valori. 

Gli argomenti dei workshop sono organizzati per 
tipologie tematiche, quali musei, company towns, 
parchi tematici, opifici, esempi di recupero, itine-
rari turistici. vi si aggiungono anche visite a fiere di 
settore ed archivi, ed incontri culturali.

Nel corso delle varie edizioni del Master sono 
stati attivati molti accordi di partenariato con mu-
sei, fondazioni e centri di ricerca italiani e stranieri; 
con enti pubblici di livello locale e nazionale ed 
enti funzionali; con associazioni imprenditoriali e 
imprese; e con le più importanti associazioni per 
la tutela del patrimonio industriale.

in italia le istituzioni locali (regioni, Province, 
Comuni, ecc.) e i privati hanno un ruolo cen-
trale nel processo di tutela e valorizzazione del 
patrimonio industriale. i motivi sono molteplici: 
in primo luogo, la natura stessa del patrimonio 
pone un problema di protagonismo del locale e 
della proprietà; in secondo luogo, intorno a que-
sto tipo di patrimonio si concentrano, come si è 
già osservato, molteplici interessi relativi alle po-
litiche territoriali; in terzo luogo, tutto ciò pone il 
problema delle identità e delle memorie delle co-
munità; infine, si pone un problema di sviluppo 
ai diversi livelli, che può giovarsi della conser-
vazione, della tutela e del riuso del patrimonio 
dell’industria.

Per queste ragioni il rapporto con le comunità 
e le istituzioni locali, con i privati, le associazioni 
imprenditoriali, le associazioni sindacali e cul-
turali presenti nel territorio è stato e rimarrà un 
terreno di iniziativa centrale per il Master, per lo 
meno quanto lo è quello con le soprintendenze e 
gli uffici ministeriali.
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SCHIO (Vicenza) CO�VEG�O Le nuove frontiere dell’archeologia industriale. Esperienze a confronto

SCHIO (Vicenza) LABORATORIO PROGETT�ALE Il caso Schio: la roggia maestra e le aree Lanerossi, Conte e Cazzola

SCHIO (Vicenza) GIOR�ATE DI ST�DIO Progetto europeo Working Heritage

SCHIO (Vicenza) GIOR�ATE DI ST�DIO Europrogettazione

CO�EGLIA�O VE�ETO (Treviso) #OR$SHOP Dal piano di bonifica dei suoli contaminati alla riqualificazione ambientale e  

urbanistica - Il Piano Integrato di Recupero Urbanistico del sito ex Zanussi 

di Conegliano

COR��DA (Treviso) VISITA-ST�DIO Museo del Carattere e della Tipogra a - Tipoteca Italiana - Grafiche Antigafi  

nell’antico Canapificio Antonini Ceresa di Crocetta del Montello

VITTORIO VE�ETO SEMI�ARIO Il Meschio: analisi di un sistema industriale

VITTORIO VE�ETO LABORATORIO PROGETT�ALE Il sistema industriale lungo il Meschio

VITTORIO VE�ETO SEMI�ARIO Il patrimonio industriale di Vittorio Veneto tra passato e futuro - La storia, le politiche, 

i progetti

VE�EZIA VISITA-ST�DIO Arsenale di Venezia

VE�EZIA CO�VEG�O Arsenale e/è museo

MIRA (Venezia) VISITA-ST�DIO Artigiana Sartoria Veneta di Sandro Zara

DALMI�E (Bergamo) VISITA-ST�DIO Fondazione Dalmine e company town

CRESPI D’ADDA (Bergamo) VISITA-ST�DIO La città-fabbrica di Crespi d’Adda, patrimonio dell’umanità

VAL TROMPIA (Brescia) VISITA-ST�DIO La Via del ferro e delle miniere della Val Trompia: la Miniera ed il Museo di Pezzaze, 

il Forno fusorio di Tavernole e la Fucina Museo di Sarezzo

TOSCOLA�O MADER�O (Brescia) VISITA-ST�DIO La Valle delle Cartiere: studi e progetti di conservazione e valorizzazione tra  

ambiente, architettura e storia del lavoro

TORI�O VISITA-ST�DIO Il Lingotto, i cantieri della Spina 3 e la città industriale in trasformazione; Castello di 

Racconigi; Setificio di Caraglio; Ecomuseo del Freidano

TORI�O VISITA-ST�DIO Carignano, la Manifattura Bona; Moncalieri, le Fonderie Limone; Prali, le miniere di 

talco

CHIERI (Torino) SEMI�ARIO Metodologie e strumenti per la conoscenza: il caso di Chieri

CHIERI (Torino) LABORATORIO PROGETT�ALE L'ex Cotonificio Tabasso: un progetto per la città di Chieri

OMEG�A (Verbania) GIOR�ATE DI ST�DIO Ecomuseo del Lago d'Orta e del Mottarone Strumenti per la comunità: ecomusei 

e musei etnografici

BIELLA LABORATORIO PROGETT�ALE Il parco fluviale, le fabbriche e la città

BIELLA VISITA-ST�DIO Biella, la Fondazione Pistoletto; La strada della lana; Pray Biellese, il Museo 

della Ruota

TER�I GIOR�ATE DI ST�DIO Progetto europeo Working Heritage

�APOLI #OR$SHOP Il futuro dell’area dismessa del centro siderurgico ILVA a Bagnoli

CAVALLI�O E SA� CESARIO DI LECCE S�MMER SCHOOL Museo diffuso, patrimonio industriale e sistemi territoriali

TARA�TO VISITA-ST�DIO L'Arsenale di Taranto ed il Museo della Marina

CAGLIARI E S�LCIS-IGLESIE�TE S�MMER SCHOOL Il progetto di conoscenza, conservazione e valorizzazione: il caso 

del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna

FRA�CIA-BELGIO VIAGGIO-ST�DIO Il patrimonio industriale tessile di Roubaix, Tourcoing, il centro minerario di Lewarde, 

la rete dei musei della miniera e le regioni minerarie belghe di Mons (Grand Hornu) 

e di Charleroi (Marcinelle)

ROMA�IA (Timisoara) I�TE�SIVE SEMI�AR Industrial heritage: Methodologies of conservation, re-use and environmental  

reintegration

saggi42

sEMiNari, visitE E WOrKsHOPs OrGaNiZZati NELLE DivErsE EDiZiONi DEL MastEr



anno vii – n. 11
aprile 2013

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

saggi 43

Prima di decidere ogni intervento occorre che il 
bene venga studiato e analizzato da tutti i possi-
bili punti di vista e dai diversi specialisti che com-
pongono l’ambito disciplinare dell’archeologia in-
dustriale. È questa l’unica garanzia possibile per 
evitare distruzioni indebite o immotivate o riusi de-
stinati a stravolgere i caratteri del bene.

il sodalizio culturale e scientifico, in atto da nu-
merosi anni nell’ambito dello studio, della tutela 
e della valorizzazione del patrimonio industriale, 
rappresenta un caso esemplare di durevole e 
fruttuosa cooperazione tra istituzioni operanti con 
analoghe finalità.

i workshop, frutto di questi importanti legami, 
entrano così a pieno diritto all’interno di una rete 
internazionale di contatti, diventando non solo 
un momento formativo specifico, ma sempre più 
spesso un laboratorio di idee e di sviluppo di nuovi 
progetti. [Cristina Morandi]

DaLLO staGE aL PrOJECt WOrK: EvOLUZiONE 
DEGLi ELaBOrati CONCLUsivi

L’elaborazione della tesi finale del Master ha 
sempre rappresentato un momento di fondamen-
tale importanza. L’elaborato ha infatti lo scopo di 
dimostrare la compiuta conoscenza della pluralità 
degli argomenti trattati durante il Master e la capa-

cità del candidato di saper gestire i diversi appa-
rati disciplinari nell’ottica della valorizzazione del 
patrimonio industriale. 

Mediante la tesi lo studente ha la possibilità di ana-
lizzare una serie di fonti e di utilizzare una varietà di 
informazioni di natura anche molto diversa tra loro, 
rielaborandole in maniera critica e consapevole.

Dunque, elaborare una tesi di Master implica 
una serie di capacità, conoscenze, competenze 
che consentono allo studente di individuare le 
azioni migliori da svolgere in un progetto di co-
noscenza e/o conservazione del patrimonio in-
dustriale; saper organizzare un lavoro di ricerca 
scientifica; saper individuare e trattare i diversi 
tipi di fonti; esaminare e ordinare con metodo i 
dati raccolti; individuare un obiettivo sostenibile e 
strutturarlo seguendo le metodologie e le buone 
pratiche apprese durante il Master.

Nei primi sei anni di lavoro il Master era struttu-
rato in due differenti livelli. il primo livello era dedi-
cato ai laureati triennali, per proseguire il percorso 
formativo approfondendo le tematiche inerenti – 
come oggi – al patrimonio industriale in un’ottica di 
formazione professionale. il secondo livello invece 
prevedeva che lo studente avesse completato il 
percorso universitario magistrale, e si è sempre 
caratterizzato per un tipo di formazione molto spe-
cialistica, attraverso la ricerca scientifica e l’appro-
fondimento di tematiche complesse.

4. torino. visita-studio all’area 
di trasformazione urbanistica 

della Spina (foto archivio Marco 
trisciuoglio, 2008).

5. Biella. visita-studio alle aree 
ex industriali lungo il fiume 
Cervo (foto archivio Marco 

trisciuoglio, 2008).
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il Master MPi di primo livello beneficiava del fi-
nanziamento del Fondo sociale Europeo. tali corsi 
prevedevano obbligatoriamente dei tirocini forma-
tivi e di orientamento (stage) a completamento del 
percorso formativo degli studenti presso aziende, 
studi professionali, amministrazioni pubbliche, ecc. 
in questo modo lo studente di primo livello poteva 
alternare allo studio momenti di attività pratiche, per 
approfondire le discipline e i processi formativi pro-
pri dell’archeologia industriale, al fine di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro. L’elaborato finale, quindi, era 
basato quasi esclusivamente su una relazione delle 
attività svolte durante questo periodo formativo.

Dal settimo anno il Master MPi è passato ad es-
sere esclusivamente di secondo livello, elaborando 
diverse forme di lavoro sul campo meno vincolate 
dalle esigenze degli enti ospitanti. 

si è passati così dallo stage al project work, pra-
tica maggiormente adatta agli obiettivi del Master 
stesso. Questo passaggio ha portato ad un mag-
giore sviluppo dell’attività progettuale su commis-
sione, dando la possibilità a studenti e docenti del 
Master di collaborare insieme in progetti e/o ricer-
che, confrontandosi con tutte le problematiche reali 
del mondo professionale.

tali attività sono il frutto di molti anni di lavoro e 
soprattutto della rete di rapporti nazionali ed inter-
nazionali che il Master è riuscito creare nel corso 

del tempo. Di conseguenza l’elaborato finale è di-
ventato il prodotto di un anno di lavoro e ricerca, 
intrecciando le competenze apprese con l’attività 
formativa a quelle pratiche di lavoro sul campo.

Nel complesso quindi possiamo dire che nei 
dieci anni di Master le tesi finali presentate da-
gli studenti hanno subito una grande evoluzione. 
vediamo di seguito i passaggi principali:

Primo e secondo anno
L’attività conclusiva del Master prevedeva, 

per entrambi i livelli, due distinti momenti di la-
voro. inizialmente agli studenti veniva assegnato 
un questionario con risposte aperte relative alla 
parte teorica svolta nel Master (singoli corsi). 
Questo formulario diventava poi oggetto di di-
scussione di un vero e proprio esame finale che, 
insieme al rapporto di stage, completava il per-
corso formativo.

Dal terzo al sesto anno
Con l’evolversi del programma formativo del 

Master si è deciso di assegnare come elaborato fi-
nale una ricerca basata principalmente sull’attività 
di stage svolta dallo studente. tale elaborato non 
doveva essere una semplice relazione dell’attività 
svolta, ma doveva avere una struttura articolata, 
sviluppando argomenti specifici trattati durante il 
Master.

7-8. Caraglio (Cuneo). 
visita-studio al Filatoio “rosso”,
sede del Museo del setificio 
Piemontese (foto alessandro 
Depaoli, 2005).
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Dal settimo ad oggi
Dal settimo anno il Master, grazie alla crescita e 

alla diffusione della qualità del suo lavoro, ha avuto 
occasione di lavorare su specifiche tematiche pro-
poste di volta in volta da pubbliche amministrazioni 
o direttamente da privati. La stessa struttura didat-
tica, pur mantenendo la struttura base dei suoi mo-
duli formativi, è stata aggiornata di anno in anno 
per far fronte alle nuove e più interessanti proposte. 
Così la tesi finale è diventato un elaborato di gruppo 
dove collaborano insieme studenti provenienti da 
percorsi universitari anche molto diversi. storici, ar-
chitetti, economisti, archivisti riescono così a unire 
le singole competenze per dar vita a quella che è 
la reale caratteristica dell’archeologia industriale: la 
multidisciplinarietà. [Cristina Morandi]

La FOrMaZiONE Di NUOvE PrOFEssiONaLità: 
UN’iNDaGiNE sUGLi Esiti POst MastEr

il Master MPi prepara persone dotate di un alto 
livello di qualificazione, in grado di ricoprire di-
verse posizioni professionali: esperti del patrimo-
nio industriale o documentaristi capaci di svolgere 
attività di ricerca e indagini sul campo; esperti di 
tecniche di inventariazione e catalogazione, che 
possono lavorare nei musei, nelle soprintendenze, 
nei comuni, nelle province, nelle regioni, ma anche 
nelle comunità montane e in enti che si occupano 
della cura di parchi e riserve naturali; architetti e 
urbanisti impegnati nella progettazione e nel riuso 
dell’industrial heritage. 

La rete di relazioni create nel tempo, le molteplici 
possibilità di stage in italia e all’estero e i network 
specifici cui appartengono il direttore e i docenti 
del Master hanno permesso agli allievi di entrare in 
questi circuiti e di beneficiare di concrete opportu-
nità di lavoro e di crescita. L’aiPai, l’istituto per la 
Cultura e la storia d’impresa “Franco Momigliano” 
(iCsiM), la stessa Università di Padova, diverse 
fondazioni, archivi e musei, enti locali e territoriali 
hanno assorbito o fornito ambiti di lavoro ad un 
rilevante numero di diplomati del Master. 

La natura interdisciplinare del Master richiama 
studenti da svariati corsi di laurea; gli iscritti pro-
vengono dall’area umanistica, da storia, da eco-
nomia, da conservazione dei beni culturali, da ar-
chitettura, da urbanistica e da ingegneria. Questa 
eterogeneità di provenienza e formazione, che co-
stituisce la ricchezza stessa del Master, si traduce, 
a fine corso, in una diversificazione degli sbocchi 
occupazionali.

Nei mesi di marzo e aprile 2009 è stata effettuata 
un’indagine sulla condizione occupazionale de-
gli ex allievi. su un totale di 250 diplomati è stato 
intervistato un campione di 75 studenti. sono stati 
coinvolti i partecipanti al Master dall’anno accade-

mico 2002-2003 all’anno accademico 2007-2008. 
L’indagine è stata fatta attraverso l’invio di un questio-
nario, realizzato con Limesurvey (ex PHPsurveyor), 
un software open source che consente di generare 
questionari elettronici e di raccogliere le risposte.

L’indagine rivelava che prima di iniziare il Master 
il 42,6% degli ex allievi era disoccupato/non occu-
pato, ed il 57,3% era occupato. La situazione occu-
pazionale, al momento della rilevazione, mostrava 
che l’88,0% degli ex allievi intervistati lavorava e 
che il 12,0% era in cerca di lavoro. il 65,3% lavo-
rava con un contratto di lavoro dipendente, men-
tre il 25,3% con un contratto di lavoro autonomo 
(imprenditori e liberi professionisti). all’interno del 
lavoro dipendente, il 32,0% aveva un contratto a 
tempo determinato, il 21,3% aveva un contratto a 
tempo indeterminato, il 12,0% aveva un contratto 
di apprendistato. L’1,3% aveva indicato la voce 
“altro” come rapporto di lavoro. Per gli ex allievi 
con una formazione tecnica (architetti o ingegneri) 
si era riscontrata una maggiore propensione al la-
voro autonomo: già lavoravano in studi, o come 
liberi professionisti, all’atto dell’iscrizione e ave-
vano scelto il Master per specializzarsi. Per gli ex 
allievi neo-laureati di provenienza umanistica si re-
gistrava la maggiore percentuale di contratti di di-
pendenza e di contratti a progetto, spesso presso 
fondazioni, musei, archivi, imprese ed enti locali. 

L’indagine ha permesso di approfondire i mec-
canismi ed i tempi d’ingresso nel mercato del la-
voro. il 29,7% (su 42,6% dei disoccupati/inoccupati 
all’epoca dell’iscrizione) ha dichiarato di ottenere 
dal Master un aiuto nella ricerca del lavoro, con il 
supporto del direttore (11,0%), dei docenti (10,0%), 
dei tutor (8,7%). La percentuale di coloro che sono 
stati assunti attraverso contatti creati direttamente 
in prosecuzione dello stage svolto all’interno del 
Master è del 9,3%. Dal sondaggio risultava che 
l’autocandidatura, il passaparola e la conoscenza 
personale erano gli altri canali di inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Le aziende presso le quali gli ex allievi sono 
stati assunti operavano per il 16,0% nel settore 
del Master o in un settore congruente al Master. 
in relazione al tempo di ingresso nel mercato del 
lavoro, il 78,0% degli ex allievi ha trovato il primo 
impiego entro un anno dalla fine del percorso, il 
22% ha trovato lavoro in un periodo che andava 
dagli otto mesi ad un periodo superiore all’anno. il 
22,7% (su 57,3% degli occupati all’epoca dell’iscri-
zione) ha dichiarato di aver ottenuto dal Master un 
aiuto nel miglioramento della sua posizione pro-
fessionale. il 60,0% degli ex allievi ha dichiarato 
che il percorso formativo è stato utile per svolgere 
il lavoro cha aveva trovato. Dall’analisi della posi-
zione occupazionale e del settore di impiego, si 
evinceva una discreta coerenza fra studi compiuti 
e attività lavorativa svolta. [Roberto Galati]
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aBstraCt
three “good practice” manuals
Ever since the Master in Conservation, Manage-
ment and Enhancement of industrial Heritage  
was established, the spreading of good practices 
through seminars and theme workshops has been 
favoured in the regions of ancient industrialization. 
Three important volumes document the didactic 
activities of students in the period from 2003 to 
2007, with the aim of offering food for thought and 
challenging elements for improvement concerning 
issues of safeguarding, recovery and enhancement 
in some specific contexts of Piedmont, Veneto, Sar-
dinia and Campania.

 
Nei suoi dieci anni di vita, il Master in Conserva-
zione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio 
Industriale, si è sempre distinto per aver organiz-
zato seminari e workshop in luoghi ricchi di tradi-
zioni e testimonianze del passato, privilegiando 
occasioni concrete di ricerca, sperimentazione e 
formazione attraverso un percorso di confronto 
fra docenti, studenti, funzionari e amministratori 
locali. tutte le esperienze si sono rivelate profi-
cue ed hanno prodotto strumenti particolarmen-
te significativi per una formazione specialistica 
pressoché unica nell’elaborazione e diffusione di 
buone pratiche.

La risposta di intervenire con un approccio me-
todologico basato sul mantenimento e la valoriz-
zazione del patrimonio esistente è l’unica alterna-
tiva alla radicalità delle trasformazioni urbanistiche 
in atto nelle aree di prima industrializzazione. La 
conoscenza costituisce il punto di partenza per 
valutare, in termini squisitamente propositivi, va-
lenze e potenzialità, a cui va aggiunta l’importanza 
di redigere normative di salvaguardia che orienti-
no le scelte tra i diversi possibili tipi di intervento. 
Ma non è tutto: occorre fissare con intelligenza le 
funzioni da immettervi, compatibilmente ai valo-
ri storici e ai fabbisogni sociali individuati; come 
pure conciliare tecniche di risanamento dei suoli 
con azioni di tutela e conservazione; tanto quanto 

valutare economicamente le soluzioni suggerite o 
ricercare gli operatori più convenienti a finanziare 
la gestione delle diverse fasi di esecuzione. Nel-
la riconversione degli spazi il progetto assolve il 
fondamentale compito di preservarne le tracce 
originali, recuperando le varie componenti pre-
senti “dentro e fuori” i fabbricati (strutture edilizie, 
macchinari, sistemi tecnologici produttivi, opere 
infrastrutturali), ripristinando le relazioni con l’im-
mediato intorno attraverso l’adozione di tipologie 
e linguaggi architettonici appropriati, tenuto conto 
degli eventuali prolungamenti che dagli opifici si 
estendono nel territorio (strade, percorsi, piazzali, 
aree verdi, rogge e canali). 

È quanto emerge dai risultati delle iniziative rea-
lizzate tra il 2003 e il 2007 nel territorio piemonte-
se, in veneto, Campania e sardegna. tutta l’attività 
(le esercitazioni progettuali svolte dagli studenti, 
la partecipazione attiva di amministratori e tecnici 
qualificati, i moduli formativi di docenti provenienti 
da diversi campi disciplinari) è stata raccolta in tre 
diversi volumi, che – insieme – costituiscono te-
stimonianza diretta e occasione di riflessione sui 
temi del recupero e della valorizzazione.

il primo volume, curato da alessandro Massa-
rente e alessandro Mazzotta, con il titolo Il parco 
fluviale, le fabbriche e la città. Programmi e pro-
getti di riqualificazione delle aree lungo il Cervo a 
Biella (alinea, Firenze 2004), descrive il seminario 
progettuale tenuto tra l’11 e il 15 aprile 2003. 

L’introduzione, oltre a spiegare i presupposti 
generali dell’attività didattica, evidenzia l’intera-
zione tra “architettura, archeologia e industria” 
nell’ambito dei processi di trasformazione e valo-
rizzazione. i capitoli successivi sono suddivisi in 
più parti. La prima illustra le interrelazioni storico-
urbanistiche e ambientali tra il torrente Cervo e la 
città di Biella, unitamente agli strumenti normativi 
per la formazione e attuazione del parco fluviale 
(l’analisi paesaggistica, le strategie operative, le 
indicazioni di masterplan per quanto concerne ac-
cessi, collegamenti, percorsi, attrezzature, infra-
strutture). i contributi didattici ampliano lo sguar-
do su alcune questioni nodali per il territorio preso 
in esame: gli ecomusei del sistema regionale, a 
confronto con le esperienze europee; gli itinerari 
lungo i corsi d’acqua come ad esempio la stra-
da della Lana, in valle Mosso; i caratteri tipologi-
ci e tecnologici ricorrenti nelle industrie biellesi; 
il ruolo dell’acqua nella costruzione del paesag-
gio. La seconda parte presenta differenti approcci 
metodologici per la progettazione del patrimonio 
industriale, partendo da esperienze concrete e di 
ricerca svolte in ambito nazionale e regionale: la 
riqualificazione a museo di tre siti minerari in to-
scana; l’integrazione urbana di alcuni stabilimenti 
industriali mediante una serie di esplorazioni pro-
gettuali condotte in diversi contesti territoriali del 
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piemontese; l’osservazione morfologica del pae-
saggio industriale come linea guida al ridisegno 
di Porto Marghera; la proposizione di centri-visita 
per l’organizzazione museale di parchi urbani, na-
turali, scientifici e tecnologici; le interpretazioni, le 
strategie e gli strumenti utili alla progettazione di 
parchi archeologici dell’industria. La terza contie-
ne le riflessioni degli studenti e del corpo docente 
impegnato nell’attività seminariale, con una nota 
a margine che richiama le principali indicazioni di 
progetto negli interventi di recupero e valorizzazio-
ne del patrimonio industriale. Le ipotesi studiate 
sono cinque e si riferiscono ai nodi strategici di in-
gresso – individuati dal Documento Direttore per il 
parco fluviale – in corrispondenza dei quali si trova 
un sistema ambientale caratterizzato da numerosi 
stabilimenti attestati lungo il percorso del Cervo. 
La visione d’insieme, a livello territoriale, è data da 
una sorta di “piano guida” che ne evidenzia: l’ac-
cessibilità pedonale e veicolare al parco ed ai sin-
goli manufatti edilizi, prevedendo l’interazione con 
l’ambiente fluviale (il verde, l’acqua, le attrezzature 
idrauliche), le destinazioni d’uso privilegiando in 
particolare quelle legate al settore artistico cultu-
rale, la dotazione infrastrutturale (parcheggi, servi-
zi, strutture per la mobilità ferroviaria ecc..). il tutto 
con unico comune denominatore: la salvaguardia 
e la valorizzazione del patrimonio storico.

Nel secondo volume, curato da Daniela Mazzot-
ta e intitolato Il patrimonio industriale tra passato e 
futuro. Un’esperienza didattica a Vittorio Veneto (il 
Poligrafo, Padova 2007) sono documentate le atti-
vità laboratoriali svolte tra il 2004 e il 2005, nell’am-
bito di un ciclo formativo articolato secondo “un 
percorso circolare di conoscenza, interpretazione, 
valutazione, proposizione e viceversa”. il contesto 
ambientale di riferimento è sempre quello fluvia-
le, qui rappresentato dal fiume Meschio, risorsa 
di incomparabile valore storico e naturalistico per 
la complessità di elementi naturali e costruiti che 
vi si possono ancora trovare. Due i casi esamina-
ti: l’imponente Calcificio in testa al piccolo nucleo 
di serravalle, per il quale viene ipotizzato un uso 
misto (centro intermodale per lo scambio dei mez-
zi di trasporto ed attività legate al commercio, al 
tempo libero, alla salute e al benessere); la Car-
tiera di Ceneda, che diviene luogo ideale per ac-
cogliere un museo della carta con spazi espositivi 
laboratori artigianali e didattici. Coerente con gli 
obiettivi e lo schema metodologico del percorso 
didattico è l’articolazione del presente volume in 
tre sezioni tematiche, partendo da un quadro ini-
ziale sull’assetto territoriale e da una lettura inter-
pretativa della città storica, attraverso un’appro-
fondita ricognizione sull’evoluzione del sistema 
proto-industriale e i contributi direttamente lega-
ti ai temi centrali del laboratorio, per giungere al 
momento di sintesi della conoscenza, ma anche 

di propedeuticità al progetto, rappresentato dallo 
strumento della catalogazione. si prosegue con 
una sezione sulle politiche di tutela e valorizza-
zione condotte ai vari livelli di governo: comunale, 
tramite la strumentazione generale e attuativa (va-
riante di sintesi al PrG, Piano Guida del Meschio, 
PrU e PirUEa); intercomunale e provinciale con 
il nuovo Piano territoriale di coordinamento (PtP); 
regionale, a seguito delle normative introdotte dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio entrato 
in vigore nel 2004. Chiudono il volume le proposte 
progettuali avanzate in sede didattica e discusse 
con gli amministratori direttamente coinvolti; infine 
alcune indicazioni di metodo per quanto riguarda 
la fattibilità economica dei progetti e la diffusione 
di buone pratiche, attraverso la presentazione di 
casi concreti realizzati all’estero.

il terzo volume, dal titolo Progettare per il patri-
monio industriale (CELiD, torino 2008) si configu-
ra come uno strumento di orientamento teorico e 
metodologico, utile all’approfondimento del pro-
getto architettonico. Curato da Chiara ronchetta 
e Marco trisciuoglio, ripercorre le principali tappe 
che hanno contrassegnato i workshop organizzati 
negli anni compresi tra il 2004 e il 2007 in diverse 
località del territorio nazionale. Gli argomenti trat-
tati sono vari e spaziano dalle tecniche conosciti-
ve, alle indicazioni progettuali, con l’esemplifica-
zione di alcuni casi studio, l’evidenziazione della 
cultura tecnologica nel processo di valorizzazio-
ne, la messa in luce di alcune questioni connes-
se con la riqualificazione delle aree industriali. a 
questi elementi si aggiungono le riflessioni conte-
nute nelle premesse iniziali che pongono al centro 
dell’attenzione il rapporto tra “industrial heritage” 
e “pratiche di patrimonializzazione”. L’ultima se-
zione accoglie le elaborazioni progettuali dei ma-
steristi, insieme ad una serie di contributi, sintesi 
di lezioni preparatorie e comunicazioni specifiche 
riguardanti i luoghi e gli edifici esaminati: per Chie-
ri si propone la conservazione integrale di un anti-
co cotonificio, quale ingresso alla città storica con 
funzioni ricreative, abitative, terziarie e di servizio; 
per settimo torinese si ipotizza un tema di allesti-
mento per spazi espositivi all’interno di un opificio 
molitorio già recuperato; per Bagnoli si prendono 
in considerazione alcuni manufatti tuttora presen-
ti nell’area iLva, suggerendo una rifunzionalizza-
zione ad uso pubblico a partire dal loro stato di 
conservazione e di valore simbolico. sono anche 
analizzati tre ulteriori contesti: in sardegna la real-
tà mineraria sulcis-iglesiente oggi compresa nel 
Parco geominerario storico ambientale; nel bielle-
se è stato ripreso il tema della valorizzazione del 
paesaggio industriale biellese, illustrando percorsi 
e itinerari tematici; a torino sono state commenta-
te le esperienze realizzate, evidenziando gli aspet-
ti positivi e le criticità del “vivere la fabbrica”. 
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aBstraCt 
the summer schools in Puglia. a training expe-
rience “on the field” for the knowledge and en-
hancement of industrial heritage
The main objective that a Summer school usually 
proposes is to give the young trainees the chance 
of obtaining a direct knowledge of what they were 
taught in the classrooms. In the specific case of in-
dustrial archeology it entails taking the young train-
ees to those places where such activities are car-
ried out to help them understand their productive 
cycles, traditional production techniques and evo-
lution, including the modernization of technologies 
or from proto-industrial forms to true and proper 
industry. 

PrEMEssa

La prima industrializzazione in Puglia risale alla 
metà del secolo XiX ed è legata, prevalentemente, 
alla trasformazione di prodotti agricoli. Nella città 
di Bari prima, e in altri centri dopo, già a partire 
dal primo decennio degli anni cinquanta dell’Otto-
cento, sorsero alcuni stabilimenti industriali su ini-
ziativa di imprenditori stranieri che ebbero intuito 
e lungimiranza nell’investire i propri capitali per la 
realizzazione di nuove aziende mettendo in gioco 
le loro esperienze pregresse; solo in seguito gli im-
prenditori locali seguirono le orme tracciate da que-
sti intraprendenti industriali. Oltre agli opifici legati 
alla molitura del grano e delle olive, alla lavorazione 
delle uve e la conseguente produzione di alcol con 
numerose fabbriche “di spirito”, sorsero stabilimenti 
meccanici e fonderie che erano strettamente legati 
al settore agro-alimentare sia per la manutenzione 
delle macchine utilizzate nei processi che nella rea-
lizzazione di nuovi modelli di macchinari; fabbriche 
per prodotti chimici quali l’estrazione dell’olio dalla 
sansa con solfuro di carbonio, il cremore di tartaro 
e l’acido tartarico, i saponi; i pastifici; le manifatture 
tessili; le fabbriche per la lavorazione del legno e la 
produzione di botti; ecc.1. 

Dopo l’Unità d’italia, tra il 1865 e il 1885 circa, 
Bari e alcune città pugliesi (Lecce, taranto, Brin-
disi, Barletta, Foggia, Molfetta, Maglie, altamura, 
trani) da piccoli centri, in cui ferveva la vita rurale 
e contadina, divennero veri e propri centri urbani in 
cui l’artigianato assumeva la fisionomia di piccola 
industria. Grazie alla costruzione di questi nuovi 
opifici, queste città ebbero una notevole crescita 
economica dovuta alle numerose attività industriali 
che si svolgevano sul territorio; questo fattore con-
tribuì alla realizzazione di una fitta rete di opifici. il 
capoluogo pugliese, con l’insediamento di questi 
nuovi stabilimenti industriali, divenne il centro di ri-
ferimento per tutta la terra di Bari e l’intera Puglia, 
assumendo così le caratteristiche di una vivace e 
solerte città industriale dove erano ubicate le più 
importanti industrie dell’italia centro meridionale. 
Basti ricordare, solo per citarne alcuni, gli stabili-
menti meccanici con annesse fonderie dell’inge-
gner Guglielmo Lindemann e di Giuseppe De Gior-
gio; gli opifici delle ditte Oss Mazzurana & Comp e 
société Nouvelle des Huileries et savonneries Me-
ridionales; le officine di costruzioni meccaniche e 
riparazioni di “macchine di ferro” di Francesco De 
Blasio e Giovanni tonazzi; il grande stabilimento 
oleario della Marstaller, Hausmann & Co. e la sa-
poneria della ditta Milella e C., seguiti, dopo qual-
che anno, da imponenti stabilimenti vinicoli tra cui 
quello della casa vinicola Marstaller, Hausmann & 
Co., dalla nota fabbrica di conserve alimentari di 
Lorenzo Larocca e da tanti altri ancora2. 

a partire dal 1880 circa anche nei quattro cir-
condari delle città di Terra d’Otranto: Lecce, ta-
ranto (con la costruzione dell’arsenale Militare Ma-
rittimo, inaugurato il 7 giugno 1889, diventa base 
dello ionio e sede del terzo Dipartimento Marittimo 
del regno d’italia), Brindisi (con la realizzazione 
della linea ferroviaria adriatica nel 1865 e il po-
tenziamento del porto, che nel frattempo diviene 
scalo internazionale e uno dei maggiori porti ita-
liani), Gallipoli (per il commercio dell’olio salentino, 
molto richiesto dai mercati esteri per uso indu-
striale) e a Foggia, in Terra di Capitanata, iniziano a 
comparire i primi opifici3. 

Le numerose attività industriali svolte sul ter-
ritorio pugliese, hanno lasciato in diversi luoghi 
delle “tracce” che tuttora segnano il paesaggio 
urbano e, in alcuni casi, anche quello suburbano. 
si pensi, solo per citare alcuni esempi, all’insedia-
mento dell’arsenale Militare di taranto; o ai nume-
rosi stabilimenti vinicoli presenti lungo la strada 
ferrata della linea adriatica; alla distilleria di Bar-
letta della ditta Ermenegildo Castiglione-Consonni 
Pirelli & C. e alle numerose fabbriche “di spirito” 
del salento; al sito della salina (la più grande 
d’Europa) di Margherita di savoia; ai molini a cilin-
dri e pastifici Pagano a Gioia del Colle, Cavalieri a 
Maglie, Marati a Martano e scoppetta a Pulsano; 
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al noto stabilimento industriale (frantoio per la mo-
litura delle olive, sansificio e saponificio) L’abbate 
a Fasano, alle saponerie Meridionali e all’Oleificio 
Ligure Pugliese a Bari; alle acciaierie e Ferriere 
Pugliesi a Giovinazzo e Bari; alla miniera di bau-
xite di san Giovanni rotondo e alle cave ipogee a 
Cutrofiano o quelle a cielo aperto in alcune aree 
estrattive del territorio. 

Le numerose “testimonianze” materiali costitu-
iscono un ricco patrimonio industriale per l’intera 
Puglia; alcune di esse sono state oggetto di atti-
vità di ricerca, attraverso gli stage svolti all’interno 
del Master, e di sopralluoghi-studio fatti durante le 
summer school svolte, dal 2004 al 2012, su diverse 
zone del territorio pugliese.

UNa PratiCa FOrMativa “sUL CaMPO” 

Le numerose “testimonianze” materiali costitui-
scono pertanto un ricco patrimonio industriale per 
l’intera Puglia; alcune di esse sono state oggetto di 
attività di ricerca durante gli stage svolti all’interno 
del Master, e sono stati scelti come sopralluoghi-stu-
dio fatti durante le summer school svolte, dal 2004 
al 2012, su diverse zone del territorio pugliese. 

L’obiettivo principale che una scuola estiva si 
propone di solito è consentire ai giovani corsisti di 
acquisire una conoscenza diretta di ciò che è stato 
loro insegnato in aula. Nel caso specifico dell’ar-
cheologia industriale si è trattato di portare i ra-
gazzi nei luoghi in cui tali attività si svolgevano per 
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rendere consapevoli dei cicli produttivi ad esse le-
gati. importante è stato far capire loro il passaggio 
le tecniche tradizionali di produzione la loro evolu-
zione, compresa la modernizzazione delle tecnolo-
gie ovvero dalle forme proto industriali alla vera e 
propria industria. i settori specifici analizzati sono 
stati quelli legati alla produzione dell’olio, del vino 
e dell’alcol, della molitura del grano e della produ-
zione della pasta, per poi prendere in considera-
zione altri settori come quello estrattivo (cave per 
l’estrazione del materiale lapideo e della bauxite) e 
quello infrastrutturale (porti, fari e arsenali). infine 
è stato dedicato un ampio spazio alle tematiche e 
alle tecniche della musealizzazione. 

i temi centrali sono stati: una lettura stratigra-
fica del territorio e come le diverse archeologie 
riescano, a tale proposito, a dialogare tra loro; la 
possibilità di creare parchi, ecomusei, musei diffusi 
che consentano una lettura diacronica, sincronica 
e multidisciplinare di una specifica area geografica. 
inoltre, scegliendo l’area pugliese come campo di 
riferimento, è stato opportuno esaminare sia le spe-
cificità che la stratificazione di esperienze produt-
tive; le identità e le differenze tra i diversi contesti 
territoriali. a tal fine è risultato essenziale anche de-
finire i modi in cui sopravvivano e si modernizzano 
vecchie manifatture e opifici e come essi riescono 
a sopravvivere nell’età dell’industrializzazione dive-
nendone in alcuni casi un tratto caratterizzante.

i temi trattati nelle otto edizioni sono stati molte-
plici e hanno suscitato un particolare interesse da 
parte dei giovani partecipanti, che provenivano da 
numerose regioni italiane, da alcune nazioni euro-
pea (spagna, Belgio, Croazia, Libia), dal Brasile 
e dal Messico. La prima edizione, svolta a dal 22 
al 26 giugno 2004 a Lecce, Cavallino e san Ce-
sario è stata dedicata a: Museo diffuso, patrimo-
nio industriale e sistemi territoriali. sono intervenuti 
docenti dell’ateneo del salento (i professori Fran-
cesco D’andria, Paul arthur, Girolamo Fiorentino 
e l’architetto Francesco Baratti), delle Università 
degli studi di Padova (il professore Giovanni Luigi 
Fontana), di Napoli (i professori augusto vitale e 
Gregorio rubino), di Perugia (il professore renato 
Covino) e dell’iBaM-CNr di Lecce (l’architetto an-
tonio Monte). Dopo alcune lezioni frontali in aula, si 
sono effettuati dei sopralluoghi su beni industriali 
quali il Pastificio Cavalieri di Maglie, il Museo del 
Borgo con l’annesso trappeto semipogeo di Muro 
Leccese, le distillerie di san Cesario di Lecce, la 
Cantina e il Museo del vino del Consorzio Produt-
tori vini del Primitivo di Manduria.

Nel 2005, dal 21 al 24 giugno, l’attenzione è 
stata rivolta ad un particolare argomento del pa-
trimonio industriale: quello marittimo dell’adriatico. 
il tema: Arsenali, porti e fari è stato abbinato alla 
visita di alcuni siti (arsenali e fari) che raramente 
sono aperti al pubblico. Dopo una serie di lezioni, 
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2. Margherita di savoia (Foggia).
visita alla Centrale elettrica della 

salina, Summer school luglio 
2008 (foto antonio Monte).

3. Margherita di savoia (Foggia).
visita al Magazzino Nervi della 

salina, Summer school luglio 
2008 (foto antonio Monte).

4. san Giovanni rotondo 
(Foggia). visita alla miniera di 
bauxite, Summer school luglio 

2008 (foto antonio Monte).
5. Maglie (Lecce). visita al 

Pastificio Cavalieri, Summer 
school giugno 2009 

(foto antonio Monte).
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tenute dai professori Giuseppe Ceraudo, Pasquale 
ventrice, renato Covino, dal Capitano di vascello 
Guglielmo Zanelli, dagli architetti Francesco Ga-
bellone e antonio Monte e da alcuni giovani ricer-
catori (Mauro Ciardo, Cira Carovigno, rosa alba 
Petrelli, ilaria Montillo) che erano impegnati, come 
borsisti, nel progetto di ricerca transfrontaliero 
adriatico Interadria, sono state svolte delle visite-
studio all’arsenale Militare Marittimo e al porto di 
taranto, ai fari della marina di Lecce in località san 
Cataldo, a santa Maria di Leuca e a punta Palascìa 
a Otranto. 

il tema trattato nella terza edizione (13-16 giugno 
2006) della Summer school, che ha trovato la sua 
collocazione naturale a causa della regione in cui 
si è svolta, è stato quello dedicato alla produzione 
alimentare e al cospicuo patrimonio di archeologia 
industriale presente sul territorio. Le lezioni di vari 
incontri, tutti incentrati sulla produzione e l’alimen-
tazione dal mondo antico all’età contemporanea, 
sono state tenute dai professori Francesco D’an-
dria, Giovanni Mastronuzzi, Paul arthur, renato Co-
vino, Francesco Chiapparino, Franco Mastrolia e 
Giovanni Luigi Fontana; inoltre, da anna Maria sta-
gira, salvatore Capone, antonio Cappello e antonio 
Monte. Per l’occasione sono stati visitati diversi luo-
ghi della produzione alcuni dei quali ancora attivi 
nella loro sede originaria, tra cui il noto antico Pasti-
ficio Benedetto Cavalieri a Maglie, i trappeti ipogei 

di Presicce e il semipogeo di tuglie, le distillerie di 
san Cesario di Lecce e il liquorificio Cappello.

Dall’8 all’11 luglio 2008 è stato affrontato il tema 
del paesaggio con una serie di incontri su: Pae-
saggio e patrimonio industriale. ad alcune lezioni 
sul paesaggio (tenute dai professori Massimo 
Preite, Giovanni Luigi Fontana e Franco Mancuso) 
sono state intercalate delle visite su peculiari siti. 

Presenti sul territorio pugliese. sono state visi-
tate le cave ipogee per l’estrazione del materiale 
lapideo, le cave di argilla, le botteghe dei figuli e 
il Parco dei Fossili con l’annesso Museo Malaco-
logico delle argille di Cava Lustrelle (creato all’in-
terno di una cava dismessa di argilla) a Cutrofiano; 
la cava di bauxite a Otranto e il paesaggio costiero 
di Punta Palascìa; la salina di Margherita di savoia 
e il Museo storico della salina; il sito della miniera 
di bauxite a san Giovanni rotondo. 

Nel 2009 il tema è stato Industria e patrimonio 
industriale in Terra d’Otranto tra permanenze e mo-
dernizzazione. L’industria di trasformazione dei 
prodotti agricoli. sono stati trattati argomenti sul 
ciclo del grano e della pasta, dell’olio, del vino 
e dell’alcol e infine del tabacco. Oltre alle visite 
ai trappeti per la produzione dell’olio, sono stati 
fatti dei sopralluoghi-studio al molino scoppetta di 
Pulsano e alle Cantine santa Barbara.

Strutture di mare e fabbriche di terra è stato l’ar-
gomento della sesta edizione, svolta dal 30 giugno 

6. Pulsano (taranto). visita al 
molino scoppetta, Summer 

school luglio 2010 
(foto antonio Monte).

7. taranto. visita all’arsenale, 
Summer school luglio 2010 

(foto antonio Monte).
8. Brindisi. visita all’arsenale, 

Summer school luglio 2010 
(foto antonio Monte).
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al 3 luglio 2010, che si è svolto in collaborazione 
con gli arsenali Militari di taranto e Brindisi, con la 
Fondazione “E. Giorgiani” di san Pietro vernotico 
e con il Comune di san Cesario di Lecce.

Le lezioni svolte da vari esperti, Francesco Ga-
bellone, Giuseppe scardozzi, antonio Monte e Gia-
como di Giacomo dell’iBaM-CNr, stefania Cosi 
dell’Università di roma tre, dall’ammiraglio e Di-
rettore dell’arsenale di taranto Giulio Cobolli, dal 
Capitano di vascello vincenzo rinaldi e dal Diret-
tore dell’arsenale di Brindisi Maurizio D’angelo, da 
Pietro Giorgiani e alberto Zonno renna di cantine 
santa Barbara, dai professori Leonardo La Puma, 
Giovanni Luigi Fontana, renato Covino e da alcuni 
giovani che hanno frequentato nelle edizioni pre-
cedenti il Master (ilaria Montillo, rosa alba Petrelli, 
Mauro Ciardo, Cira Carovigno, Karis Garramone) 
hanno suscitato particolare interesse per la varietà 
dei temi trattati. Oltre agli incontri si sono svolte vi-
site al porto di Otranto e Brindisi, agli arsenali di ta-
ranto e Brindisi e al suo castello federiciano, al faro 
di Capo santa Maria di Leuca, al molino scoppetta, 
agli stabilimenti vinicoli di san Pietro vernotico e ai 
trappeti di Presicce, nota “Città degli ipogei”. 

La settima edizione della scuola estiva, svolta dal 
12 al 15 luglio 2011, è stata Musei progettati, musei 
realizzati. Fonti materiali e fonti documentarie per la 
conoscenza del patrimonio industriale ed è stata or-
ganizzata in collaborazione con l’archivio di stato 

di Brindisi, con il Museo Ferroviario di Lecce, con 
il Museo della pasta del Pastificio Cavalieri, con 
Museum artLab-Concerie Lamarque e con Maglio 
arte Dolciaria. alcune lezioni si sono svolte presso 
l’archivio di stato di Brindisi dove i giovani corsisti, 
guidati dai funzionari archivisti Elena Lenzi e Maria 
ventricelli che hanno illustrato la metodologia e le 
tecniche per lo svolgimento di una ricerca su un 
manufatto industriale, hanno potuto fare un’espe-
rienza concreta con le fonti documentarie. Le visite-
studio sono state presso il costituendo Museo Eno-
logico della Fondazione “E. Giorgiani” a san Pietro 
vernotico; alla Fabbrica-Museo dello storico Pa-
stificio Benedetto Cavalieri, al costituendo Museo 
dell’arte Dolciaria Maglio e alle Concerie Lamar-
que-Museum & artLab a Maglie; sempre a Maglie 
si è visitato il cantiere del costituendo Museo del 
Patrimonio industriale di terra d’Otranto, mentre a 
Lecce il Museo Ferroviario della Puglia.

in occasione del decennale del Master, nel 2012, 
l’ottava edizione della Summer school è stata dedi-
cata al tema dell’alimentazione curata con prodotti 
di qualità realizzati in Puglia e Basilicata, regioni 
che hanno una storica tradizione; l’argomento è 
stato: Grano, farina e pasta. I monumenti della re-
altà produttiva pugliese e lucana. Dopo le consuete 
lezioni introduttive e preparatorie alle visite, si sono 
svolti dei sopralluoghi in alcuni monumenti quali il 
complesso industriale (molino a doppio palmento, 

9. Maglie (Lecce). interno della 
Conceria Lamarque, sede del 
Museum artLab, Summer school 
settembre 2006
(foto antonio Monte).
10. san Pietro vernotico 
(Brindisi). Cantine santa Barbara 
sede di alcune edizioni della 
Summer school (foto antonio 
Monte, 2010).
11. Brochures delle Summer 
School del 2006, 2008, 2009, 
2010 e 2011.
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molino a cilindri, pastificio, panificio) di Francesco 
Marati a Martano; il molino e pastificio Gervasi & Pa-
puli e poi Pedone a Corigliano d’Otranto; sempre 
nel paese della Grecìa salentina è stato visitato il 
molino a cilindri Coratelli & imparato; ad altamura il 
molino a cilindri Dibenedetto e a Matera il molino dei 
F.lli Dell’acqua e gli storici molini e pastifici alvino e 
Padula; a Pulsano il molino a cilindri scoppetta. Le 
lezioni in aula sono state svolte da esperti quali il 
Direttore dell’archivio di stato di rieti, roberto Lo-
renzetti che ha trattato il tema sulle Qualità elette del 
grano; renato Covino ha trattato La produzione in-
dustriale della pasta mentre, andrea Cavalieri Pasta 
e “Metodo delicato”; ha chiuso i lavori l’architetto 
raffaella Maddaluno che ha trattato: Le fabbriche 
della molitura e della pasta: storie di una declina-
zione locale, tra tradizione e innovazione: Lisbona e 
Puglia. 

Le otto edizioni della scuola estiva sono state per 
i giovani laureati momenti di conoscenza di un pe-
culiare patrimonio industriale distribuito su tutto il 
territorio pugliese. Da questo “processo” conosci-
tivo sono scaturiti molteplici argomenti di discus-
sione e confronti che hanno suscitato molto inte-
resse nei corsisti. Le visite-studio hanno costituito 
“una pratica formativa sul campo” e hanno reso 
tangibili e concreti alcuni argomenti teorici come 
quello relativo alla catalogazione scientifica, che 
in aula rimanevano difficili nella comprensione.

a chiusura di questi primi due lustri del Master 
dedicati ai beni del patrimonio industriale, è il caso 
di tracciare un bilancio delle attività svolte e dei ri-
sultati ottenuti durante i lavori della Summer school 
pugliese, fortemente voluta dal Direttore Giovanni 
Luigi Fontana e dal vicedirettore renato Covino. 

È stata un’esperienza nuova che ha consolidato 
il rapporto fra scuola, patrimonio industriale e terri-
torio e soprattutto ha posto le basi per una nuova 
modalità di apprendimento. i ragazzi hanno parte-
cipato sempre in modo attivo dimostrando grande 
interesse ed entusiasmo per i diversi casi studio. 
Oltre ad un approccio metodologico innovativo, è 
stato per loro un momento di confronto, di arricchi-
mento culturale, di sperimentazione diretta. C’è da 
sottolineare inoltre che le otto edizioni che si sono 
susseguite hanno consentito una graduale crescita 
della scuola che, di anno in anno, ha dato al territo-
rio una visibilità a livello nazionale e internazionale 
grazie alla preziosa presenza di studenti stranieri4.
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1. Cfr. renato Covino, Il patrimonio industriale del Salento, in renato Covino, raffaella De Giuseppe, 
antonio Monte, anna Maria stagira, a cura di, I monumenti dell’industria a San Cesario di Lecce, Manni 
Editori, san Cesario di Lecce 2003, pp. Xi-XX; Nicola roncone, Bari industriale a fine ‘800 ed il ruolo della 
Camera di Commercio, in «risorgimento e Mezzogiorno», Xiii, 1-2, dicembre 2002, Levante Editori, Bari 
2003, pp. 31-54; Ornella Bianchi, L’impresa agro-alimentare. Una economia urbana e rurale tra XIX e XX 
secolo, Edizioni Dedalo, Bari 2000, pp. 5-58.
2. spiritello, Le arti e le industrie in provincia di Bari, stab. tip. dell’Editore P. Losasso, Bari 1899, 
pp. 129-132; antonio Quero, Archeologia industriale a Bari o immemorata, Levante Editori, Bari 1998; 
Domenico Mele, Annuario storico-statistico-commerciale di Bari e provincia 1882-1883, stab. tipografico 
F. Petruzzelli e Figli, Bari 1883; Francesco De Mattia, Per un censimento degli insediamenti produttivi di 
Bari dal XIX secolo agli anni ’30, adriatica Editrice, Bari 1999, pp. 35-44; Ministero di agricoltura, industria 
e Commercio, Direzione Generale della statistica, Annali di Statistica, Provincia di Bari, Fascicolo XXXi, 
tipografia Nazionale di G. Bertero, roma 1891.
3. Annuario Pugliese, tipografie Editrici, Foggia-Napoli 1884, pp. 38-278; Ministero di agricoltura, indus-
tria e Commercio, Direzione Generale della statistica, Annali di Statistica, Provincia di Foggia, Fascicolo 
XXX e Provincia di Lecce (Terra d’Otranto), Fascicolo XXXii, tipografia Nazionale di G. Bertero, roma 
1891; Franco antonio Mastrolia, Tra terra e mare. Aspetti dell’economia di Terra d’Otranto (1861-1914), 
Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2010; antonio Monte, I «Capitani coraggiosi» e le loro imprese 
produttive, in «qui... dove la terra finisce e il mare comincia». Memoria e immagine dell’impresa, cata-
logo della mostra (Brindisi, Palazzo Nervegna 10 aprile - 14 maggio 2011), CraCE, Narni (terni) 2011, 
pp.16-38; antonio Monte, Salento. L’arte del produrre. Artigiani, fabbriche e capitani d’impresa tra Otto e 
Novecento, Edizioni Grifo, Lecce 2012.
4. i responsabili scientifici della Summer school sono stati Giovanni Luigi Fontana, renato Covino e 
antonio Monte. Le otto edizioni sono state organizzate in collaborazione con l’istituto per i Beni archeo-
logici e Monumentali (iBaM) del CNr. Gli allievi che hanno partecipato sono stati sempre ospitati in degli 
alloggi messi a disposizione del Comune di san Cesario di Lecce, al quale va un particolare ringrazia-
mento per la collaborazione e lo sforzo per trovare le risorse economiche per sostenere annualmente 
l’iniziativa. Un grazie anche a: Benedetto e andrea Maria Cavalieri dell’omonimo pastificio; all’associa-
zione culturale “la Ngegna” di Pulsano e a Luigi Marinò e Pietro sampietro; al Consorzio Produttori vini 
di Manduria; ai Direttori degli arsenali di taranto e Brindisi e a Marifari taranto; all’archivio di stato di 
Brindisi; a antonio Cappello delle omonime distillerie; a Giulio seracca-Guerrieri; a atisale e a antonia 
riondino del Museo del sale; a Maurizio tardio; a Pietro Giorgiani del Museo enologico “E. Giorgiani”; 
a Manni Editori; a Leonardo La Puma; a Maurizio Maglio; a Luigi Orione amato; a Fabio vergari e a tutti 
coloro che hanno collaborato alla realizzazione degli incontri. infine, a salvatore Capone convinto soste-
nitore (sin dal primo anno) di una scuola estiva che formasse giovani nella conoscenza e conservazione 
del patrimonio industriale pugliese.
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DOCOMOMO italia

appello 
per la 
salvaguardia 
della 
Cartiera burgo 
di Mantova

54 sos

DOCOMOMO Italia esprime viva preoccupazione per la decisione, presa 
dalla direzione centrale di Burgo Group, circa la cessazione dell’attività pro-
duttiva nello stabilimento di Mantova a partire dal 9 febbraio.

Opera matura di Pier Luigi Nervi, la cartiera, la cui elegante sagoma a 
ponte si staglia sul panorama del lago mantovano, è uno degli edifici indu-
striali più importanti del Novecento. Unicum nella carriera progettuale del 
grande architetto e ingegnere italiano, la Cartiera Burgo di Mantova è una 
icona dell’architettura industriale moderna, un modello per via della sua uni-
cità funzionale, chiarezza statica e intraprendenza compositiva: una struttura 
singolare in grado di risolvere pienamente le esigenze di funzionalità della 
committenza con un esito di grande forza espressiva.

Sottoscrivono l’appello:
- AAA-Italia. Associazione nazionale Archivi Architettura contemporanea
- Associazione Pier Luigi Nervi Project
- Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri
- Italia Nostra, Mantova. Associazione nazionale per la tutela del patrimonio 

storico artistico e naturale della Nazione

Firmate l’appello:
http://www.causes.com/actions/1725209
http://firmiamo.it/salviamo-la-cartiera-burgo-di-mantova
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Cartiera Burgo, Mantova, 1961-1964 
con Gino Covre 
impresa: Nervi e Bartoli - antonio Badoni di Lecco

L’edificio progettato a Mantova da Pier Luigi Nervi 
per il produttore piemontese di carta Burgo, se ana-
lizzato all’interno della parabola dell’intera carriera 
nerviana, rappresenta un caso senza dubbio sin-
golare divenendo un’icona nella risoluzione di un 
problema funzionale complesso, ovvero quello di 
avere un unico ambiente lungo 250 metri, caratte-
rizzato da una facciata libera di 160 metri, in cui col-
locare la macchina per la produzione della carta.

il risultato ottenuto è quello di un’architettura sin-
golare in grado di risolvere pienamente le esigenze 
di funzionalità della committenza con un esito di 
grande forza che si staglia nettamente nel pano-
rama padano circostante. L’edificio si presenta, 
nella sua conformazione definitiva, con una strut-
tura principale di sostegno della copertura metal-
lica, progettata da Gino Covre con la Badoni, data 
da due monumentali telai alti 50 metri in cemento 
armato, realizzati dalla Nervi e Bartoli con il con-
sueto sistema dei casseri a perdere prefabbricati 
a terra. Ogni telaio è caratterizzato da un elemento 
trasversale superiore della lunghezza di 35,6 metri 
che contiene gli ancoraggi delle catene di sospen-
sione della copertura, realizzate tramite ferri piatti 
assemblati e snodati, e che riporta le azioni sui ca-
valletti perimetrali dalla caratteristica forma “a Y”.

il progetto comprendeva, oltre il fabbricato per la 
macchina continua, anche un magazzino costruito 
con il caratteristico sistema a nervature ortogonali 
ottenute con casseforme in ferrocemento e pon-
teggio mobile, brevettato da Nervi nel 1949.

La megastruttura della Burgo resterà un unicum 
nei progetti di Nervi. se l’immagine finale è il frutto di 
una sperimentazione formale rimasta un caso iso-
lato nella produzione architettonica dell’ingegnere, 
il procedimento per la sua realizzazione invece ne 
riassume il suo percorso di costruttore: le forme a 
terra degli elementi  prefabbricati, i casseri a per-
dere e i solai a nervature a ponteggio mobile sono 
la sintesi di un pensiero costruttivo caratterizzato 
da razionalità, praticità e intelligenza organizzativa. 
L’esperienza lavorativa condotta dallo studio Nervi, 
fondato nel 1961 con i figli, si misura anche con temi 
propri dell’architettura residenziale, rari se si ana-
lizza l’opera di Nervi nella sua interezza: gli intenti 
dell’azienda erano quelli infatti di dotare la fabbrica 
di un certo numero di edifici destinati ai dipendenti 
nonché di una villa da assegnare al direttore dello 
stabilimento, poi realizzate secondo altri progetti. 
La villa, nata probabilmente dalla matita di antonio 
Nervi, mostra alcune peculiarità progettuali degne 
di nota come la modularità della copertura propria 
dei solai in ferrocemento prefabbricati che caratte-
rizzano la produzione nerviana. [Cristiana Chiorino]

Burgo Paper Mill, Mantua, 1961-1964
with Gino Covre
Contractor: Nervi&Bartoli - Antonio Badoni di Lecco

 The building designed by Pier Luigi Nervi in Man-
tua for the Piedmont paper manufacturer Burgo, if 
analysed within the parabola of Nervi’s entire ca-
reer, undoubtedly represents a singular work that 
became an icon of the resolution of a complex fun-
ctional problem: the creation of single, 250-meter 
long space characterised by a 160-meter long unin-
terrupted façade, for the placement of the paper 
producing equipment. The result is a singular work 
of architecture capable of fully resolving the client’s 
functional requirements, and a forceful project that 
clearly stands out within the flat landscape of the 
Po’ Valley.

The building, in its final form, presents a primary 
supporting structure for the steel roof, designed by 
Gino Covre with Badoni. It is defined by two monu-
mental, 50-meter tall frames in reinforced concrete, 
constructed by Nervi & Bartoli using the now stan-
dard system of permanent formwork, prefabricated 
on site. Each frame is characterised by an upper 
transversal element, some 35.6 meters in length, 
containing the anchor points for the cables used to 
suspend the roof, realised in assembled jointed flat 
bars that transfer loads to the distinctive “Y”-shaped 
perimeter pylons. The project, in addition to the bu-
ilding for the continuous paper machine, also inclu-
des a warehouse constructed using the characteri-
stic system of orthogonal ribs, obtained by means 
of ferroconcrete formwork and mobile scaffolding, 
patented by Nervi in 1949.

The mega-structure for Burgo would remain a 
unicum in Nervi’s work. If the final image is the fruit 
of a formal experiment that remained an isolated 
example in the engineer’s architectural produc-
tion, the procedure used for its realisation instead 
reassumes his development as a builder: the on-
site creation of prefabricated elements, the use of 
permanent formwork, the ribbed slabs and mobile 
scaffolding are all a synthesis of an idea of building 
characterised by rationality, practicality and organi-
sational intelligence. [Cristiana Chiorino]
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1. Mantova. 

Cartiera Burgo, 1964 
(da www.pierluiginervi.org).
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56 salvaguardia e tutela

Una fabbrica ha chiuso i battenti il 9 febbraio 
2013, mettendo in cassa integrazione 188 dipen-
denti. La notizia ingrosserebbe solo i numeri stati-
stici della dolorosa crisi economica attuale, se non 
fosse per il nome del costruttore e per la notorietà 
dell’architettura di fabbrica, che è la Cartiera Bur-
go di Mantova, realizzata da Pier Luigi Nervi nel 
1961-62, appena mezzo secolo fa.

Poco dopo l’annuncio dell’imminente chiusura, 
la casella di posta elettronica di molti di noi si è 
prontamente riempita di inviti a sottoscrivere ap-
pelli e petizioni in difesa di questo bene culturale 
le cui prospettive di sopravvivenza futura diven-
tano ora obiettivamente molto incerte. La schum-
peteriana “distruzione creatrice” risulta particolar-
mente intollerabile anche a molti che si occupano 
di storia dell’industria, se riguarda casi di capitale 
fisso con riconosciute valenze culturali.

Che la vicenda della Cartiera Burgo di Mantova 
dovesse finire come in effetti è successo, erano in 
molti a temerlo con certezza. Era l’unico impianto 
italiano a produrre carta per giornali e riviste, ma 
a costi non competitivi (per costo del lavoro, ener-
gia e materie prime) rispetto la produzione centro 
e nord-europea, la quale, infatti, copre già il 70% 
del fabbisogno nazionale (dati CGiL dalla stam-
pa): fabbisogno, peraltro, in decrescita del 7-8% 
l’anno a causa della crisi dell’editoria cartacea, 
che sembra ormai irreversibile. Di qui, la perdita di 
un milione di euro al mese nel solo impianto man-
tovano, mille milioni di euro di debito complessivo 
e una presenza delle banche nel capitale societa-
rio della Burgo che copre quasi il 50%. Non sono 
in grado di entrare nel merito della polemica sin-
dacale sull’incapacità della proprietà di riconverti-
re e rilanciare l’azienda, ma certamente il quadro 
delineato per sommi capi intonava un chiaro “de 
profundis” per l’impianto mantovano.

in effetti, già il 4 dicembre 2012, Elisabetta Nervi, 
moglie di un nipote di Pier Luigi Nervi, Marco, e 
animatrice con gli altri discendenti della Fondazio-
ne Nervi, curatrice tra l’altro della mostra itinerante 

Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida. L’industria 
e la fabbrica sospesa, allestita a Palazzo te a Man-
tova dall’8 settembre al 25 novembre 2012, aveva 
lanciato un appello alla città di Mantova per «tute-
lare nel futuro quest’opera, la cartiera che a Pa-
lazzo te abbiamo chiamato ‘la fabbrica sospesa’, 
che è unica nel suo genere», con l’auspicio che, 
«se un giorno non dovesse più essere utilizzata 
per lo scopo iniziale, bisogna evitare che venga 
abbandonata o stravolta». Obiettivo condivisibi-
le, non c’è che dire. Ma chi dovrebbe intervenire, 
chiedeva l’intervistatrice Maria antonietta Filippini 
della «Gazzetta di Mantova»? siccome le aziende 
hanno, spesso, «altre urgenze, vendono e basta» 
questa fu la risposta «i primi a doversi porre il pro-
blema sono gli enti locali, i Comuni». insomma, de-
ve ricorrere il denaro pubblico.

Ma anche in tal caso occorre sempre ben vigi-
lare. Elisabetta Nervi citava a proposito un esem-
pio, a suo giudizio, negativo che riguardava sem-
pre il nonno: il progetto dell’olandese Cório N. v. di 
Utrecht, approvato dal Comune di torino, per tra-
sformare l’acquistato e degradato Palazzo del La-
voro, realizzato da Nervi nel 1961, in uno shopping 
centre di lusso. il progetto, fortemente osteggiato 
dai residenti, vide la bocciatura del tar nel 2012 e 
si è ancora in attesa del pronunciamento in merito 
del Consiglio di stato, cui il Comune si è appellato. 
Per l’intervistata è intollerabile l’idea che il Palazzo 
del Lavoro di Nervi, ancora oggi allo stato di ru-
dere circondato da erbacce e rifiuti, possa essere 
trasformato in qualcosa di simile al Lingotto. Forse 
troppa volgarità consumistico-popolare?

Per la nipote acquisita di Nervi si sarebbe do-
vuto, invece, consultare un’altra organizzazione 
olandese, anche se ora trasferitasi a Barcellona, 
la DOCOMOMO international o la sua sezione 
italiana, i cui «esperti riconosciuti dall’UNEsCO» 
avrebbero potuto dare suggerimenti per «un riu-
so splendido, sfruttabile economicamente, senza 
cancellare il passato».

sembra di leggere, in tutto questo, l’ennesima 
riedizione dell’eterna storia di Dione e Platone a 
siracusa, del tecnico illuminato chiamato alla ge-
stione della cosa pubblica. Una storia, però, che, 
tranne qualche caso eccezionale (van Eesteren ad 
amsterdam, Ernst May a Francoforte, Oriol Bohi-
gas a Barcellona), è sempre finita come la realtà 
politica di ciascun luogo e momento ha reso possi-
bili le cose, ossia ben differenti rispetto alle grandi 
aspettative suscitate dalla neutralità dell’intellettua-
le, portatore per definizione di disinteresse secon-
do la vulgata collettiva. Chissà perché?

Col tempo quella storia, che ha posseduto alle 
origini una sua epica drammaticità, è diventata un 
canovaccio della commedia dell’arte che continua 
a ripetersi immutabile nel tempo, almeno in italia. 
i protagonisti sono sempre gli stessi: il lestofan-
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te (Dosseno), l’opportunista (Mezzettino), e il col-
to indignato (Balanzone). a questi tre caratteristi 
principali, facilmente individuabili, si aggiungono 
le presenze collettive senza volto, ma pur sempre 
con ruoli ben definiti: il piccolo gruppo di indignati 
di complemento che fanno da sfondo rumoroso 
della scena in cui si consuma la farsa; la folla si-
lenziosa che, anche quando parla, nessuno riesce 
a udirla; e i magistrati, chiamati ora dagli uni ora 
dagli altri a sostegno delle proprie posizioni.

Dosseno è il proprietario dell’impianto industria-
le dismesso, che, fatto i suoi calcoli da lestofan-
te, cerca di proporre un progetto di riconversione; 
Mezzettino è l’amministratore pubblico, che, pre-
occupato di trovarsi sulle spalle della città il buco 
nero di un impianto industriale dismesso, cerca di 
contrattare con Dosseno l’autorizzazione del pro-
getto a condizioni più o meno favorevoli per la cit-
tà; e Balanzone è l’intellettuale-tecnico, che sa co-
me si fanno le cose, ha il know-how, ma ambisce 
anche, irresistibilmente, a decidere e far decidere 
quali sono le cose da fare e quali no, perché egli 
possiede la saggezza, anche se non ha la proprie-
tà e i mezzi economici per sviluppare il progetto.

La farsa si svolge in base a un canovaccio im-
mutabile, la cui conclusione può essere la più va-
ria: il lestofante Dosseno riesce a realizzare il suo 
progetto contro le molteplici opposizioni; oppure 
lo cambia per venire incontro a qualcuna di esse; 

oppure è sconfitto dalle opposizioni e l’impianto 
dismesso resta tale. L’esito dipende dall’improv-
visazione degli attori che nell’intreccio della farsa 
riescono a trovare il modo per zittire le ragioni del 
fare, del non fare o del fare a metà e proporzioni 
intermedie, garantendo, però, sempre una sicura 
comicità dello spettacolo.

a furia di ripeterlo, quel riso s’è fatto, natural-
mente, sempre più amaro. Comunque, come ac-
cade per tutti i veri professionisti dello spettacolo, 
“the show must go on”. Dimenticavo: è già aperta 
la pre-vendita dei biglietti per la prossima rappre-
sentazione mantovana.

1. Mantova. 
Cartiera Burgo, prospetto (da 
www.architetturadelmoderno; 
foto tiziana Colombo, 2007).
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rares sont les villes qui s’identifient avec autant 
de force à une activité économique, comme Le 
Creusot à la sidérurgie et à la mécanique. Depuis 
1782, Le Creusot vit de ces activités. Fait plus re-
marquable encore, pendant près de 150 années, 
elles étaient portées par une seule dynastie de maî-
tres de forges au sein d’une même entreprise, le 
groupe schneider. Cette constante a doté la ville 
d’un patrimoine varié, de l’architecture aux archives 
industrielles, constitué sur la longue période de la 
création de la fonderie royale en 1782 à aujourd’hui. 
Nous avons employé le passé, alors que nous de-
vrions employer le présent, car Le Creusot est tou-
jours une ville industrielle. C’est même l’une des 
rares villes d’importance en France à avoir autant 
d’emplois industriels directs. Dans son bassin d’em-
ploi environ 40% de la population active travaille 
dans l’industrie. soulignons aussi l’importance si-
gnificative du nombre de sites de production appar-
tenant à de grands groupes internationaux comme 
arEva, arcelorMittal, alstom, sNECMa, Haulotte, 
NFM technologies ou encore Général Electric, avec 
son département Oil&Gas. Dans ce contexte, évo-
quer le patrimoine du Creusot c’est faire référence 
à un patrimoine vivant et en constante évolution. La 
plupart des bâtiments industriels accueille toujours 
des activités industrielles et, quand ce n’est plus le 
cas, ils ont été réinvestis à l’image du site universi-
taire Condorcet avec sa bibliothèque. 

Le patrimoine industriel ne se limite pas à la seu-
le architecture. au Creusot cette affirmation prend 
tout son sens, ici le patrimoine se fait pluriel, à tra-
vers les collections d’objets et les archives. Le but 
de cet article est de faire découvrir les patrimoines 
industriels du Creusot dans toute leur diversité. 
Pour ce faire je me suis servi des nombreux écrits 
publiés, dont le travail conduit par Frédérique 
Pillet pour le compte du service de l’inventaire1, 
ou encore l’ouvrage publié par Louis Bergeron2. 
Les archives de l’académie François Bourdon ont 
été aussi largement mises à contribution.

Je propose, dans une première partie, de dé-
rouler à grand trait le fil de l’histoire de la ville, puis 
de découvrir Le Creusot-ville usine. Nous dévelop-
perons notre propos sur le patrimoine industriel 
en trois axes, le premier consacré à quelques-uns 
des fleurons du patrimoine bâtit de l’industrie, le 
second aux collections d’objets issus de l’indus-
trie et de sa représentation, le dernier concernant 
les archives produites par l’industrie.

L’HistOirE iNDUstriELLE DU CrEUsOt

En 1782, dans un contexte où l’État est soucieux 
de rattraper le retard industriel de la France sur 
l’angleterre, François ignace de Wendel, alors di-
recteur des forges d’indret, à proximité de Nantes, 
propose de s’approvisionner pour la fabrication de 
canons, non plus avec de la fonte anglaise, mais 
avec de la fonte au coke fabriquée en France se-
lon le procédé anglais. après avoir visité plusieurs 
sites, il décide d’implanter sa fonderie au Creusot. 
Dans ce lieu qui n’est encore qu’une campagne, 
le sous-sol renferme du charbon cokéfiable, les 
prix des terrains sont très peu élevés et il existe 
des mines de fer à proximité, dans la région de 
Couches. Par ailleurs, Le Creusot est proche du 
futur canal du Centre dont le projet vient d’être va-
lidé. Ce canal relie la Loire au niveau de Digoin à 
la saône au niveau de Chalon-sur-saône. a une 
époque où les transports s’effectuent principale-
ment par voie d’eau, il permet d’envisager l’expor-
tation facile des productions sur les rives méditer-
ranéennes et atlantiques et inversement d’assurer 
de plus amples approvisionnements.

La fonderie est implantée dans la plaine des 
riaux selon les plans de l’architecte de la marine 
royale Pierre toufaire. Construite sur le modèle des 
châteaux de l’époque classique, elle accueille à la 
fois les halles de production et les logements des 
ouvriers. Cette nouvelle fonderie représente un saut 
technologique remarquable. au-delà de l’usage 
de la fonte au coke produite dans des hauts-four-
neaux bien plus imposants que ceux qui marchent 
au charbon de bois, on utilise la nouvelle techno-
logie de la machine à vapeur du type de celle de 
Watt pour faire fonctionner les soufflantes. Enfin, 
l’usine est dotée de voies ferrées, sur lesquelles 
bœufs et chevaux tirent des wagonnets. 

Dotée d’un équipement à la pointe de la tech-
nologie, la fonderie devient emblématique de la 
métallurgie française, comme l’illustrent plusieurs 
récits d’alors. Mais, malgré cela, l’usine connaît 
de nombreux déboires et pour le moins une his-
toire chaotique. La fonte, de médiocre qualité ne 
permet pas la réalisation de canons, ni sa trans-
formation en fer. L’usine doit se contenter de fa-
briquer avec sa propre fonte des tuyaux, boulets, 
lests ou autres objets en fonte moulée. 

Peu, voire pas rentable, l’entreprise connaît très 
vite ses premières difficultés. Mais l’usine fasci-
ne les contemporains et parait «toujours annon-
cer une sidérurgie entièrement nouvelle»3. Cette 
fascination, à laquelle il faut ajouter les outils de 
production et le savoir-faire local, explique que, 
malgré plusieurs faillites, l’entreprise trouve à cha-
que fois de nouveaux repreneurs. ainsi, après le 
départ de François-ignace de Wendel, elle chan-
ge de mains puis, en 1794, elle est réquisitionnée 
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par le Comité de salut Public. Ensuite, l’entreprise 
passe sous la coupe de plusieurs actionnaires 
majoritaires, comme l’entrepreneur bourguignon 
Jean-Baptiste Bureau, puis Jean François Chagot. 
En 1823, ce dernier s’associe à deux ingénieurs 
anglais, Manby et Wilson, alors propriétaires des 
forges de Charenton. ils modernisent les usines 
du Creusot en y installant des laminoirs et une for-
ge à l’anglaise équipée de fours à puddler pour la 
transformation de la fonte en fer. 

En 1828, Manby-Wilson rachètent aux Chagot 
la totalité des parts de la fonderie du Creusot qui 
est alors intégrée dans la société anonyme des 
Usines Forges-Fonderie du Creusot et de Cha-
renton. Le surdimensionnement et la manque de 
fonds propres provoquent, en 1833, la faillite de 
la société. après plusieurs péripéties, les établis-
sements du Creusot sont mis aux enchères. très 
vite adolphe schneider s’y intéresse. soutenu par 
le banquier alexandre seillière et son beau-père 
Louis Boigues, industriel et homme d’affaire, il s’en 
porte acquéreur en association avec son jeune frè-
re, Eugène. ainsi est créée le 1er janvier 1837 la 
société schneider Frères et Cie. ses usines sont 
au Creusot, son siège social est à Paris. La petite 
ville bourguignonne compte alors aux alentours de 
2.600 habitants dont 1.200 ouvriers.

Dès leur arrivée adolphe schneider et son frère 
Eugène, remettent en marche les usines. tout en 

gardant les productions traditionnelles de produits 
en fonte et en fer comme par exemple les rails, ils 
se lancent dans la fabrication des machines à va-
peur fixes et mobiles comme les locomotives et 
bateaux, dont les coques sont fabriquées dans 
les chantiers navals qu’ils installent à Chalon-sur-
saône à partir de 1839. 

Les machines à vapeur fabriquées au Creusot ren-
contrent très vite un immense succès. Elles partici-
pent au développement de l’Usine, à sa renommée 
internationale et à celle de la société schneider.

au début des années 1840, la réussite de l’en-
treprise est acquise. au fil des années, Eugène 
schneider, devenu le seul gérant, après le décès 
accidentel de son frère en 1845, fait croître l’usine 
du Creusot, qui devient une des plus grandes usi-
nes de France et surtout le symbole de la puis-
sance industrielle du pays. De ses ateliers, sortent, 
outre des machines à vapeur, des tonnes de fer 
et tôles, des rails, des poutrelles métalliques pour 
la construction des ponts ou des charpentes, etc. 
L’extension fulgurante des fabrications s’accom-
pagne d’une augmentation forte des salariés dont 
le nombre dépasse 9.300 à la fin des années 1860. 
Parallèlement l’usine s’agrandit. a partir de 1860 el-
le s’étend au-delà du site historique de la Plaine de 
riaux pour commencer son extension vers le sud-
est. Là, est construite la grande halle de la grande 
forge, aujourd’hui site de la tôlerie d’industeel. 
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Le développement de l’usine suscite aussi la 
croissance de la ville placée sous l’égide de l’en-
treprise et de sa politique sociale forte qui va de 
la construction des écoles à celle de la maison 
de retraite, en passant par la création d’une cais-
se de secours, la prise en charge des soins ou 
encore la construction de logements dans deux 
petites cités ouvrières et l’accompagnement à 
l’accession à la propriété. Ce “paternalisme sch-
neidérien” a bien évidemment pour but de mainte-
nir une population ouvrière qualifiée à disposition 
de l’usine. au Creusot, île industrielle située en-
tre les champs du Charolais et les contreforts du 
Morvan, la politique sociale patronale prend une 
dimension particulière tant la ville et l’Usine sont 
imbriquées. Le contrôle patronal s’exerce dans la 
ville, où l’ouvrier est placé sous la surveillance des 
employés, ceux-là mêmes qui les encadrent dans 
l’usine. Ce paternalisme, qui exclut toute organi-
sation syndicale, prend fin au sortir de la Deuxiè-
me guerre mondiale, époque où la gestion sociale 
entre dans l’ère du paritarisme que nous connais-
sons aujourd’hui. 

après le décès d’Eugène schneider en 1875, 
Henri, son fils, lui succède à la tête de la société 
familiale. ainsi prend corps la dynastie de Maîtres 
de forges où, durant quatre générations, les gé-
rants se succèdent de père en fils avec Eugène, 
entre 1898 et 1942, puis Charles jusqu’en 1960. 

Charles n’ayant que deux filles, la famille perd 
progressivement le contrôle de l’entreprise qui 
passe en 1970 dans le groupe Empain. 

Dans la décennie 1870, Henri schneider im-
plante au Creusot un laboratoire de recherche 
en métallographie qui permet le développement 
des aciers alliés. Parallèlement, il ouvre les pro-
ductions vers la construction du premier maté-
riel électrique. Dès lors, Henri schneider délaisse 
les produits à faible exigence technique pour se 
consacrer aux produits “haut de gamme”. C’est 
l’époque du développement des blindages et de 
l’armement qui participent, avec les travaux pu-
blics et les constructions métalliques, à la répu-
tation mondiale de la société schneider. sous 
sa gérance, l’usine poursuit son extension dans 
le prolongement de la grande forge, avec la 
construction, en 1888, de l’atelier d’artillerie nord 
et en 1897 de l’atelier d’artillerie sud. Dans la ville, 
deux nouveaux quartiers voient le jour, l’un au sud 
autour de l’église saint-Henri, l’autre à l’est autour 
de l’Hôtel-Dieu (hôpital).

Eugène schneider, maître de forges de la troi-
sième génération, poursuit l’œuvre engagée par 
ses aînés. sous son règne, la société schneider 
s’internationalise. Elle s’implante au Luxembourg, 
en tchécoslovaquie ou encore en Pologne. En 
France, le développement passe par l’acquisition 
de nombreuses sociétés sur l’ensemble du territoi-

documenti e ricerche

2. Creusot (France). 
vue du site industriel du Creusot 
en 1931 (Collection académie 
François Bourdon - Le Creusot).
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re: à Bordeaux, au Havre, sète, Champagne-sur-
seine, La Londe-les-Maures, La Machine, etc. vé-
ritable holding, la firme emploie, dans les années 
1920, 125.000 salariés. Les usines du Creusot en 
compte désormais plus de 20.000. La période est 
marquée par le développement de l’électricité. a 
côté des fabrications traditionnelles, de nouveaux 
produits voient le jour comme les turbines à va-
peur ou encore les compresseurs alternatifs puis 
centrifuges. Eugène schneider modernise les usi-
nes du Creusot et poursuit leur extension. Faute 
de place, les agrandissements se font sur le terri-
toire des communes voisines. au Breuil, sont im-
plantés des ateliers de construction mécanique 
(1912), une nouvelle aciérie (1916) et des lami-
noirs (1918). Un peu plus loin, à Montchanin, une 
nouvelle fonderie et une cokerie sont construites 
au sortir de la guerre en 1919. Ces nouveaux ate-
liers s’accompagnent de nouveaux quartiers d’ha-
bitation et l’édification de cités ouvrières comme 
celle de la Mouillelongue au Creusot et celle des 
Quarts à Montchanin.

Le début du XXe siècle est une période faste. 
L’usine du Creusot, plus que jamais symbole de 
la puissance industrielle de la France, en devient 
aussi le symbole de sa puissance militaire. Des 
dirigeants du monde entier, présidents de la ré-
publique, rois, princes, premiers ministres, délé-
gations gouvernementales et bien d’autres encore 

viennent régulièrement “porter leurs hommages au 
Creusot”. Pour accueillir ces délégations, Eugène 
schneider entreprend la rénovation de l’ancienne 
manufacture des cristaux, qu’il transforme en châ-
teau, le Château de la verrerie.

Durant la Deuxième guerre mondiale Le Creusot 
se trouve dans la zone occupée. Dès leur victoi-
re, les troupes d’occupation allemande s’empa-
rent de l’usine. a deux reprises en 1942, puis en 
1943, les alliés bombardent la ville et ses usines. 
La population civile est fortement touchée. Les fu-
nérailles des victimes du premier bombardement 
sont l’occasion pour les Creusotins d’entrevoir 
une dernière fois Eugène schneider qui décède 
quelques semaines plus tard.

Charles schneider poursuit à son tour l’œuvre 
engagée. après les désastres de la Deuxième 
guerre mondiale, il entreprend la reconstruction 
des usines et les filialise sous le nom de société 
des Forges et ateliers du Creusot (sFaC). 

Portées par les marchés de la modernisation 
de la France, ce que l’on appelle les trente glo-
rieuses, les usines tournent à plein régime. Per-
cevant avant l’heure le développement possible 
de l’énergie nucléaire civile, Charles engage son 
groupe dans cette direction. Pour cela, en 1958, 
il crée, en association avec le groupe américain 
Westinghouse, une nouvelle société qu’il dénom-
me Franco-américaine atomique, autrement dit 

documenti e ricerche

3. Creusot (France). 
vue du site industriel du Creusot 

en 1931 (Collection académie 
François Bourdon - Le Creusot).
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FraMatOME. Cette dernière apporte au Creusot, 
dans les années 1970, l’élaboration de la grande 
chaudronnerie nucléaire.

La mort soudaine de Charles est ressentie 
comme un choc par la population creusotine. 
Mais la disparition du dernier des schneider ne 
diminue en rien l’activité des usines du Creusot. 
Pourtant, depuis les années 1950, un drame est 
en train de se nouer dans les industries métallur-
giques et mécaniques françaises. Confrontées 
notamment au développement de la concurrence 
mondiale, elles sont contraintes à des restructura-
tions importantes et indispensables. Dès le début 
des années 1960, des études sont lancées pour 
le regroupement de la Compagnie des aciéries 
et Forges de la Loire (CaFL) avec la sFaC. N’y 
étant pas favorable, la société schneider résiste 
jusqu’à ce que l’État français l’impose en 1970, 
avec la création du groupe Creusot-Loire. Dans 
cette nouvelle configuration le chiffre d’affaire des 
usines du Creusot est en forte croissance. La ré-
duction des effectifs à 5.848 personnes en 1983 
conforte les résultats positifs. C’est la période du 
développement intensif des aciers spéciaux, de 
l’affinage en poche chauffante, de la coulée sous 
vide, de la chaudronnerie nucléaire, de l’augmen-
tation de la fabrication des turbines à vapeur, de 
compresseurs, etc. C’est aussi la période où l’usi-
ne du Creusot cesse la fabrication des locomoti-

ves pour se recentrer sur les boggies notamment 
ceux des trains à Grande vitesse (tGv).

Mais Le Creusot n’est pas Creusot-Loire. Depuis 
sa création le groupe est confronté à d’importants 
problèmes financiers que viennent accentuer des 
acquisitions coûteuses et pas rentables. à cela 
s’ajoute la situation économique nationale. De-
puis la crise du milieu des années 1970, la France 
est entrée dans une phase de désindustrialisation 
importante qui touche tous les secteurs indus-
triels y compris la métallurgie et les constructions 
mécaniques. La situation fragile du groupe à la-
quelle s’ajoute la crise économique conduit, Creu-
sot-Loire à la faillite et à sa liquidation en décem-
bre 1984. Pour les Creusotins c’est un véritable 
traumatisme. Ceci d’autant plus qu’ils n’avaient 
pas vu ou n’avaient pas voulu voir le drame qui 
se nouait depuis le début des années 1950 et qui 
allait imposer d’importantes et de douloureuses 
restructurations. 

au moment de la liquidation, trois entreprises 
reprennent les actifs Creusot-Loire au Creusot, 
Usinor sacilor récupère la métallurgie, Jeumont 
schneider récupère la partie traction et FraMa-
tOME la partie énergie. aujourd’hui l’ensemble 
de ces activités se poursuit. après d’importantes 
restructurations et plusieurs changements de pro-
priétaires l’industrie creusotine a le vent en pou-
pe malgré la crise économique. La métallurgie et 
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4. Creusot (France). 
arEva NP, forge 

(photo ville du Creusot).
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l’activité tôlerie sont propriété d’industeel, filiale 
du groupe arcelorMittal. L’activité liée à la fabri-
cation des boggies pour le ferroviaire est proprié-
té d’alstom, plus particulièrement de sa branche 
transport. L’activité énergie a été divisée et ven-
due par appartements par FraMatOME. La pre-
mière partie a été reprise par NFM technologies 
qui fabrique essentiellement des tunneliers. La 
seconde partie, thermodyn, appartient au groupe 
américain Général Electric et continue à fabriquer 
des compresseurs centrifuges et des petites tur-
bines à vapeur. Enfin, la forge et une partie de la 
grosse mécanique appartiennent à arEva, c’est 
là que se fabrique la grosse chaudronnerie pour le 
nucléaire et les nouveaux marchés de la chimie.

Malgré la grande crise de la liquidation de 
Creusot-Loire, ou peut-être grâce à elle, l’indus-
trie creusotine a su se restructurer et continuer 
ses activités. Certes, aujourd’hui, elle a changé 
d’échelle, avec un peu plus de 4.000 emplois in-
dustriels Le Creusot reste une des villes les plus 
industrieuses de France proportionnellement à sa 
population (23.000 habitants). autre nouveauté, 
l’industrie creusotine d’aujourd’hui n’est plus une 
mono-industrie, elle se répartit entre plusieurs 
grands groupes. Ceci dit, malgré ces change-
ments importants, les principales productions 
d’aujourd’hui étaient déjà celles d’hier. Elles ont 
connus d’importantes évolutions technologiques 

à la fois dans les produits et dans les méthodes. 
La permanence de cette industrie me permet d’af-
firmer que Le Creusot est un contre-exemple de la 
désindustrialisation que connait la France.

LE CrEUsOt, viLLE-UsiNE

Le visiteur qui découvre Le Creusot est souvent 
désorienté tant la ville n’est pas organisée comme 
une ville traditionnelle. Le Creusot n’a pas de cen-
tre à l’image de nos représentations avec place, 
église, mairie, etc.: son centre ce sont les usines. 
Né de la plaine des riaux, le site industriel s’est 
développé en direction du sud-est coupant, tel un 
fleuve, la ville en deux. sur les rives de l’industrie, 
Le Creusot s’est organisé en quartiers dont cha-
cun avait sa propre centralité.

Pour appréhender ce paysage industriel particu-
lier il convient de se rendre au belvédère des crê-
tes, situé sur la colline au nord de la ville. Là, Le 
Creusot s’offre à nous. La ville-usine devient lisible. 
au premier plan, la plaine des riaux, avec l’ancien 
atelier d’ajustage et le bâtiment des grues et loco-
motives qui accueillent respectivement aujourd’hui 
le centre universitaire Condorcet et sa bibliothèque. 
Derrière, la plate-forme des hauts-fourneaux est 
toujours visible. Devant, le bâtiment de la sNECMa 
construit en 1986, par l’architecte albert Constantin, 
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se démarque avec sa structure haubanée rouge où 
pylônes, piliers et poutres horizontales permettent 
un encombrement minimal au sol, au second plan, 
derrière la plaine des riaux, le Château de la verre-
rie avec son parc de 28 hectares. 

En portant notre regard vers le sud-est, on dé-
couvre la coulée industrielle avec au premier plan, 
la tôlerie d’industeel (groupe arcelorMittal), à sa 
gauche la forge d’arEva, plus loin, les ateliers 
de Général Electric Oil&Gas puis ceux d’alstom-
transport. Encore plus loin, au milieu de la ver-
dure, on aperçoit l’aciérie d’où s’échappent de 
temps à autre des volutes de fumée, signe que le 
four électrique vient d’être ouvert. 

De part et d’autre des usines, notre regard ap-
préhende une partie de la ville. Devant, à droite du 
Château de la verrerie, se dresse le quartier saint-
Laurent, un des plus vieux quartiers du Creusot 
avec son église et la place schneider, en bordure 
de laquelle est érigé le monument à Eugène sch-
neider, réalisé par le sculpteur Henri Chapu et l’ar-
chitecte Paul sédille. inauguré en 1879 par Fer-
dinand de Lesseps, ami d’Eugène schneider, le 
monument représente le maître de forges debout 
sur un piédestal en tenue bourgeois, tenant un pa-
letot. assis en contre bas, une femme le montre à 
son enfant qui est représenté torse nu, chaussé 
de sabots et tenant dans sa main une pince de 
forgeron. Le message porté par ce monument 
nommé Reconnaissance a été largement détour-
né, certains faisant dire à la femme “regarde mon 
fils celui qui t’a volé ta chemise”.

Du belvédère, à l’arrière du quartier saint-Lau-
rent, on aperçoit une église à doubles clochers. 
voulue par Henri schneider en 1887 cette église, 
de style néo-classique, est dédiée à saint-Henri, 
comme l’ensemble du quartier. Dans les vitraux du 
chœur, saint-Élio, patron des forgerons est repré-
senté sous les traits d’Henri schneider et sainte-
Barbe, patronne des mineurs, sous ceux de sa fem-
me. De part et d’autre de l’église se trouvaient une 
école et une maison de retraite schneider. L’église 
est le monument central du quartier loti par l’Usine 
selon la doctrine sociale mise en place dès 1837. 
Pour donner accès à leurs salariés à la propriété, 
les schneider ont entrepris l’acquisition des terrains 
disponibles afin de les faire lotir. Cette maîtrise du 
foncier, permettait aux ouvriers d’accéder à la pro-
priété à un moindre coût, car l’usine ne réalisait 
pas de plus-value. D’autre part, dans le cadre de la 
pensée leplaysienne de l’économie sociale, l’Usine 
maitrisait l’urbanisation de la ville et toutes les règles 
qui en découlaient dont celles liées à l’hygiène.

à gauche du Château de la verrerie le quartier 
du Guide, dont le boulevard principal porte le nom 
d’Henri-Paul schneider, en hommage à l’héritier 
d’Eugène ii, mort au combat en 1918. à une extré-
mité du boulevard se dresse, majestueuse, la di-

rection des usines du Creusot construite en 1910; 
à l’autre extrémité, en 1939, l’usine construit son la-
boratoire de recherche, le Centre de recherche sur 
les Matériaux du Creusot qui appartient aujourd’hui 
à industeel. Devant ce laboratoire est érigée la 
statue d’Eugène ii schneider (œuvre du sculpteur 
Paul Landowski4): Eugène est représenté en tenue 
d’académicien des sciences tenant un plan du 
Creusot dans sa main. il regarde “son” boulevard 
sur lequel il a aussi fait ériger l’hôtel de ville (1901) 
ainsi qu’une nouvelle école schneider (1909). 

à gauche des usines, une butte arborée cache 
le reste de la ville. Là se développe, le long de la 
rue Maréchal Foch le quartier saint-Charles avec 
l’église éponyme qui accueille dans sa crypte le 
caveau de la famille schneider. Poursuivant l’ave-
nue Foch, se trouve le quartier de la Croix-Menée 
avec son majestueux Hôtel-Dieu, construit en 
1894 par les établissements schneider. L’archi-
tecte authelain a dessiné cet hôpital en s’inspirant 
d’un château avec le bâtiment principal en U. La 
réalisation des jardins est l’œuvre du paysagiste 
achille Duchêne, celui-là même qui a réalisé à Pa-
ris ceux de l’hôtel Matignon, résidence des pre-
miers ministres, et qui intervint plus tard sur ceux 
du Château de la verrerie au Creusot.

sur la place devant l’Hôtel-Dieu, est érigé le mo-
nument à Henri schneider. réalisé par le sculp-
teur Emile Peynot, Henri est représenté assis dans 
un fauteuil sur un piédestal sur lequel est gravée 
une vue des usines du Creusot. à la base sont re-
présentées trois générations de Creusotins. D’un 
côté, un jeune garçon en tenue des écoles sch-
neider semble parler au grand-père en uniforme 
de la maison de retraite schneider. De l’autre côté, 
l’homme dans la force de l’âge est représenté en 
ouvrier puddleur. 

Jouxtant l’Hôtel-Dieu, sur l’avenue saint-sauveur, 
on découvre les logements construits en 1908 par 
l’Usine pour loger ses employés supérieurs. Ces 
habitations de standing intégraient les dernières 
commodités (eau courante, WC, cuisine indépen-
dante, etc.).

Derrière l’Hôtel-Dieu, se situe la cité Jean sch-
neider (mort dans un accident d’avion en 1944). 
Elle fait partie de ces cités construites par l’usine 
au sortir de la seconde guerre mondiale dans le 
cadre de la reconstruction. Elle compte des mai-
sons de deux ou quatre logements disposant tous 
d’une parcelle de terrain attenante. au nord, à l’ex-
trémité de l’avenue saint-sauveur, se dresse au 
milieu d’un parc arboré, la maison de retraite pro-
testante (1887) elle aussi construite par l’Usine. 

à l’extrémité de la rue Maréchal Foch, à la li-
mite du territoire de la commune on découvre la 
cité ouvrière saint-Eugène, l’une des trois cités 
ouvrières construites au XiXe siècle, avec celle de 
la Combe des Mineurs et de la villedieu.
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L’arCHitECtUrE iNDUstriELLE

L’un des patrimoines les plus anciens au Creu-
sot est la cité ouvrière de la Combe des Mineurs. 
Elle a été édifiée en 1826 par la société Manby 
et Wilson, au moment où les nouveaux proprié-
taires de l’usine du Creusot décident d’implanter 
une forge à l’anglaise. Pour cette dernière ils font 
appel à des techniciens venus d’outre-manche. 
Cet ensemble, est construit selon le modèle des 
cités galloises. adossés à la colline, les bâtiments 
comportent deux niveaux, mais grâce à l’utilisa-
tion judicieuse de la déclivité du terrain, les 42 lo-
gements sont tous de plain-pied. Chacun mesure 
environ 30 m² et dispose d’une petite parcelle de 
terrain pour le potager ainsi que de petits appen-
tis. inscrite à l’inventaire supplémentaire des Mo-
numents Historique, la Combe des Mineurs abrite 
aujourd’hui des logements sociaux. 

à leur arrivée au Creusot, les schneider sont 
eux aussi confrontés à la question des logements. 
au XiXe siècle, ils privilégient l’accession à la pro-
priété de leurs ouvriers plutôt que la construction 
de logements locatifs. Néanmoins à l’instar de ce 
qui a été fait à l’époque de la fonderie, ils poursui-
vent la construction d’ensembles d’habitats col-
lectifs sur le modèle des “casernes”. Ce sont des 
immeubles de 3 à 4 étages où les logements ne 
comportent généralement qu’une pièce d’environ 
30 m². Mais favorisant trop la promiscuité les ca-
sernes ne sont plus construites à partir de 1847, 
au profit de la cité-jardin telles la cité ouvrière de 
la villedieu construite à partir de 1865 et la cité 
saint-Eugène construite à partir de 1875. Ces 
deux cités représentent l’idéal de l’habitat ouvrier: 
la maison individuelle avec son jardin. La pre-
mière compte au total 105 logements d’environ 
55 m² divisés en deux pièces, la seconde 160 lo-
gements de 55 à 70 m². Notons qu’elles furent 
construites juste avant les expositions universel-
les de Paris de 1867 et 1878, où elles ont fait l’ob-
jet d’une présentation, au sein du pavillon sch-
neider, pour illustrer la politique sociale conduite 
au Creusot. aujourd’hui, malgré les fortes réno-
vations ou transformations réalisées sur les mai-
sons, la structures des deux cités est toujours 
perceptible, la villedieu le long des rues solferino 
et sébastopol, saint-Eugène autour de la place 
du tonkin. Dans cette dernière, au 16 de la rue 
des Colonies, une maison a été patrimonialisée 
par la ville du Creusot. Elle accueille aujourd’hui 
une association locale d’édition. Composée de 
trois pièces, elle a été aménagée avec un mobi-
lier et des objets typiques de l’habitat ouvrier du 
début du XXe siècle.

Ces cités ouvrières sont à mettre en regard de 
celle des employés, construite au début du XXe 
siècle, avenue saint-sauveur et à celle des ingé-

nieurs qui vit le jour entre 1898 et 1912. il s’agit de 
quatre somptueuses maisons construites le long 
du boulevard saint-Quentin. tout est fait pour les 
distinguer des autres constructions: toit en ardoi-
se, grille et clôture en fer forgé. Elles disposent 
toutes d’un petit parc. a l’intérieur, les 300 m² se 
divisent entre le salon, le bureau, le fumoir, la salle 
à manger, la cuisine, les chambres et, sous les 
combles, le grenier et les chambres des domesti-
ques. Elles sont équipées de WC intérieur, d’une 
salle de bain, du chauffage central, d’une terras-
se, etc. C’est le grand luxe! 

au XXe siècle, pour répondre à une forte crois-
sance du nombre de ses salariés passé d’environ 
8.300 en 1904 à près de 21.000 en 1919, la so-
ciété schneider construit de nombreux logements 
éparpillés dans la ville ainsi que la cité ouvrière de 
la Mouillelongue (1919) et, au sortir de la Deuxiè-
me guerre mondiale, les cités jumelles Françoise 
et Jean schneider (1948). 

au-delà des logements, deux autres éléments 
du patrimoine urbain édifiés par l’Usine à mettre 
en lumière sont l’église saint-Henri et l’Hôtel-Dieu 
que nous avons déjà évoqués plus haut. 

autre bâtiment à classer aujourd’hui dans ce 
patrimoine urbain, bien qu’il fût à l’origine un si-
te industriel: le Château de la verrerie, édifié en 
1786 pour accueillir la Manufacture des Cristaux 
du Creusot. Les plans sont semblables à ceux 
d’un château, avec son corps central et ses deux 
ailes aux extrémités desquelles se dressent deux 
cônes dont la base forme deux halles superbes5, 
les fours à cristaux. En 1832, les établissements 
de Baccarat et saint-Louis achètent la manufac-
ture pour la fermer. En 1837, les frères schneider 
rachètent les bâtiments pour s’y loger et y loger 
des ouvriers. au fil du XiXe siècle, l’ancienne cris-
tallerie est transformée pour accueillir la résidence 
creusotine des maîtres de forges. au début du XXe 
siècle, Eugène schneider fait entreprendre d’im-
portants travaux afin de la transformer définitive-
ment en château. L’architecte Ernest sanson, dé-
cide de conserver les deux anciennes halles, l’une 
est aménagée en théâtre, l’autre en chapelle. Les 
jardins sont redessinés par deux paysagistes de 
renom, Henri et achille Duchêne6. En 1970, l’Usine 
vend le Château de la verrerie à la ville. aujourd’hui 
le bâtiment accueille les services centraux de la 
Communauté Le Creusot-Montceau, le siège de 
son écomusée avec son exposition permanen-
te et l’office du tourisme. Les anciennes écuries 
abritent le siège de l’académie François Bourdon 
dont l’exposition permanente est présentée dans 
la salle du Jeu de Paume.

En contrebas du Château de la verrerie, dans 
la plaine des riaux, une ancienne halle des grues 
et locomotives et un ancien atelier d’ajustage ac-
cueillent la bibliothèque et le centre universitaire 
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Condorcet. Construite en 1849, la halle des grues 
et locomotives est le plus vieux bâtiment indus-
triel du Creusot. à l’origine, il servait au montage 
des locomotives à vapeur puis, à partir des an-
nées 1920, il est consacré à l’entretien des grues 
et locomotives. Les murs sont en briques percés 
de grandes fenêtres en plein-cintre. La charpente 
en bois repose sur des piliers de fonte. Le toit, 
couvert à l’origine de tuiles plates, comporte 
aussi de larges fenêtres qui participent à l’apport 
important de lumière nécessaire aux travaux mé-
caniques. Ce bâtiment, inscrit à l’inventaire sup-
plémentaire des Monuments Historiques a été ré-
habilité en 1998 pour y installer la bibliothèque 
universitaire. L’architecte Pierre Colboca imaginé 
que ce nouvel usage soit réversible donnant ainsi 
la possibilité aux générations futures de redécou-
vrir le bâtiment originel. La structure de la biblio-
thèque est un module entièrement indépendant, 
placé à l’intérieur de la halle sans la toucher. au-
dessus des salles de lecture on peut toujours ad-
mirer quelques-uns des anciens ponts roulants. 
Le bâtiment des ateliers d’ajustage a été recons-
truit après un incendie en 1886, selon le même 
modèle avec des matériaux semblables. Devenu 
aujourd’hui une des antennes de l’Université de 
Bourgogne, il n’a pas bénéficié d’une attention 
patrimoniale aussi forte que la bibliothèque. ici, 
on est plus dans la démarche d’un réinvestisse-

ment de site industriel que d’une sauvegarde. 
au-dessus de ces deux bâtiments, la plate-forme 
des hauts-fourneaux a elle aussi été l’objet d’un 
réinvestissement. transformée en “Jardin des ter-
rasses” elle conserve quelques traces de son ac-
tivité d’antan.

Les autres bâtiments industriels ne sont pas ac-
cessibles aux visiteurs car ils accueillent toujours 
des activités. Cet ensemble architectural n’a fait 
l’objet d’aucune protection particulière. il a subi et 
continue de subir des modifications importantes à 
l’occasion de programmes de rénovation ou d’ins-
tallation de nouveaux équipements. il en va ainsi 
de l’activité industrielle  et c’est une bonne chose! 
Néanmoins, sa structure d’origine reste visible.

Les bâtiments de la Grande Forge, dont la 
construction a débuté en 1861, accueillent depuis 
l’origine une production industrielle de grande am-
pleur. ils continuent à répondre aux besoins des 
activités d’aujourd’hui tout en conservant, en gran-
de partie, leur structure d’origine. Les bâtiments 
sont occupés pour certains par industeel-France, 
filiale d’arcelorMittal et pour d’autres par arEva 
NP, filiale d’arEva. Disposant d’un laminoir quar-
to, industeel produit des tôles épaisses en aciers 
spéciaux et des crémaillères pour plates-formes 
pétrolières. Là, arEva NP fabrique une grande 
partie des grosses pièces chaudronnées des cen-
trales nucléaires pour les cuves, les générateurs 

7. Creusot (France). 
Bibliothèque universitaire, 
ancienne halle des Grues et 
Locomotives (photo ville du 
Creusot).
8. Creusot (France). 
site de la Grande Forge la nuit 
(photo ville du Creusot).
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de vapeur ou encore les tuyauteries primaires. 
Le site est équipé de deux presses hydrauliques, 
l’une de 7.500 tonnes et l’autre de 11.300 tonnes, 
ainsi que de plusieurs équipements d’usinage 
pour des pièces de très grandes tailles. 

En 1870, pour desservir les chaudières et les 
fours du site de la grande forge la société schnei-
der fait ériger une cheminée en tôle rivée7. Mesurant 
à l’origine 70 mètres de haut, elle a été abaissée 
d’une quinzaine de mètres en 1950. son diamètre 
à la base est de 6 mètres et environ 2,4 mètres au 
sommet. au moment de sa construction, l’usage 
du métal pour ce type de cheminée était nouveau. 
L’édification se faisait verticalement virole par viro-
le. Désaffectée en 1973, elle a fait l’objet en 2000 
d’une restauration et d’une mise en lumière par 
l’artiste vittorio sparta. 

Dans la continuité du site de la Grande Forge, 
se trouve celui de thermodyn, filiale de Général 
Electric. implanté dans les anciens ateliers de 
l’artillerie nord construits en 1888, thermodyn fa-
brique des petites turbines à vapeur notamment 
pour la production d’électricité en co-génération 
et des compresseurs centrifuges principalement 
utilisés dans l’industrie pétrolière. Ensuite se trou-
ve le site d’alstom-transport, installé dans les an-
ciens ateliers d’artilleries sud, construits en 1897. 
ils ont la particularité d’être équipés d’un toit en 
sheds, assurant un éclairage zénithal à ce vaste 
atelier de mécanique. a la fin de la Première guer-
re mondiale, aux ateliers existants sont accolées 
de grandes halles en béton armé. Là, alstom réa-
lise des bogies pour les trains à Grande vitesse 
(tGv), des tramways, des métros ou encore des 
locomotives. Plus au sud, sur la commune voisine 
du Breuil, le site industriel d’Harfleur a fait l’objet 
d’un important programme de reconversion suite 
à la grande crise industrielle du milieu des an-
nées 1980. Ces immenses ateliers de construc-
tion mécanique datant de 1912 sont complétés 
partir de 1919 de halles en béton armé. ils ac-
cueillent aujourd’hui NFM technologies, entrepri-
se spécialisée dans la fabrication de tunneliers, 
une usine du groupe Haulotte qui fabrique des 
nacelles élévatrices. L’atelier de Francéole pro-
duit des mâts d’éolienne. Une partie du site est 
aussi utilisée par des activités de mécanique du 
groupe arEva. Dans le prolongement de ce site 
industriel, se trouve l’aciérie d’industeel-France. 
Construite en 1918, elle fut d’abord équipée de 
six fours Martins dont la capacité journalière était 
d’environ 400 tonnes. au sortir de la Deuxième 
guerre mondiale, elle est dotée d’un four élec-
trique d’une capacité de 100 tonnes. Là, indus-
teel produit des aciers spéciaux pour des usa-
ges spécifiques, comme l’acier au carbone pour 
la chaudronnerie nucléaire ou encore les aciers 
pour l’industrie chimique. 

9. Creusot (France). 
La Combe des mineurs 

(photo ville du Creusot).
LEs COLLECtiONs D’OBJEts issUEs DE L’iN-
DUstriE

Les collections de l’académie François Bourdon, 
comme celles de l’Écomusée, comptent de nom-
breux objets issus de l’industrie creusotine et de 
son histoire. Pour une partie d’entre elles ces col-
lections ont été constituées à la fin du XiXe siècle 
lors de la création du Musée schneider8. a l’épo-
que du paternalisme schneidérien triomphant, un 
nouvel outil s’offre au maître de forges pour mora-
liser et faire valoir la reconnaissance qu’on lui doit. 
après l’école et l’ensemble des structures propres 
au paternalisme le musée devient un outil de pro-
pagande à la gloire du Creusot, de son industrie 
et de ses maîtres d’alors. 

Eugène schneider fait constituer une collection 
pour doter son nouveau musée qu’il installe dans 
une des ailes du Château de la verrerie. On y mon-
tre l’activité de la cristallerie à travers des objets 
en cristal, mais une grande partie des collections 
porte sur l’industrie sidérurgique et les construc-
tions mécaniques. On rassemble les maquettes 
des fabrications schneider ou celles illustrant des 
procédés de fabrication; des objets anciens que 
l’on récupère comme des vestiges de tuyaux en 
fonte de conduites d’alimentation en eau de la 
ville de Paris fabriqués durant la révolution Fran-
çaise; le “cylindre Wilkinson”, seule pièce resca-
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pée de la machine à vapeur de type Watt installée 
au Creusot en 1782 lors de la création de la fon-
derie et différentes maquettes de marteaux-pilons, 
de locomotives, de machines marines. Les col-
lections s’enrichissent d’année en année. après 
l’exposition universelle de 1900, les principales 
maquettes et objets ayant été présentés dans le 
pavillon schneider intègrent les collections, com-
me le grand plan en relief des usines du Creusot 
en 1900 ou encore celui des usines en 1836. On y 
trouve aussi des collections d’armes, comme des 
canons fabriqués au Creusot. 

à l’instar des chefs d’état, Eugène schneider 
fait de son musée un lieu à la gloire du Creusot, 
de ses usines et de sa famille. tous les cadeaux 
que reçoit le maître de forges y sont déposés. Et 
quand ils revêtent un caractère diplomatique im-
portant ils sont mis en vitrine comme ce fut le cas 
pour des poupées japonaises. 

La seconde guerre mondiale met fin à ce premier 
musée schneider. Les bombardements du Creu-
sot, la reconstruction, le changement de gérance 
à la tête de la société schneider font que les col-
lections sont oubliées. En 1953, l’idée de recons-
tituer un musée est de nouveau d’actualité. Une 
sorte de ce que nous appellerions aujourd’hui un 
pré-programme est réalisé dans lequel les objets 
disponibles pour l’exposition sont décrits avec leur 
état. Parmi les maquettes aujourd’hui disparues 

on déplore celle du pont alexandre iii sur la seine, 
du pont du Danube à vienne, le plan en relief des 
usines du Creusot de 1878, ou celui du quartier 
de la gare du Creusot. Le Wagon-salon personnel 
d’Eugène schneider a été détruit en 19639. 

Le nouveau musée schneider ne voit pas le jour 
immédiatement. il faut attendre la mort de Char-
les, le dernier membre de la dynastie des maitres 
de forges pour qu’il soit reconstitué. 

installé dans la salle du Jeu de Paume du Châ-
teau de la verrerie, il est plus particulièrement 
consacré à l’histoire industrielle du Creusot. Com-
me le précédent et contrairement aux musées in-
dustriels créés à partir de la fin du XiXe siècle dans 
différentes villes françaises10, le musée n’a pas vo-
cation à être ouvert au public, il est réservé à quel-
ques invités et aux élèves des écoles schneider. 
Outre les collections historiques, ils peuvent aus-
si y découvrir des maquettes réalisées par leurs 
ainés dans le cadre des écoles d’apprentissage 
comme la maquette de la machine à vapeur de 
150 chevaux installée en 1892 à la centrale électri-
que des mines de Decize, maquette réalisée par 
les apprentis de l’année scolaire 1934-1935. 

Par ailleurs, deux objets méritent que l’on s’y ar-
rête, le marteau-pilon de 100 tonnes et la locomo-
tive 241 P 17. Mis au point au Creusot par l’ingé-
nieur François Bourdon en 1841, le marteau-pilon 
est une révolution technique pour le forgeage. son 

10. Creusot (France). 
Marteau-pilon de 100 tonnes 

la nuit (photo ville du Creusot).
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principe de fonctionnement est simple, le marteau, 
mu par la vapeur, vient frapper la pièce de métal 
avec grande force. avec l’arrivée des aciers Bes-
semer et Martin qui permettent la réalisation de 
grosses pièces forgées, la société schneider met 
au point ce gigantesque outil. Construit en 1877, 
sa masse tombante pèse 100 tonnes, détrônant 
ainsi le plus gros marteau-pilon existant alors, ce-
lui de Krupp qui ne faisait que 50 tonnes. Ce mar-
teau-pilon fonctionne jusqu’en 1922, année où il 
est définitivement détrôné par les presses-hydrau-
liques. Démonté en 1935, il est remonté en 1969, 
au centre du carrefour de 8 mai 1945, au sud de la 
ville. Devenu l’emblème de la ville du Creusot, ce 
marteau-pilon symbolisa la puissance industrielle 
de la France.

La locomotive à vapeur 241 P 17 a été construi-
te dans les usines du Creusot pour le compte de 
la société nationale de chemins de fer français 
(sNCF) en 1950. Elle développe une puissance 
de 4.000 chevaux, capable de mener un convoi 
de plus de 600 tonnes à 120 km/h. Elle mesure 
un peu plus de 17 mètres de long et pèse 120 
tonnes à vide. après avoir parcouru plus 1,7 mil-
lion de kilomètres elle est acquise par la ville du 
Creusot. Classée monument historique en 1990, 
la locomotive est restaurée par l’association des 
Chemins de Fer du Creusot. En 2006 elle reprend 
du service sur les lignes de la société nationale de 
chemins de fer français (sNCF) pour des voyages 
touristiques à travers la France11. 

LEs arCHivEs iNDUstriELLEs

à côté du patrimoine architectural et des collec-
tions d’objets, le patrimoine industriel du Creusot 
compte également des fonds d’archives d’une ra-
re richesse conservées et gérées par l’association 
académie François Bourdon. Cette association 
a été créée en 1985 par des anciens du groupe 
Creusot-Loire, filiale de schneider sa. Cette an-
née-là, au moment de la liquidation de la socié-
té Creusot-Loire, un groupe d’anciens cadres et 
techniciens se préoccupe de la sauvegarde des 
archives conservées au sein des usines du Creu-
sot. Elles couvrent l’ensemble de l’histoire indus-
trielle de la ville. Ce fonds initial, d’une richesse 
extraordinaire, comprend environ 3.000 mètres 
linéaires de dossiers et registres, 80.000 photo-
graphies, 100.000 plans. s’y adjoint une bibliothè-
que historique dans les domaines des sciences 
et techniques d’environ 35.000 volumes. Enfin 
n’oublions pas la collection des objets et maquet-
tes constituée d’environ 1.000 pièces. L’ensemble 
de ces fonds a été classé “archives historiques”, 
en 1988 par Jack Lang alors ministre de la Cultu-
re12. Depuis le versement initial, l’académie a reçu 

11. Creusot (France). 
site de la Grande Forge la nuit 

(photo ville du Creusot).plusieurs autres fonds d’archives de particuliers 
ou de sociétés. à ce jour, elle gère 200 fonds, par-
mi lesquels celui de la société schneider Electric 
avec notamment les archives des anciens grou-
pes télémécanique ou Merlin-Gérin, une partie 
des archives de la famille Carnot, les archives du 
syndicat CGt (Confédération générale du travail) 
des Mineurs de Montceau-les-Mines, ainsi que les 
archives de l’Union des industries et Métiers de la 
Métallurgies. aujourd’hui les fonds de l’académie 
François Bourdon représentent environ 6.500 mè-
tres linéaires de dossiers, 150.000 plans, 520.000 
photographies et une bibliothèque d’environ 
40.000 volumes. Les inventaires sont accessibles 
en ligne sur le site www.afbourdon.com. Une pe-
tite partie de ces archives a fait l’objet de numéri-
sation, ainsi sont accessibles en ligne les conseils 
d’administration de la société schneider et Cie ou 
encore des archives portant sur la Première guer-
re mondiale soit environ 100.000 pages de docu-
ments, 800 plans et 500 photographies. 

Les archives directement liées à l’histoire indus-
trielle du Creusot sont celles constituées par les 
usines. Elles offrent aux chercheurs une masse de 
documents très diversifiée. Cela s’explique en par-
tie par la longue période que couvrent les fonds, 
de la veille de la première révolution industrielle à 
aujourd’hui, comme sans doute à la haute technicité 
des productions réalisées. Les contraintes liées au 
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maintien d’un haut niveau technique se traduisent 
en termes d’archives par une masse importante de 
documents sur les équipements industriels et les 
productions. Les premiers documents permettent 
aux chercheurs d’appréhender la constitution et 
le développement de l’équipement des différents 
établissements et services de la société schneider 
et de ses filiales, tant en ce qui concerne leur natu-
re et importance que leur évolution technologique. 
Les fonds embrassent la plus large part du cycle 
d’existence d’un grand nombre des équipements, 
depuis l’étude initiale d’installation jusqu’à l’exploi-
tation, en passant par la mise en fonctionnement, 
les mises au point et améliorations successives; 
ainsi, par exemple, pour les hauts-fourneaux: étu-
des, installations, modifications et reconstructions, 
mises à feu et exploitation. 

Les dossiers sur les produits contiennent une 
riche documentation sur les fabrications, depuis 
les productions de matières premières jusqu’aux 
ensembles complexes de construction mécani-
que ou de chaudronnerie (locomotive, machine à 
vapeur, moteur diesel, chaudière, etc.), et aux réa-
lisations de travaux publics (ponts, charpentes, 
aménagements portuaires, etc.). Ces archives 
incluent aussi d’importantes informations sur les 
produits, l’état d’avancement du progrès techni-
que et des procédés de fabrication d’autres so-
ciétés, souvent concurrentes, obtenues au cours 
de missions conduites par des ingénieurs ou tech-
niciens en France comme à l’étranger. 

Les renseignements et documentations exté-
rieurs obtenus par diverses voies, notamment au 
cours des missions à l’extérieur de l’entreprise 
représentent une part importante de nos fonds. 
ils élargissent le champ de connaissance des 
différents produits et nous éclairent sur l’histoire 
de leur évolution technologique. Les documents 
sur les produits doivent être aussi complétés par 
ceux des services commerciaux avec leurs dépar-
tements d’achats, de ventes, les relations avec les 
agences et la publicité.

transversaux à ces thèmes, les rapports de 
missions sont au nombre d’environ 3.000. ils sont 
conservés sous forme des dossiers homogènes 
composés d’un rapport détaillé avec souvent de 
nombreuses illustrations: dessins, schémas, ta-
bleaux ou courbes. ils couvrent la période 1896 
à 1957. ils contiennent des informations variées, 
décrivant le fonctionnement et l’organisation des 
entreprises ou ateliers, la gestion des personnels, 
l’organisation de leur production, les procédés de 
fabrication, etc. soulignons enfin que ces rapports 
de missions offrent une masse documentaire d’un 
grand intérêt.

au-delà de ces documents, souvent techniques, 
les archives conservées par l’académie couvrent 
aussi la dimension administrative des industries. 

Les dossiers de direction permettent d’avoir une 
description globale des sociétés, de leur environ-
nement économique et industriel (correspondance, 
rapports de mission, etc.), de leur fonctionnement 
interne (rapports périodiques d’activités, notes aux 
services). Là, nous trouvons aussi des dossiers 
plus particuliers. ainsi certains documents traitent 
des expositions universelles, de la mobilisation in-
dustrielle, des nationalisations (1936-1942), ou en-
fin des choix stratégiques au travers des archives 
produites par les instances de direction (comptes 
rendus de réunions des divers conseils ou comi-
tés). Les dossiers de direction offrent la possibi-
lité d’étudier le système de management comme 
l’organisation du travail d’une grande entreprise, 
les relations extérieures avec la concurrence en 
France et dans le monde comme la politique d’ex-
pansion et de filialisation, etc.

Complément indispensable à ces dossiers de 
direction, en amont, le chercheur accède aux do-
cuments constitutifs des sociétés et de leur conseil 
d’administration. En aval, il trouve les archives des 
services financiers, de la comptabilité et des servi-
ces du contentieux et juridique. Le chercheur peut 
donc entreprendre des travaux sur l’évolution du 
capital de l’entreprise, de sa politique d’investisse-
ments, ainsi que des études financières. Les archi-
ves de la comptabilité renferment les documents 
souvent indispensables à la réalisation d’études 
d’ensembles telle que la stratégie industrielle et 
financière. Les dossiers juridiques comprennent 
aussi ceux du contentieux, ainsi que de la proprié-
té industrielle. Nous y trouvons également la col-
lection des actes notariés schneider (1836-1966), 
des contrats de Creusot-Loire (industriels et com-
merciaux), ainsi que des dossiers de procédures 
judiciaires et/ou administratives. 

souvent accessoires dans les industries récen-
tes, les archives du domaine occupent une place 
prépondérante. Historiquement, cela s’explique 
par l’emprise géographique de la société schnei-
der qui, outre la nécessité de se doter des infras-
tructures industrielles classiques, comme les bâti-
ments industriels, a pris en charge l’aménagement 
de tous les réseaux d’adduction d’éléments exté-
rieurs (eau, électricité, gaz) et de communication 
(routes, voies d’eau, chemin de fer, etc.) nécessai-
res à son alimentation comme au transport de ses 
productions et ce, dès 1836. De plus, la stratégie 
industrielle de concentration verticale pousse à 
l’acquisition de mines et carrières, dont la série 
contient les plans. Enfin, ces archives renferment 
des éléments sur un grand nombre de bâtiments 
ordinaires construits par l’entreprise: écoles, cités 
ouvrières, maisons d’ingénieurs, bâtiments reli-
gieux, hôpitaux, etc.

Par ce dernier point, les documents du domaine 
sont à rapprocher de ceux de la gestion du person-
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nel et des affaires sociales. au-delà, des archives 
classiques du personnel, ces séries rassemblent 
les documents se rapportant au paternalisme sch-
neidérien à travers l’ensemble des institutions qui 
environnent le quotidien des Creusotins: santé et 
protection sociale (Hôtel-Dieu, pouponnières, mai-
sons de retraite, orphelinat, etc.), éducation (écoles 
schneider, formation professionnelle, écoles ména-
gères, etc.), caisses de prévoyance, de secours et 
de retraite, ou encore loisirs (associations, centres 
de vacances, etc.). 

Outre les documents issus de l’activité indus-
trielle des sociétés, l’académie conserve des archi-
ves familiales des schneider. Le statut légal de la 
société schneider et Cie, la commandite par ac-
tions, leur conférait en tant que gérants, un rôle et 
un pouvoir particulièrement important, rôle et fonc-
tion qu’ils ont personnellement exercés. La ges-
tion et l’archivage des documents issus de cette 
fonction étaient du ressort du “secrétariat particu-
lier”, auquel les schneider ont confié également la 
gestion de documents privés et familiaux. De fait, 
on constate qu’il n’y a pas de frontière nette entre 
les archives issues de la gérance et celles relati-
ves à la famille et à la vie privée. Ces documents 
sont d’un immense intérêt, notamment les corres-
pondances privées, nombreuses dans cette série. 
Pour compléter n’oublions pas le Fonds plans et le 
Fonds iconographies. Le premier, composé d’envi-
ron 100.000 pièces, donne un aperçu de l’évolution 
de l’aménagement urbain et industriel autour des 
sites d’exploitation, grâce notamment aux plans 
cadastraux, de maisons et d’édifices publics, de 
bâtiments industriels et d’ateliers, etc. à travers les 
plans, on accède aussi à l’évolution des techniques 
grâce à ceux des produits comme les locomotives 
à vapeur, diesel et électrique, les machines à va-
peur fixes, les turbines à vapeur, la construction 
navale, les moteurs, l’armement, les équipements 
industriels et matériel d’exploitation, les turbines 
hydrauliques, etc. Le fonds iconographique illustre 
la plupart des thèmes abordés par les plans. On 
y retrouve aussi des collections de photographies 
prises à l’occasion de visites officielles ou encore 
toute une série de dessins techniques réalisés par 
les élèves des écoles schneider. au-delà des tra-
vaux concernant les monographies d’entreprises, 
de leurs filiales, de leurs unités de production ou 
de gestion, les fonds couvrent différents secteurs 
industriels: l’industrie extractive (houillères, carriè-
res, mine de fer, de manganèse, etc.), les industries 
du feu (sidérurgie, métallurgie, verrerie, céramique, 
etc.), les constructions mécaniques diverses, la 
construction navale, le chemin de fer et le matériel 
ferroviaire, l’armement (artillerie, munitions, blinda-
ges, etc.), la construction métallique (charpentes, 
ponts, ouvrages d’art, etc.), les bâtiments et travaux 
publics, la construction électrique et nucléaire, les 

équipements de production ou de transformation 
d’énergie (turbines, moteurs, compresseurs, etc.).

toutes les archives conservées par l’académie 
François Bourdon sont consultables dans la limite 
des délais de communicabilité. Le centre d’archi-
ves accueille les chercheurs tous les jours de la 
semaine.

ville nouvelle née de l’industrie, Le Creusot a 
été façonné par cette activité. au centre de la ville, 
coupant la cité en deux, les usines se développent. 
aujourd’hui les cheminées ne fument plus comme 
hier, mais l’intense activité industrielle se poursuit 
de l’aciérie à la grosse forge en passant par les dif-
férentes usines de constructions mécaniques. De 
cette activité, subsistent d’importants patrimoines 
bâtis. Le visiteur peut les découvrir au fil de ses 
promenades dans la ville à l’aide des outils mis 
à sa disposition par l’office du tourisme. Le patri-
moine mobilier, collections d’objets, de maquettes 
et d’archives est aujourd’hui géré par deux insti-
tutions: l’Écomusée de la Communauté Le Creu-
sot-Montceau et l’académie François Bourdon. 
installés dans le bâtiment et les dépendances du 
Château de la verrerie, l’Écomusée comme l’aca-
démie proposent des expositions sur l’histoire in-
dustrielle du Creusot. Les centres de documenta-
tion et d’archives de ces institutions, ouverts aux 
chercheurs, donnent accès aux documents d’une 
richesse rare sur l’industrie, les techniques ou en-
core l’histoire sociale de ce site emblématique de 
l’industrie française.
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PrEMEssa

Che la ruota idraulica sia stata di fatto l’elemento 
fondamentale per tutto lo sviluppo della produzio-
ne meccanizzata in tutto il mondo industrializzato, 
almeno fino alla seconda metà del settecento, e 
fino alla fine dell’Ottocento nell’Europa meridiona-
le e in america, è un dato largamente assodato.

tuttavia parlare di ruota idraulica tout court è as-
solutamente riduttivo, in quanto attraverso i lunghi 
secoli del suo utilizzo, essa ha subito evoluzioni 
tecnologiche assai rilevanti. intanto seppur spes-
so le storie si intrecciano, va fatto il primo distin-
guo tra le due principali tipologie di ruote, ovvero 
quelle o verticali e quelle orizzontali. in particolar 
modo prenderemo in esame, in questo saggio, 
quelle verticali che, almeno per un lungo periodo, 
furono oggetto di uno sviluppo tecnologico più 
avanzato rispetto a quelle orizzontali, salvo il fatto 
che invece l’evoluzione di quest’ultime portò alla 
messa a punto delle moderne turbine idrauliche.

L’EvOLUZiONE EMPiriCa DELLa rUOta iDraU-
LiCa vErtiCaLE

La messa a punto della ruota idraulica, come 
dispositivo capace di “catturare” l’energia di un 
corso d’acqua per trasformarla in una forza appli-
cabile ad un meccanismo in grado di compiere un 
lavoro, è in realtà molto antica1.

in ogni caso, a prescindere dalle differenze del-
le varie tipologie, è con l’avvento del mulino idrau-
lico che si potrà parlare di un vero sfruttamento 
della ruota idraulica a fini produttivi, e per quanto 
oggi ci possa sembrare assolutamente banale, 
esso costituì in realtà una rivoluzione di portata 
epocale, i cui veri sviluppi si realizzarono tuttavia 
diversi secoli dopo, rispetto alla sua prima messa 
a punto2. 

il primo cenno ad un mulino mosso dall’acqua, 
e di conseguenza all’uso della ruota idraulica, fu 
fatto dal poeta greco antìpatro di tessalònica at-
torno all’85 a.C. seguito dallo storico greco stra-
bone, nella sua Geografia, nel 65 a.C., anche se, 
in mancanza di una loro descrizione, non sappia-
mo di che tipo di ruota si trattasse.

Ma è con Marco vitruvio Pollione, attorno al 20 
a.C., che si ha una compiuta descrizione di un mu-
lino, mosso dall’acqua, che chiama idraule3, da cui 
questa volta però si evince che fosse azionato da 
una ruota verticale. Da questa testimonianza si po-
trebbe peraltro dedurre, come ha osservato Bloch4, 
che l’invenzione della ruota idraulica vada effettiva-
mente ascritta al mondo greco, in quanto vitruvio, 
nel menzionare questa macchina utilizzava il suo 
nome greco, probabilmente perché al tempo non 
ne esisteva ancora uno equivalente in latino.

in seguito a queste prime menzioni l’uso del 
mulino idraulico si espanderà velocemente, come 
attesta Plinio il vecchio che, nel 75 d.C., parla del-
la grande diffusione in italia di mulini: «Major pars 
italiae ruido utitur pilo, rotis etiam, quas aqua ver-
set obiter, et molat»5. 

Le prime ruote utilizzate in antichità erano ad 
“azione semplice”6, sostanzialmente del tipo ali-
mentata da sotto e quella alimentata da sopra. Ov-
viamente i due tipi di ruota funzionano in base a 
due concetti estremamente diversi tra loro, ovve-
ro le prime erano ad impatto, dato dalla corrente 
dell’acqua che quindi ne generava il trascinamen-
to, solitamente meno performanti, mentre le secon-
de erano azionate dal peso dell’acqua che ne riem-
piva le cassette, e quindi lavorano per gravità. 

La ruota ad impatto è probabilmente quella più 
antica in quanto, come abbiamo visto, risulta già 
descritta da vitruvio nel i secolo a.C. 

Questi due concetti portano poi anche a delle 
sostanziali differenze costruttive, in quanto le ruo-
te alimentate da sotto, almeno nella loro forma più 
arcaica, necessitavano semplicemente di palette 
radiali poste sulla corona della ruota, mentre le 
ruote a gravità avevano la necessità di avere delle 
“cassette” che potessero contenere l’acqua, fino 
a che non venivano svuotate nella parte inferiore. 
Ovviamente anche rispetto a questa elementare 
classificazione sono esistite nel corso dei secoli, 
soprattutto in tempi moderni, notevoli variabili, sia 
in merito alla forma delle pale e delle cassette, che 
al punto di conferimento del flusso dell’acqua.

Esiste poi un terzo tipo di ruota, probabilmente 
più tarda, che veniva alimentata di fianco, ma so-
prattutto in questo caso, come vedremo più avan-
ti, le variabili si faranno ancora più complesse.

a di là delle differenze costruttive, la maggior 
complicazione tecnica della ruota idraulica vertica-
le, soprattutto se applicata alla macinazione di ce-
reali, era dovuta al fatto che, per ovvia conseguen-
za, l’albero di rotazione fosse orizzontale, mentre 
la macina doveva mantenersi ad asse verticale.

La perpendicolarità dell’albero della ruota ri-
spetto all’asse di rotazione della macina fu risolto 
con l’introduzione di due ingranaggi elementari: il 
lubecchio e la lanterna. il primo, solidale all’albero 
della ruota idraulica, era fornito di denti sporgenti 
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che andavano ad inserirsi nei fuselli della lanterna, 
che invece ruotava secondo un asse verticale. Da 
quest’ultima partiva un secondo albero solidale 
con la soprastante macina.

Gli ingranaggi, originariamente di legno, costi-
tuivano però una complicazione aggiuntiva, ri-
spetto al ritrécine, che era per così dire a “presa 
diretta”, con necessità di frequenti interventi di ri-
parazione e sostituzione per rottura, o per sempli-
ce usura. Di conseguenza, per ottimizzare meglio 
i più alti investimenti, questo tipo di macchina fu 
caratterizzata da dimensioni maggiori, fornendo 
quindi un servizio destinato a comunità più consi-
stenti, con evidenti economie di scala per i mag-
giori costi di gestione.

in ogni caso, proprio grazie a questi rudimentali 
ingranaggi, il cui vantaggio meccanico era stato 
scoperto ancora una volta da Erone di alessan-
dria7, era possibile ottenere un maggiore sfrutta-
mento dell’energia in quanto, almeno nei mulini 
romani, le macine compivano cinque giri ogni giro 
della ruota8.

La messa a punto della ruota verticale consiste-
rebbe, secondo Forbes, uno dei massimi studiosi 
della questione, semplicemente in una trasforma-
zione, da parte di un qualche ingegnere romano 
del primo secolo a.C., del piano di lavoro dell’an-
tico mulino greco, la cui ruota a semplici palette 
sarebbe stata posta in posizione verticale. Ma se 
da un punto di vista strettamente formale, peraltro 
limitata solo alla ruota alimentata da sotto, la tesi 
sembrerebbe plausibile, diviene meno convincen-
te quando si pensi alle sostanziali differenze con-
cettuali tra i due tipi di ruote. Quella verticale infatti 
non è più mossa da un getto d’acqua che viene in-
dirizzato contro le pale ma è immersa direttamente 
nella corrente dell’acqua e, a rigore, non necessi-
terebbe di alcuna opera idraulica di indirizzamento 
del flusso. Ma la questione più importante, già ac-
cennata, è quella di una sostanziale differenza di 
trasferimento del movimento alla macina in pietra, 
che non può più avvenire a “presa diretta”, ma ha 
la necessità di essere intermediata da un mecca-
nismo in grado di trasformare il moto circolare da 
verticale a orizzontale. vi è quindi una complicazio-
ne tecnologica aggiuntiva che non può essere sot-
tovalutata, soprattutto quando si pensi ai materiali 
con cui tale meccanismo veniva realizzato. 

si è inoltre anche potuto capire quale fosse la 
potenza che questo tipo di ruota fosse in grado 
di sviluppare e, contrariamente a quanto era sta-
to ipotizzato in passato, si è passati da ipotesi via 
via decrescenti, da circa 2,2 kW (circa 3 Cv), a 
0.73 – 2,47 kW (circa 1-2 Cv)9, fino a 0,5 kW (circa 
0,67 Cv). in ogni caso, basandosi su alcune ipo-
tesi fatte dagli studiosi della materia, si otteneva 
comunque un forte risparmio di energia umana, 
basti pensare agli appena 7 chilogrammi di farina 

ottenuti con un’ora di lavoro di due schiavi10, con-
tro i circa 20 chilogrammi, nell’ipotesi più riduttiva, 
che si potevano ottenere con questo tipo di ruota, 
ovvero il lavoro di ben 10 schiavi.

Un’altra particolare applicazione della ruota ver-
ticale è costituita dai mulini galleggianti che si ispi-
rano alla ruota azionata a pale, la cui invenzione 
risale al 370 d.C. circa11. Ma a sua volta quest’ulti-
ma invenzione si rifà proprio al concetto del muli-
no a ruota verticale, in quanto in pratica si tratta di 
tale apparato invertito.

Uno dei primi esempi di mulini galleggianti è le-
gato all’assedio di roma del 537 d.C., da parte 
di totila, il quale per espugnare la città, tagliò tutti 
i 14 acquedotti allora esistenti, per interrompere 
l’approvvigionamento idrico ed anche l’alimenta-
zione dei mulini. tuttavia il generale Belisario, di-
fensore della città, pensò di trasferirli sul fiume, su 
strutture galleggianti ancorate ai piloni dei ponti 
dell’isola tiberina e di ponte sisto12. L’attività dei 
mulini galleggianti continuò poi anche nei secoli 
successivi, per cessare completamente solo con 
l’ultima disastrosa alluvione del 1870 a cui seguì 
l’imponente intervento di sistemazione idraulica 
del fiume.

Questo tipo di mulino si diffuse nei secoli suc-
cessivi, sia ad oriente che ad occidente, venendo 
addirittura impiegato anche per altre attività pro-
duttive, come nel caso delle cartiere galleggianti 
di Bagdad, risalenti al X secolo, operanti sul fiume 
tigri. Ma notizie di mulini galleggianti le troviamo 
anche a venezia, Parigi, sulla Garonna, sulla la 
Loira, sul tamigi e sull Po, ove sono sopravvissuti 
fino a tempi recenti.

LO sviLUPPO sCiENtiFiCO DELLa rUOta iDraU-
LiCa

Per avere un primo avanzamento tecnologico, 
soprattutto delle ruote verticali, a cui per il mo-
mento non era ancora applicata alcuna conside-
razione di carattere teorico, bisognerà attendere 
il Xvi secolo, quando vi fu un certo miglioramen-
to, ottenuto solo con la pratica, degli ingranaggi 
e dei congegni di trasmissione, che permisero la 
costruzione di apparati più efficienti13. 

Da questo periodo in poi ci sarà infatti anche 
una ricca fioritura di pubblicazioni di “teatri di 
macchine”, favorita dalla sempre maggiore diffu-
sione della stampa, e che con le loro illustrazio-
ni sempre più dettagliate, anche se non sempre 
supportate da testi altrettanto ricchi, incisero pro-
babilmente sull’avanzamento tecnologico o quan-
tomeno sull’indagine dei vari apparati proposti14. 
Un esempio è costituito dal testo di agostino ra-
melli, Le diverse et artificiose machine, pubblicato 
a Parigi nel 1588.
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in ogni caso si trattava prevalentemente di ruote 
azionate “per di sotto”, anche se un personaggio 
come Geogius agricola, nel suo De re Metallica, farà 
principalmente riferimento a ruote «per di sopra»15.

È proprio nel settore principalmente indagato 
dall’agricola, cioè quello metallurgico e minera-
rio, che si avranno importanti avanzamenti nella 
tecnologia idraulica. Le questioni principali riguar-
davano la soluzione di una antico problema, che 
era quello del drenaggio delle gallerie sotterranee 
delle miniere e degli apparati di ventilazione.

L’agricola si interesserà ovviamente anche della 
lavorazione dei metalli, di cui da conto nelle nume-
rose illustrazioni del testo in cui, anche in questo 
caso, vi è un largo impiego della ruota idraulica, 

utilizzata sia per la frantumazione dei minerali che 
per il sistema di insufflaggio dell’aria, mediante 
mantici, all’interno delle fornaci. Della stessa que-
stione se ne era già occupato il taccola circa cento 
anni prima, quando sostanzialmente proponeva lo 
stesso sistema azionato da un albero a cammes, 
anche se tale apparato risulta già impiegato nel 
1214 in una ferriera in un monastero di trento16.

Ormai la ruota idraulica risulta completamente 
affrancata dal solo ruolo di azionamento dei muli-
ni, a cui per secoli era stata di fatto associata, per 
divenire finalmente un apparato di produzione di 
energia a sé stante, a cui potevano essere appli-
cate un’infinità di macchine. È probabilmente per 
questo motivo che essa si avvierà ad essere stu-
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1. Roue à palettes planes. 
schema di una “ruota di sotto” 
(da archivio Fondazione scienza 
e tecnica - Firenze).

74



anno vii – n. 11
aprile 2013

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

diata in modo autonomo, con risultati che avranno 
importanti esiti soprattutto nei secoli successivi.

Ne è una dimostrazione la gru idraulica, imma-
ginata dal Filarete nella descrizione della sua città 
ideale17.

Quindi oltre alle macchine a cui già aveva comin-
ciato a fornire energia mediante la conversione del 
moto per mezzo dell’albero a cammes, come ap-
punto la gualchiera, e la cartiera di cui abbiamo le 
prime notizie documentarie, a Genova, risalenti al 
123518, ed in genere i magli idraulici, altre molto im-
portanti se ne affiancheranno come ad esempio il 
filatoio da seta, ma che per l’accennata identifica-
zione del mulino con la macchina idraulica stessa, 
verrà meglio conosciuto come mulino da seta.

in realtà la sua storia ha origine a Lucca, dove 
compare nel Xii secolo, ma si tratta ancora di fila-
toio manuale, mentre è a Bologna che tra il Xiv e 
Xvi secolo la macchina si perfeziona con l’aggiun-
ta della ruota idraulica e dell’incannatoio meccani-
co. Le grandi macchine dei torcitoi e degli incan-
natoi occupavano interi piani degli edifici, mentre 
e le ruote idrauliche erano poste negli scantinati 
dove venivano mosse dall’acqua derivata dai ca-
nali presenti a Bologna, mediante condotte sotter-
ranee dette chiaviche.

il complesso sistema idraulico cittadino, alla fi-
ne del Xvii secolo, alimentava all’interno della cit-
tà murata, ben 119 mulini da seta mossi da 353 
ruote idrauliche verticali alimentate dall’alto. Una 
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splendida rappresentazione di un mulino da se-
ta idraulico ci viene fornito ancora una volta, nel 
1607, dallo Zonca.

i LiMiti Di UNa tECNOLOGia Basata sUL LE-
GNO

Nella prima metà del Xvi secolo si assiste ad 
un incremento dimensionale e di potenza delle 
ruote idrauliche, nonostante la tecnologia fosse 
ancora legata alle realizzazioni in legno, soprat-
tutto in connessione al sollevamento delle ac-
que, sia nelle miniere che per l’alimentazione di 
acquedotti.

documenti e ricerche76

Uno di questi esempi ci viene fornito dal solito 
agricola che comincia a descrivere ruote che ar-
rivano ad oltre 8 metri di diametro, con una punta 
massima di una particolare ruota a doppia corona 
di cassette, per rendere reversibile la direzione del 
moto, che arriva fino ad 11 metri di diametro.

verso la fine del seicento, abbiamo un’altro ec-
cezionale esempio con la cosiddetta Macchina di 
Marly19, un gigantesco meccanismo idraulico re-
alizzato per prelevare l’acqua dalla senna e por-
tarla alla reggia di versailles, ove alimentava le 
numerose fontane, oltre che al castello di Marly, 
da cui prende il nome. 

il complesso meccanismo, costruito tra il 1681 
ed il 1684, era costituito da 14 enormi ruote idrau-
liche in legno, alimentate da sotto, ciascuna di 11 
metri di diametro e larghe 1,4 metri, che servivano 
per innalzare l’acqua fino a 163 metri rispetto al-
la senna, per poi successivamente attraverso tre 
condotte, passando per due serbatoi intermedi, 
alimentare un acquedotto lungo 631 metri che si 
riversava nel serbatoio di Marly, dominante la reg-
gia di versailles. 

tuttavia al di là dell’eccezionalità dell’opera, re-
sta il fatto che questa macchina fosse basata su 
di una tecnologia che ormai mostrava i suoi limi-
ti, ed in gran parte inefficiente se paragonata allo 
sforzo costruttivo ed alla sua onerosa gestione. 
Per questi motivi il meccanismo, ancora costituito 
prevalentemente in legno andò lentamente dete-
riorandosi, a causa della sempre più rara manu-
tenzione, fino a quando nel 1817 fu definitivamente 
smontata e sostituita da una macchina a vapore, a 
sua volta sostituita da una nuova macchina idrauli-
ca nel 1859 e rimpiazzata anch’essa, nel 1968, da 
pompe elettriche. 

Ma ormai la corsa al gigantismo era aperta e agli 
albori del settecento l’ingegnere svedese Christo-
pher Polhem per le miniere del re Carlo Gustavo 
realizzò una ruota di 14,6 metri di diametro, men-
tre l’ingegnere russo K. P. Frolov, nelle miniere di 
Zmeinogorski, costruisce ruote di 16 e 17 metri 
di diametro, che ormai può essere considerato il 
limite estremo per questa tecnologia.

L’altro aspetto dimensionale su cui gli ingegneri si 
cimentarono, soprattutto in presenza di ampi corsi 
d’acqua con un più lento andamento della corren-
te, fu quello della larghezza delle ruote. a tal propo-
sito uno degli esempi più noti è senz’altro costituito 
da quelle del London Bridge Water Works, costruite 
per azionare 52 pompe per prelevare le acque dal 
tamigi con cui rifornire l’acquedotto londinese, rea-
lizzate in sostituzione di altre ruote andate distrutte 
nel grande incendio di Londra del 1666. Le tre ruote 
in legno avevano un diametro di circa 6 metri ma 
una larghezza di 4,3 metri. altre simili pompe erano 
invece installate al Pont-Neuf di Parigi, alimentate 
da una ruota larga 5,8 metri. Ma anche in questo 

3. Roue à augets. schema 
di una “ruota di sopra” 
(da archivio Fondazione scienza 
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senso si erano raggiunti i limiti massimi che posso-
no essere individuati tra i 6-7 metri.

Probabilmente queste ruote rappresentarono le 
ultime esperienze di costruzione di grandi dinosau-
ri dell’idraulica realizzati senza studiare in maniera 
scientifica il problema, preludendo però alla suc-
cessiva grande rivoluzione di carattere scientifico. 

LO sviLUPPO sCiENtiFiCO DELL’iDraULiCa

La grande rivoluzione scientifica, che affonda le 
sue radici nel Xvi e Xvii secolo produsse le premes-
se per uno studio più rigoroso delle questioni idrau-
liche e di conseguenza della potenza delle ruote.

Uno dei maggiori esponenti e precursori in que-
sto senso è senza dubbio Galileo Galilei, che tra 
le altre cose si occupò a lungo di questioni idrau-
liche, come dimostrano le frequenti perizie che gli 
vengono affidate dallo stesso granduca Ferdinan-
do ii de’ Medici, in qualità di suo matematico pri-
mario, sullo stato dei fiumi della toscana20.

alla base del nuovo pensiero scientifico vi era 
un nuovo approccio rispetto alla filosofia classi-
ca in cui il metodo scientifico per eccellenza era 
considerato quello matematico-deduttivo, basato 
sull’ideale aristotelico di poter giungere all’essen-
za della realtà tramite un processo dimostrativo. 
in questo periodo tale concetto si trasforma, di-
ventando un metodo sperimentale, iniziando cioè 
a considerare scienza solo quell’insieme di cono-
scenze ricavate. E poiché ogni esperimento deve 
essere pur sempre guidato da un’ipotesi di par-
tenza, seguendo criteri ben precisi, il nuovo meto-
do scientifico viene detto ipotetico-sperimentale.

se Galileo Galilei fu il primo che applicò l’analisi 
dell’esperienza agli aspetti quantitativi della realtà, 
è con Benedetto Castelli che si potrà parlare di 
scuola italiana di idraulica, grazie anche alla sua 
principale opera Della misura delle acque correnti, 
che ebbe una grande diffusione anche grazie alla 
sua traduzione in francese. 

Un successivo avanzamento sugli studi idraulici 
fu prodotto da un allievo di quest’ultimo: Evange-
lista torricelli. Egli si interessò particolarmente al 
moto dei gravi che descrisse nel trattato De motu 
gravium naturaliter descentium et proiectorum, ma 
soprattutto fece un’osservazione che si rivelerà il 
primo importante passo verso l’interpretazione del-
la legge fisica che governa l’efflusso di un liquido da 
un serbatoio attraverso un foro nella parete, colle-
gando, per la prima volta, la portata che esce da un 
foro in un recipiente e la radice quadrata dell’altez-
za del livello dell’acqua, nel recipiente stesso, oggi 
conosciuta come carico idraulico o battente21.

È però in ambito francese che già sul finire del 
seicento fioriranno i primi studi sull’energia pro-
dotta dall’acqua corrente, condotti da Edme Ma-

77

riotte, il quale analizzò, per la prima volta, la forza 
che un getto d’acqua può generare quando urta 
una superficie.

Egli, per condurre i suoi studi, effettuò nume-
rose misurazioni sui mulini posti lungo la senna 
arrivando, infine, a determinare, nel suo Traité du 
mouvement des eaux del 1686, che l’energia con-
tenuta in un getto d’acqua, nell’urtare una super-
ficie, in gran parte si disperde, e che la forza dello 
stesso è proporzionale al quadrato della velocità 
dell’acqua.

successivamente tali principi furono ripresi da 
antoine Parent, il quale li sottopose ad un’analisi 
matematica rigorosa. in pratica comprese che la 
spinta dell’acqua e la velocità di rotazione di una 
ruota ad impatto (cioè “per di sotto”) producono la 
massima potenza trasmessa dall’albero della ruo-
ta stessa, in presenza di una condizione interme-
dia tra due situazioni estreme, ovvero:
- la velocità di rotazione della ruota è massima, 

e quindi la velocità delle pale è pari a quella 
dell’acqua;

- la ruota oppone un carico tale da bilanciare l’ur-
to della corrente, quindi con velocità di rotazio-
ne nulla.
individuò quindi il punto di massimo rendimen-

to, utilizzando il calcolo infinitesimale da poco 
sviluppato da Leibniz e da Newton, concludendo 
che l’efficacia di una ruota ad impatto poteva al 

4. ruota idraulica a doppia 
corona di cassette (da Georgius 
agricola, De re metallica, 1556).
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L’operato di Parent fu in seguito ripreso ed en-
fatizzato da Bernard Forest de Bélidor, all’interno 
del suo Architecture Hydraulique23, uno dei primi 
e più importanti manuali di ingegneria, pubblica-
to tra il 1737 e il 1739, dichiarando che lo stesso 
aveva fatto una delle più importanti scoperte della 
storia della scienza. 

La fiducia illuministica nelle scienze aveva però 
prodotto alterigia da una parte degli scienziati che 
si affidavano a pure considerazioni teoriche, a cui 
si contrapponeva la coeva pragmaticità dei costrut-
tori di mulini, che continuarono a costruire le loro 
ruote idrauliche, basandosi sulla sola esperienza, 
ignorando ciò che veniva nel frattempo teorizzato. 

in effetti il tempo dimostrò come la sola teoria 
non fosse sufficiente a garantire la correttezza dei 
risultati, in quanto le conclusioni Parent e degli al-
tri scienziati, alla lunga si rivelarono errate. 

va però rilevato come, in realtà, esistesse anche 
un’altra categoria di studiosi, che invece seguiro-
no prevalentemente la via sperimentale. Uno di 
questi fu certamente Christopher Polhem, il quale 
condusse, tra il 1702 ed il 1704, oltre 20.000 prove 
sperimentali su di un modello nel quale poteva va-
riare il tipo di ruota, la velocità, l’altezza dell’acqua, 
l’inclinazione del canale ed il carico sulla ruota.

Polhem arrivò quindi, come Parent, alla con-
clusione che la ruota idraulica aveva rendimenti 
diversi, a seconda della sua configurazione, ma 
con un solo punto nel quale il rendimento diveniva 
massimo.

La via sperimentale ebbe un seguito anche con 
altri scienziati, ed in particolare con il francese an-
toine de Parcieux, e l’inglese John smeaton che 
condussero, separatamente, esperimenti con mo-
delli a scala ridotta. Quest’ultimo, nel 1759, stabilì 
alcune regole per determinare l’energia sviluppa-
ta dalla ruota idraulica e quanta invece ne venisse 
persa per vincere l’attrito delle sue varie parti. Per 
la prima volta fu quindi stabilito, anche da un pun-
to di vista teorico, come la potenza delle ruote per 
sopra fosse circa il doppio di quelle azionate per 
di sotto, oltre al fatto che più grande è la ruota in 
rapporto alla caduta, maggiore sarà il suo effetto. 

La discrepanza di risultati tra grande quantità di 
studi sia teorici che sperimentali prodotti nella prima 
metà del Xviii secolo divenne il problema principale 
da superare per traghettare la tecnologia della ruo-
ta idraulica da un piano empirico-artigianale ad uno 
scientifico-ingegneristico. Nella seconda metà del 
secolo altri scienziati provarono a superare questo 
gap, ma i primi che riuscirono a mettere solide ba-
si in questa direzione furono Johann albrecht Euler 
nel 1754 e Jean Charles Borda nel 1767.

Euler si rese conto che la ruota verticale a gra-
vità (“per di sopra”) e quella orizzontale, detta 
anche ruota idraulica a reazione, funzionavano in 
base a princìpî in tutto diversi da quelli della ruota 
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massimo raggiungere il 15% della potenza della 
corrente, trascurando le eventuali frizioni ed altre 
perdite22. 

Fu però grazie ad Henri Pitot che che tali teo-
rie ebbero una più larga diffusione, grazie alla loro 
traduzione in una più semplice forma algébrica, 
giungendo alla conclusione che, nelle ruote idrau-
liche a impatto le pale avevano un miglior rendi-
mento se restavano perfettamente radiali, ovvero 
senza alcuna inclinazione nella direzione del getto, 
oltre a stabilire che la distanza ideale tra due pale 
successive dovesse essere tale per cui, quando 
una pala era perpendicolare e completamente im-
mersa nella corrente, la successiva iniziasse ad 
entrare in acqua.

5. Disegno della ruota ad acqua 
per la fabbrica di panni feltri di 
san Marcello, Firenze, 1842 
(Fondazione Bryan Donkin - 
Derbyshire record Office).
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a impatto (“per di sotto”), formulando per le prime 
due, nuove espressioni matematiche. 

Borda nella sua opera Memoire sur les roues 
hydrauliques, pubblicata nel 1797, dimostrò che si 
poteva misurare la potenza della corrente non più 
con il prodotto della massa per la velocità, ma con 
la vis viva, introdotta da Wilhelm Leibniz, nel 1686.

il concetto della vis viva aveva fin da subito sca-
tenato grandi scontri tra sostenitori e contrari: tra 
i primi dei quali c’era Daniel Bernoulli, che della 
conservazione della vis viva, cioè dell’energia del 
movimento, ne aveva fatto la premessa sostanzia-
le della sua ricerca in idraulica.

La scoperta che parte della vis viva si dissipava, 
come avveniva anche nell’urto del getto d’acqua 
contro le pale di una ruota idraulica, fu di estrema 
importanza, perché finalmente dava una spiegazio-
ne alla differenza tra l’energia iniziale e quella finale 
avvicinandosi così sia ai risultati della teoria, che 
alle prove sperimentali, come in fondo aveva già in-
tuito Mariotte pur non avendone dato spiegazione.

i risultati raggiunti da Borda furono ulteriormente 
approfonditi dal francese Lazare Nicolas Margueri-
te Carnot, riprendendo il principio della perdita del-
la vis viva, che era stato attribuito alle ruote idrauli-
che e lo estese a tutti i tipi di macchine. Nella sua 
principale opera di Meccanica Principes fondamen-
taux de l’équilibre et du mouvement, pubblicata nel 
1783, introdusse il Princìpio di continuità, secondo 
il quale, per ottenere il massimo effetto, l’acqua de-
ve agire sulla ruota senza impatto ed uscire senza 
velocità, un enunciato che costituirà la base teorica 
per il futuro sviluppo delle turbine idrauliche.

tralasciando il successivo dibattito scientifico, 
sugli approcci teorici intono all’efficienza delle 
ruote idrauliche, appare interessante esaminare 
gli ulteriori contributi sperimentali, che rispetto a 
quelli di smeaton, Bossut e Parcieux, fecero riferi-
mento a ruote idrauliche a dimensione reale, anzi-
ché modelli in scala, i cui risultati erano ancora in 
parte guardati con scetticismo. Peraltro tali prime 
sperimentazioni erano prevalente riferite a ruote 
“per di sotto” o ad impatto, o a gravità (“per di 
sopra”), ignorando completamente le ruote colpi-
te di fianco che, nel corso dell’Ottocento, stavano 
rapidamente sostituendo le prime due.

in relazione a quest’ultima, uno dei primi ad oc-
cuparsene sperimentalmente, seppur ancora su 
modelli, fu robert Mallet che, nel 1840, riprendendo 
gli studi condotti da smeaton, costruì due modelli 
di ruote idrauliche, di 65 e 84 centimetri di diame-
tro, su cui tentò di sperimentare se la tradizionale 
ruota a gravità poteva migliorare le sue prestazioni 
arretrando la sua alimentazione, portandola più in 
basso, di fianco, oltre alla creazione di un conte-
nitore strettamente connesso alla ruota per impe-
dire la fuoriuscita dell’acqua dalle sue cassette. 
in effetti, in relazione a questi esperimenti, giunse 
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quindi alla conclusione che tale sistema avrebbe 
incrementato di 8-11% l’efficienza delle tradizionali 
ruote a gravità24. 

invece le possibilità di analizzare ruote a scala 
reale erano sostanzialmente di due tipi: il primo 
faceva ricorso alla realizzazione di una specifica 
costruzione ove alloggiare una speciale apparec-
chiatura di prova per ruote idrauliche di grandi di-
mensioni, l’altro faceva invece riferimento a ruote 
installate nei vari siti produttivi. 

i principali esperimenti, basati su tali metodi, fu-
rono essenzialmente condotti, nel corso del XiX 
secolo da Franklin institut in america (tra il 1829 
e il 1831), e da arthur Morin in Francia, tra il 1828 
e il 1835.

6. Laxey, isola di Man 
(inghilterra). La ruota idraulica 

“Lady isabella”, 1890-1905 (da 
http://commons.wikimedia.org).
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Nel 1829 l’istituto Franklin lanciò un appello ad 
installatori di meccanismi idraulici, mugnai ed altri 
interessati alle manifatture, affinché contribuissero 
alla realizzazione di esperimenti su ruote idrauliche 
a scala reale. Furono così raccolti circa 2.000 dolla-
ri con i quali fu costruito un apparato per testare la 
forza dell’acqua, ove furono analizzate ruote idrau-
liche di 6, 10, 4,57, 3,05 e 1,83 metri di diametro.

su di queste, alimentate “per si sotto”, dall’alto e 
di fianco, l’istituto effettuò numerose sperimentazio-
ni, sia di carattere ormai canonico, come quelle re-
lative a velocità, flusso, impatto, gravità, velocità ot-
timale e massima efficienza, sia di nuovo tipo come 
quelle di testare diverse forme di condotta forzata, 
variazione del diametro della ruota, uso di differenti 
tipi di palette, sia per forma che per numero.

ad un decennio di distanza dalla morte di Mallet, 
l’istituto stabilì sperimentalmente che l’uso della 
ruota alimentata di fianco portava ad un aumento 
dell’efficienza del 6-8% rispetto a quelle alimentate 
dall’alto. 

il personaggio più prolifico nel testare ruote 
idrauliche a scala reale, effettivamente operanti in 
siti produttivi, fu invece il francese Morin. i suoi 
esperimenti furono possibili soprattutto grazie 
all’impiego del freno dinamometrico, impiegato 
per la prima volta dall’ingegner Marie riche Prony, 
utilizzato per calcolare il lavoro delle macchine.

in ogni caso anche altri ingegneri si accinsero 
a compiere sperimentazioni sulle ruote idrauliche, 
come nel caso dell’ingegnere Erik Nordwall i cui 
esperimenti furono finanziati dal governo svedese, 
di Louis Charles Boistard che studiò le ruote dei 
mulini galleggianti, e di Jean Francoise d’aubuis-
son de voisin, il quale condusse una serie di test 
sulle grandi ruote idrauliche delle miniere di Poul-
laouen in Bretagna, e fu egli stesso progettista di 
ruote idrauliche come attesterebbero alcune instal-
lazioni che portano il suo nome25, ed infine pubblicò 
un ponderoso trattato sull’idraulica in cui affrontava 
lo stato raggiunto nello studio delle ruote idrauliche, 
a cui nelle edizioni successive cominciano a far ca-
polino anche le nuovissime turbine26.

in particolare tra gli ingegneri che condussero 
esperimenti sulle ruote idrauliche va citato l’im-
portate apporto di Jean victor Poncelet, che rive-
stì un grande ruolo sui successivi sviluppi della 
ruota idraulica.

Ma, mentre la lunga attività sia di Morin che del 
Franklin institut sostanzialmente raggiungevano 
risultati simili, esaltando le performance delle ruo-
te alimentate di fianco, già emergeva una nuova 
generazione di ingegneri che presto avrebbero re-
so obsolete anche queste conclusioni. Del resto le 
sperimentazioni sulle ruote idrauliche, sia teoriche 
che pratiche, nella seconda metà dell’Ottocento 
vanno rarefacendosi sia a causa delle innovazio-
ni che vengono introdotte sulla maggiore efficien-

za, ma soprattutto per il fatto che cominciavano a 
diffondersi nuovi motori sempre più performanti, 
come quello a vapore da una parte e la turbina 
idraulica dall’altra.

L’EstrEMa EvOLUZiONE DELLa rUOta iDraU-
LiCa

il grande sviluppo della ruota idraulica, sia da un 
punto di vista numerico, che dimensionale, si avrà 
tra la fine del settecento e l’inizio dell’Ottocento, 
ovvero in coincidenza con la cosiddetta rivoluzione 
industriale, soprattutto in area anglosassone. Pa-
radossalmente proprio la scoperta del vapore ed il 
massiccio utilizzo del carbon coke, che soprattutto 
in questa area, finirà per soppiantare di fatto l’uti-
lizzo dell’energia idraulica, con quella del vapore, 
determinerà il loro avanzamento tecnologico. in-
fatti l’aumentata produttività soprattutto in campo 
metallurgico, avrà come diretta conseguenza, la 
sostituzione delle vecchie ruote in legno con del-
le nuove in ferro, che così potranno essere sem-
pre più grandi e soprattutto più performanti, per 
rispondere alle rinnovate esigenze produttive di 
un’industria che si faceva sempre più incalzante. 

il ferro in effetti permetteva di dare nuove rispo-
ste anche all’analisi teorica che andava sviluppan-
dosi, permettendo la sostituzione delle pale curve 
metalliche a quelle angolari in legno, che me-
glio rispondevano al tentativo di ridurre l’impatto 
dell’acqua contro di esse.

Lo stesso richard arkwright, uno dei padri della 
rivoluzione industriale, nel 1771, per installare i fila-
toi di sua invenzione, costruì una grande fabbrica 
sulle sponde del fiume Derwent in Derbyshire, che 
alimentò ancora con l’energia idraulica27. Fu pro-
prio l’utilizzo dell’energia idraulica che fece inizial-
mente conoscere la sua invenzione del primo fila-
toio meccanico con il nome di “telaio ad acqua”.

Quindi in tutte le aree con forte sviluppo produt-
tivo, ma nello specifico quelle anglosassoni, ben 
presto fu saturata ogni potenzialità di produzione 
energetica da un punto di vista di sfruttamento 
delle risorse idriche, aprendo di fatto la strada a 
quel cambiamento epocale, della massiccia intro-
duzione dell’energia dal vapore, che farà divenire 
l’inghilterra, in poco tempo, il paese più industria-
lizzato del mondo28. 

Ma l’aspetto interessante è che il primato del 
vapore sull’energia idraulica non fu affatto repen-
tino nè improvviso, anzi va registrato il fatto co-
me questo, almeno inizialmente, fosse utilizzato 
unicamente per pompare dalle miniere, o come 
accessorio della ruota idraulica, impiegato per il 
sollevamento dell’acqua per azionare le ruote29. 
verso la metà del Xviii secolo in inghilterra era an-
zi comune trovare associate le macchine a vapore 
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di Newcomen alle ruote idrauliche, come risposta 
alla crescente necessità di energia, ormai com-
pletamente sfruttata in tutte le sue potenzialità. 
Quindi nonostante l’efficienza delle ruote idrauli-
che, nel Xviii secolo, oscillasse tra i 5 e i 10 Cv, 
anche quando di fatto la macchina a vapore riuscì 
a superare questa soglia, questo non comportò il 
soppiantamento dell’energia idraulica.

La rUOta iDraULiCa Più GraNDE DEL MONDO

Ma esempi, soprattutto agli inizi dell’Ottocento 
non mancano nemmeno in italia, ove anzi talvolta 
si raggiungono alcuni primati, veri o presunti che 
fossero. È il caso di una sorta di polo produttivo 
che andava sviluppandosi sulla montagna pistoie-
se, soprattutto ad opera della famiglia Cini, tra i cui 
esponenti troviamo anche un eclettico ingegnere, 
tommaso, i cui interessi spazieranno dalla siderur-
gia, alla carta ed al panno di feltro30. in particolare, 
in questo contesto appaiono estremamente interes-
santi i rapporti che tommaso Cini intratterrà con l’in-
glese Henry Donkin31. sembra infatti che fu proprio 
l’azienda di questi a fornire la ruota idraulica che il 
Cini installò nella sua fabbrica di Limestre, quan-
do nel 1841 la trasformò da cartiera in stabilimento 
per la produzione di panni feltro32. tuttavia a cau-
sa della scarsezza di acqua del torrente Limestre, 
per ottimizzare invece il discreto salto di 45 braccia 
che questo faceva in corrispondenza dell’opificio, si 
pensò di installarvi una gigantesca ruota che fosse 
capace di sfruttarne tutte le potenzialità. tale deci-
sione in fondo era in accordo con quanto lo stesso 
smeaton aveva affermato nei suoi studi teorici, ov-
vero che nelle ruote a gravità, quando l’altezza della 
caduta aumenta è conveniente aumentare anche la 
dimensione della ruota, anzichè aumentare la velo-
cità dell’acqua che impatta sulle cassette33.

il repetti che scrive proprio negli stessi anni 
narra che questa fosse la ruota più grande, mai 
costruita in Europa, ed in effetti, se confermato, la 
sua dimensione di 44 1/6 di diametro (23,30 metri) 
era veramente di proporzioni eccezionali34. 

in effetti sembra fosse proprio così, in quanto 
nemmeno quella che rappresentava una delle più 
grandi ruote mai costruite, ovvero la Lady isabel-
la35, con i suoi 22,10 metri36, riuscì a battere il pri-
mato della ruota del Donkin.
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iL PrOGEttO 

Questa esperienza rientra tra le attività forma-
tive promosse nel 2009 nell’ambito del Master in 
Gestione, Conservazione e Valorizzazione del Pa-
trimonio Industriale. al tempo, l’Università degli 
studi di Padova partecipava ad un Progetto di ri-
levante interesse Nazionale1 con uno studio su Il 
Patrimonio Marittimo tra portualità e industrializza-
zione: dall’Arsenale a Porto Marghera (XVII-XXI se-
colo). in tale contesto si é inserito anche il nostro 
lavoro, svolto tra giugno 2010 e gennaio 2011. 

scopo ultimo della ricerca era di accrescere la 
conoscenza su quest’area, grazie ad un’equipe 
di lavoro multidisciplinare disposta a sperimenta-
re la messa a punto e l’applicazione in situ di una 
scheda di catalogo.

L’incipit del percorso formativo è stato avviato 
dalla professoressa Daniela Mazzotta, dell’Univer-
sità iUav di venezia, ideatrice della scheda desti-
nata espressamente ai siti industriali, sulla base 
del modello ministeriale dell’istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione (iCCD)2.

Nell’impossibilità di uniformare l’apparato stori-
co critico della ricerca all’eccessiva specificità di 
carattere della scheda iCCD, si è ovviato mediante 
l’individuazione di un metodo coerente di compila-
zione della scheda iCCD e la proposta di cambiare 
alcuni campi per poterne aumentare l’efficacia.

La versione finale della scheda destinata a re-
gistrare insiemi di edifici, spazi aperti e manufatti, 
costituisce un adattamento ad hoc di un modello 
di scheda di inventario concepita per il censimen-
to di singoli manufatti produttivi, cui sono state ag-
giunte voci proprie delle schede di catalogo3. 

il modello di scheda, proponendosi come stru-
mento che possa essere fruito da utenti provenienti 
da formazioni diverse e chiamati ad intervenire su 
tali aree, fornisce indicazioni relative al valore stori-
co, architettonico o tecnologico del sito industriale.

Esito dello studio delle trasformazioni degli edi-
fici subite negli anni in risposta a mutate necessità 
produttive e di mercato e l’interpretazione plani-

metrica delle mappe, finalizzata ad evidenziare 
aspetti spaziali, morfologici e distributivi dei siti, 
con particolare riferimento al rapporto con le in-
frastrutture viarie, ferroviarie e marittime4, sono al-
cune delle informazioni relative all’autenticità del 
sito industriale. 

tra i siti facenti parte delle aree del porto indu-
striale, sono stati censiti i più antichi, realizzati agli 
albori del processo di sviluppo dell’area. ad una 
compilazione preliminare attuata in gruppo é se-
guita quella analitica, completata individualmente 
e limitata, data la complessità, a solo tre dei siti 
indagati in origine5: area iNa-alutekna, agrimont 
Fertilizzanti Complessi, vetrocoke6.

ai sopralluoghi7 sono seguite le ricerche nell’am-
bito storico-economico ed architettonico, attraver-
so la ricostruzione dei processi insediativi e pro-
duttivi, per delineare i punti chiave dello sviluppo 
e della trasformazione dell’attività industriale, non-
ché del ciclo vitale dei singoli edifici ad oggi8. 

il risultato del lavoro é stato un editing sistema-
tico delle schede compilate, ove possibile, in tutte 
le loro parti, corredato dal materiale grafico, ico-
nografico e fotografico9. 

L’uso di questa tipologia di scheda ha posto 
questioni le cui risposte non si sarebbero potute 
trovare attraverso le tecniche di ricerca adottate 
da singole discipline. in questo frangente l’approc-
cio multidisciplinare su cui era stata impostata fin 
dall’inizio la nostra campagna di studio, ha con-
sentito di seguire in maniera trasversale l’evoluzio-
ne nel corso del tempo del mutare, non solo delle 
tecnologie, ma anche degli spazi dei singoli siti. 

avvalersi della scheda é significato riconoscer-
ne l’importanza in quanto strumento per la gestio-
ne del patrimonio industriale, strumento di indivi-
duazione e segnalazione cronologica delle fonti, 
di controllo dello sviluppo planimetrico e volume-
trico delle aree, strumento di ricognizione della 
storia del ciclo industriale produttivo. 

riconducendo i manufatti alla loro epoca di edi-
ficazione, si è cercato di definire le fasi di svilup-
po dei siti, cosi da incrementare le conoscenze 
storiche sull’area e fornire elementi utili alle future 
idee di Masterplan per una valutazione consape-
vole dei siti e dei singoli manufatti in un ambito di 
tutela, nella considerazione strategica di tale Pa-
trimonio industriale.

PrOsPEttivE FUtUrE

Nell’eventualità di una ripresa dei lavori, alcuni 
accorgimenti, quali il coordinamento tra ricerche 
d’archivio e prospezione sul terreno10, potrebbero 
influire positivamente sugli esiti. 

La divulgazione della scheda e la sensibilizza-
zione sulle problematiche ad essa connesse po-
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trebbero sviluppare positivamente un dialogo per 
affrontare le complesse tematiche sulla conserva-
zione dei siti industriali dismessi. 

in tale contesto, il 20 ottobre 2011, il progetto é 
stato presentato in occasione di una conferenza 
tenutasi presso il Centro Culturale Candiani di Me-
stre, dal titolo Patrimonio industriale: come censir-
lo, conservarlo e valorizzarlo. L’esempio di Porto 
Marghera, nell’ambito del più ampio tema: Il XX 
secolo avrà un futuro? Quali insediamenti moderni 
del territorio veneziano saranno tramandati come 
Bene culturale collettivo?. 
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NOtE

1. Porto Marghera è un’area realizzata nella terraferma di Mestre di fronte alle isole veneziane a partire 
dagli inizi del ventesimo secolo. il porto industriale di Marghera, nel suo impetuoso e complesso svilup-
po, ha segnato in termini di occupazione e storia industriale l’intero territorio veneziano. L’area fu con-
cepita fin dall’inizio come un ordinato susseguirsi di siti produttivi disposti su larghe penisole artificiali 
in diretta connessione con il mare; verso terra, il collegamento era garantito, oltre che da una fitta rete 
stradale, da raccordi ferroviari che dalla linea venezia-Milano proseguivano fino all’interno delle peniso-
le. Nel tempo, Porto Marghera é divenuto oggetto di ampio interesse nazionale, dapprima in termini di 
storia industriale e, in seguito, per le vicende relative alle bonifiche dell’area.
2. il lavoro é stato svolto nell’ambito del Progetto di rilevante interesse Nazionale (PriN) indetto nel 
2008 su Porti e strutture marittime in Italia tra storia economica e patrimonio industriale. 
3. L’istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (iCCD), è uno dei quattro istituti Centrali del 
Ministero per i Beni e le attività Culturali, ed è il punto di riferimento istituzionale, della progettazione ed 
elaborazione metodologica attinente alla catalogazione del patrimonio storico-artistico italiano.
4. Numerosi sono stati gli apporti di esperienze di progetti di schedatura sul territorio nazionale tra 
questi si ricorda la scheda adottata dall’aiPai, progettata dal professor renato Covino e dall’architetto 
antonio Monte. 
5. tali riflessioni sono state l’esito degli incontri di progettazione tenuti dal professor Guido Masè e dal 
professor alessandro Massarente.
6. Nella zona industriale ovest, inoltre, erano stati individuati: un sistema per il sollevamento pneumatico 
per i cereali, la Malteria adriatica, la Centrale termoelettrica volpi situata lungo la banchina del canale, il 
Feltrificio veneto, il Magazzino Urea. Per ciascuno di questi siti sono state condotte specifiche campa-
gne fotografiche e di raccolta di documentazione storica. La scelta dei siti di indagine è stata imposta 
dalle possibilità di accesso, non è quindi stata dettata da una logica preliminare. 
7. si tratta di un sistema composto da tre siti adiacenti gli uni agli altri e disposti in continuità da ovest 
verso est, con accesso diretto alla banchina del canale Nord. Come gli edifici di un singolo sito compon-
gono un sistema, qui le componenti tecnologiche delle aree adiacenti testimoniano antiche produzioni 
integrate.
8. Un ringraziamento particolare è rivolto all’architetto Foscara Porchia, che si è occupata di ottenere il 
nulla osta ai sopralluoghi in aree il cui accesso viene solitamente negato, nonché alla disponibilità dei 
lavoratori e di coloro che hanno accompagnato le indagini con le loro preziose testimonianze.
9. La ricerca é stata diretta nei seguenti contesti: archivio storico Comunale di venezia, Ufficio del ter-
ritorio, archivio dell’Ente Zona di Porto Marghera, archivi delle singole aziende produttive, Biblioteche e 
cataloghi bibliografici on line.
10. Quali fruitori delle schede, eravamo tutti concordi che fosse limitante allegare i materiali grafici, 
fotografici e iconografici in sezioni separate da quelle descrittive; la componente grafica e fotografica 
avrebbe assunto maggior forza comunicativa se posta a fianco della componente testuale, cosi da ga-
rantire immediatezza e maggior comprensione. il risultato avrebbe agevolato l’approccio soprattutto di 
qualcuno estraneo all’oggetto della ricerca, in procinto di utilizzare la scheda come strumento di studio 
e di lavoro. Così, si è provveduto ad una disposizione degli specifici campi di compilazione in maniera 
ragionata, ad esempio, assembrando in un unico foglio quelle informazioni e quel materiale grafico che 
ritenevamo potesse agevolare la completezza e la fruibilità delle informazioni.
11. ad un sopralluogo preliminare, in cui verrebbe svolta una prima campagna fotografica, ne segui-
rebbe un successivo, anch’esso per consentire un completamento nella raccolta dei dati fotografici, se 
possibile accompagnati da ex lavoratori o da esperti del settore.

1. Porto Marghera (venezia).
Panoramica della zona 

industriale (foto Foscara 
Porchia, 2012).
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�CP Codice provvisorio 

TS� Tipo di scheda 

LIR Livello di ricerca

NCT CODICE UNIVOCO

NCTR Codice regione

ESC Ente schedatore

ECP Ente competente

OGT OGGETTO

OGTD Definizione

OGTG Categoria produttiva generale

OGTT Tipologia

OGTN Denominazione attuale

OGTY Denominazione storica

LC LOCALI''A'IONE

PVC LOCALI''A'IONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA

PVCR Regione

PVCP Provincia

PVCC Comune

PVCL Località

PVCI Indirizzo

CTS LOCALI''A'IONE CATASTALE

CTSC Comune censuario

CTSF Foglio/Data

CTSN Particelle

AMB CONTESTO  AMBIENTALE

AMBT Tipo

AMBD Descrizione

AC ACCESSIBILITA’

ACF Fondo 

ACI Interni 

ACL Limitazioni di accesso

ACM Modalità di accesso

CDG CONDI'IONE GIURIDICA

CDGG Indicazione generica

NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT Tipo provvedimento

NVCP Estensione del vincolo 

STU STRUMENTI URBANISTICI

STUT Strumento in vigore

STUN Sintesi normativa

STUD Destinazione d’uso

US UTILI''A'IONE

USAD Uso attuale

USOD Uso storico

IS IMPIANTO STRUTTURALE E CARATTERI  COSTRUTTIVI

ISP Configurazione strutturale primaria

PN PIANTA

PNS Schema planimetrico

MT DATI TECNICI

MIS MISURE

MISF Superficie fondiaria

EL ELEMENTI A SVILUPPO VERTICALE

ELVT Tipo

SA SPA'I APERTI

SATI Tipo

MA MANUFATTI C.E COMPONGONO IL SITO

MAT Tipo

CO CONSERVA'IONE

SRCR Stato di conservazione

DATA DI COSTRU'IONE /IMPIANTO0

RE NOTI'IE STORIC.E

RENR Riferimento alla parte

RENN Notizie storico-economiche

RENI Impianti tecnologici

RENL Processi lavorativi

RENM Forza motrice

RENP Materie prime

RENR Prodotti

DES DENOMINA'IONI SOCIETARIE  

DESP Nome

DESD Data

AR ARC.IVI

ARU Presenza di archivi

ARUC Collocazione

ARTT Tipo

ARRR Riferimento scheda

MC MACC.INARI

MCC Presenza di macchinari

MCCC Collocazione

MCCT Tipo

MCCN Numero

MCCS Indicazioni specifiche

SAU AUTENTICIT2 E VALORE

SAUR In riferimento alla parte

US UTILI''A'IONE

USAD Uso attuale

USODb Uso storico

SAUA Autenticità

SAUV Valore

SAUS Indicazioni specifiche

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTA'IONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo

FTAA Autore 

FTAD Data

FTAE Ente proprietario

FTAC Collocazione

FTAN Codice identificativo

FTAT Note

FTAF Formato

DRA DOCUMENTA'IONE GRAFICA  E CARTOGRAFICA

DRAT Tipo

DRAO Note

DRAS Scala

DRAE Ente proprietario

DRAC Collocazione

DRAN Codice identificativo

DRAA Autore

DRAD Data

VDC DOCUMENTA'IONE VIDEOCINEMATOGRAFICA

VDCP Tipo

VDCR Autore

VDCD Data

VDCE Ente proprietario

VDCA Titolo

VDCC Collocazione

VDCN Codice identificativo

VDCT Note

FNT FONTI E DOCUMENTI

FNTP Tipo

FNTA Autore

FNTT Denominazione

FNTD Data

FNTF Foglio/Carta

FNTN Nome archivio

FNTO Note

BIB BIBLIOGRAFIA

BIL Citazione completa

CMP COMPILATORI

CMPD Data

CMPN Nome

CMRS Referente scientifico

CMFR Funzionario responsabile

AN ANNOTA'IONI 

OSS Osservazioni

sCHEDa Di iNvENtariO 
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Margaret Faull è direttore del National Coal Mi-
ning Museum (NCM) for England (Wakefield, West 
Yorkshire). aperto al pubblico nel 1998, il NCM è 
uno dei rari musei che offre al pubblico l’esperien-
za diretta di un autentico sottosuolo minerario. Le 
gabbie che anticamente trasportavano minatori 
consentono oggi ai visitatori di scendere in galleria 
fino a quota -140 metri e di intraprendere un percor-
so attraverso i luoghi veri dell’attività mineraria. Nel 
tempo trascorso dalla sua inaugurazione, il NCM 
ha notevolmente accresciuto l’estensione delle par-
ti visitabili in sotterraneo, l’efficacia dei suoi appa-
rati espositivi e interpretativi, nonché la qualità dei 
servizi didattici e di assistenza al pubblico.

Ma non è di questo che tratta l’articolo che com-
pare oggi in Heritage Forum. Margaret Faull parla 
d’altro, essa tenta, nella brevità obbligata del suo 
contributo, di dare rilievo a quelli che, a suo giudi-
zio, appaiono come i profili maggiormente caratte-
rizzanti l’industrial heritage inglese. ricapitoliamoli 
brevemente, non tanto per riassumerli, quanto per 
fare emergere, per contrasto, gli elementi differen-
ziali rispetto all’esperienza italiana.

innanzitutto va segnalata la derivazione squisita-
mente “archeologica” dell’interesse per le testimo-
nianze industriali del passato: il ruolo svolto fin agli 
anni cinquanta dal Council for British archaeology 
a tutela dei ruderi industriali si protrae negli anni 
settanta attraverso le attività di ricerca della asso-
ciation for industrial archaeology (1973) e si spin-
ge fino ai giorni nostri con la pubblicazione (2012) 
del manuale Industrial Archaeology: a Handbook 
di Palmer, Nevell e sisson1. aggiungiamo soltan-
to che mentre in italia l’estensione del metodo ar-
cheologico a fasi temporali più recenti raramente 
è andata oltre l’epoca medievale, in inghilterra lo 
scavo archeologico è di uso corrente nello studio 
delle tracce sepolte delle fabbriche ottocentesche 
di ancoat, Manchester2. 

altro aspetto distintivo dell’esperienza inglese per 
quanto riguarda l’accresciuta sensibilità del pubbli-
co per le testimonianze dell’età industriale è quello 
di un ampio e articolato railway Preservation Move-
ment che ha conseguito la salvaguardia e la valo-
rizzazione di circa 130 tracciati ferroviari di diversa 
estensione. ad essi vanno aggiunti prestigiosi rail-
way Museum che perpetuano il nesso profondo fra 
rivoluzione industriale e sviluppo della ferrovia.

il tratto forse più saliente nelle esperienze inglesi 
di archeologia industriale riguarda la valorizzazione 
del paesaggio della produzione. Margaret Faull fa 
risalire l’attenzione per la dimensione paesaggistica 
alle ricerche topografiche avviate fin dal Xvii secolo 
e che sono alla radice dell’idea del moderno con-
cetto di open museum. i prototipi di questa nuova 
generazione di strutture museali sono rintracciabili 
in alcune esperienze scandinave – Kristiana in Dani-
marca (1881) e skansen in svezia (1891) – che sono 

Margaret Faull is the head of the National Coal 
Mining Museum (NCM) for England (Wakefield, 
West Yorkshire). Open to the public in 1998, NCM 
is one of those rare museums that offer the public 
the direct experience of an authentic underground 
mine. The cages that transported the miners long 
ago today take visitors down the gallery to a depth 
of 140 meters where they visit authentic places 
where mining was carried out. Since its inaugura-
tion NCM has considerably increased the extension 
of the underground which is possible to visit, the ef-
fectiveness of its expository and interpretative ma-
terial, as well as the quality of didactic services and 
public assistance.

But the article appearing in Heritage Forum to-
day does not deal with this. Margaret Faull speaks 
about other things, she tries to concisely highlight 
in her opinion, those profiles that seem to mainly 
characterize English industrial heritage.

Let’s recapitulate, not just to summarize, but on 
the contrary, to pinpoint the differential elements 
compared to Italian experience.

First of all, the delightful “archeological” deriva-
tion of the interest in industrial testimony of the past 
must be mentioned: the role the Council for British 
Archaeology played since the 50s of safeguarding 
industrial remains was protracted in the 70s with 
research activities by the Association for Industrial 
Archaeology (1973) and arrives at today with the 
publication (2012) of the industrial archaeology 
manual: a Handbook by Palmer, Nevell and Sisson1. 
It can be added that while in Italy the extension of 
the archeological method in more recent times has 
rarely gone beyond the mediaeval period, in England 
the archeological dig is currently used in the study 
of buried remains of the 19th century Ancoat facto-
ries, Manchester2. 

Another distinct aspect of the English experi-
ence concerning the growth of public awareness 
for the testimony of industrial age is that of a vast 
and articulated Railway Preservation Movement that 
has safeguarded and revamped about 130 railway 
tracts of different extensions. Apart from these there 
are also the prestigious Railway Museums that keep 
the close connection between the industrial revolu-
tion and the development of the railway alive.

Maybe the most important feature of the English 
experience of industrial archeology is the enhance-
ment of the production scenario. Margaret Faull high-
lights the landscape dimension and topographic re-
search which started in the XVII century and are the 
origin of the idea of the modern conception of open 
museum. The prototypes of this new generation of 
museum structures can be traced back to some 
Scandinavian experiences – Kristiana in Denmark 
(1881) and Skansen in Sweden (1891) – that be-
came reference models throughout the European 
continent (and not only) during the XX century.

a CUra Di MassiMO PrEitE
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assurte a modello di riferimento per tutto il continen-
te europeo (e non solo) nel corso del XX secolo.

L’inghilterra non è stata da meno. ironbridge 
Gorge Museum nello shropshire, Beamish (the Li-
ving Museum of the North) nel County Durham e il 
Black Country Living Museum nelle West Midlan-
ds sono casi noti a tutti per essere qui richiamati. 
Cosa li accomuna? il fatto che alcuni degli edifici 
oggi visibili in questi musei all’aperto siano stati 
fisicamente trasferiti da una diversa localizzazio-
ne originaria. La fiction nel Black Country Living 
Museum si spinge oltre, con la ricostruzione di un 
sotterraneo minerario e un replica funzionante in 
scala al vero del Newcomen engine.

Davanti a casi simili è difficile non condividere le 
apprensioni critiche di studiosi come Lowenthal, o 
Hewison che allertano sui rischi e gli inganni che 
comportano ricostruzioni del passato più orientate 
al “come si voleva che fosse” che non al “come era 
per davvero”. La nostalgia agisce sempre da len-
te deformante. È fuori discussione, come osserva 
Margaret Faull, che spesso l’estensione dei pae-
saggi industriali ne rende difficile la conservazione. 
È altrettanto vero, tuttavia, che la situazione sia in 
corso di cambiamento. Due paesaggi minerari so-
no stati iscritti alla Lista del Patrimonio mondiale 
dell’UNEsCO: il Blaenavon industrial Landscape 
(south Wales, 2000) e il Cornwall and West Devon 
Mining Landscape (2006).

in ambedue i casi l’ottemperanza al criterio in-
derogabile dell’autenticità (cui è subordinata ogni 
candidatura) ha escluso ogni tentazione di rico-
struzione ambientale, ha dimostrato che la con-
servazione di un patrimonio a grande scala è pos-
sibile e che il paesaggio può costituire un bene 
culturale a pieno titolo, altrettanto meritevole di tu-
tela quanto le categorie di beni più tradizionali.

il tema tuttavia che segna la differenza maggiore 
l’inghilterra e noi (un “noi” che dall’italia si esten-
de anche ad altri paesi del continente europeo), ri-
guarda la nozione stessa di “patrimonio” e le sue 
forme di gestione. Come Hewison ha rilevato, “pa-
trimonio” (o “patrimoine” in francese) e “heritage” 
non sono termini in tutto e per tutto equivalenti; al 
contrario, essi rimandano a significati in certa misu-
ra divergenti in conseguenza di processi formativi 
diversi, da paese a paese, di ciò che rappresenta 
il “patrimonio”. in italia (sulla falsariga del modello 
francese) il patrimonio storico-culturale si è costitu-
ito di riflesso alla costruzione dello stato-nazione e 
ne rappresenta il fondamento identitario. su queste 
basi all’idea di patrimonio sono strettamente asso-
ciati due corollari fondamentali: quello del patrimo-
nio come “bene pubblico” e quello di un regime di 
tutela che trovi nello stato il suo primo garante. in 
inghilterra il concetto di heritage si fonda su basi 
radicalmente diverse: la proprietà prevalentemente 
privata dei beni che lo compongono e l’affidamen-

England was no less. Ironbridge Gorge Museum 
in Shropshire, Beamish (the Living Museum of the 
North) in County Durham and the Black Country 
Living Museum in the West Midlands are well-
known cases. What have they got in common? The 
fact that some of the buildings visible today in these 
open museums were physically transferred from 
their original location. The story of the Black Country 
Living Museum goes further, with the reconstruction 
of an underground mine and a working life-size rep-
lica of the Newcomen engine.

In the face of such cases it is difficult not to 
share the critical apprehensions of scholars such 
as Lowenthal, or Hewison who warn us about the 
risks and mistakes that arise when reconstructing 
the past more orientated towards “how one wished 
it were” rather than “how it really was”. Nostalgia 
always acts as a distorting lens. It is indisputable, 
as Margaret Faull says, that often the extension of 
industrial landscapes make their own conservation 
difficult. However it is also true that the situation is 
changing: two mining landscapes have been en-
listed in the UNESCO List of World Heritage Sites: 
the Blaenavon Industrial Landscape (South Wales, 
2000) and the Cornwall and West Devon Mining 
Landscape (2006).

In both cases compliance to the binding crite-
rion of authenticity (which every candidacy is sub-
ject) has excluded every attempt of environmental 

1. view of the iron bridge at 
ironbridge, now designated 

as a World Heritage site with 
thirty-six scheduled or listed 

sites cared for by the ironbridge 
Gorge Museum trust (copyright 

courtesy of the ironbridge Gorge 
Museum trust Ltd).
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to delle responsabilità per la sua tutela e gestione 
a organismi pienamente indipendenti dallo stato. 
L’originalità dell’esperienza inglese sta tutta nella 
«souplesse de sa politique patrimoniale»3 che, non 
contemplando un intervento diretto del governo, 
affida la tutela del suo patrimonio a istituzioni in-
dipendenti che non hanno equivalenti nella nostra 
tradizione intrinsecamente statale:
- il National trust che, a dispetto del qualificativo 

“nazionale”, è interamente indipendente dal go-
verno, non riceve alcun finanziamento regolare 
dallo stato ed è in tutto e per tutto un ente di 
puro volontariato; esso gestisce un patrimonio 
di 554 beni, di cui 23 di archeologia industriale;

- l’English Heritage, un “executive non-departmen-
tal public body” responsabile per quanto riguar-
da la conservazione e la catalogazione del patri-
monio; l’English Heritage gestisce un patrimonio 
di 384 beni, di cui 6 di archeologia industriale, fra 
cui ironbridge;

- independent Charitable, ossia organizzazioni no 
profit, che gestiscono in forma autonoma nume-
rosi siti industriali.
Nella generalità dei casi il “volontariato” rappre-

senta la risorsa prevalente impiegata nella valoriz-
zazione del patrimonio culturale, e di quello indu-
striale in particolare. English Heritage nel biennio 
2009-2010 si è avvalso di ben 8.022 ore di lavoro 
volontario; National trust, nello stesso periodo, si 

reconstruction, it has demonstrated that the con-
servation of a large-scale patrimony is possible and 
that the landscape can be a cultural heritage with 
full rights, just as worthy of protection as the more 
traditional heritage categories.

However the theme that marks the main difference 
between England and us (“us” meaning Italy and 
other European continental countries), concerns 
the same notion of “patrimony” and its management 
forms. As Hewison revealed, “patrimony” (or “patri-
moine” in French) and “heritage” are not exactly the 
same; on the contrary, in a certain measure they re-
fer to inconsistent meanings in consequence of di-
verse formative processes, from country to country, 
of what “patrimony” represents. In Italy (on the lines 
of the French model) the historical-cultural patrimo-
ny was founded reflecting the state-nation construc-
tion and represents the foundations of identity. Upon 
this basis to the idea of patrimony two fundamental 
links are closely connected: that of the patrimony as 
“public patrimony” and that of a protection regime 
with the state as its first guarantor. In England the 
concept of heritage is founded upon radically differ-
ent foundations: the mainly private ownership of its 
heritage sites and the responsibility for its safeguard-
ing and management entrusted to bodies that are 
completely independent from the government. The 
originality of the English experience is to be found in 
the “souplesse de sa politique patrimoniale”3 that as 
it does not contemplate direct governmental inter-
vention, entrusts the safeguarding of its patrimony to 
independent institutions that are nonexistent in our 
intrinsically state tradition:
- the National Trust which, despite its “national” 

qualification, is totally independent from the gov-
ernment, it receives no regular state financing 
and is entirely a pure voluntary body; it manages 
a patrimony of 554 heritage sites, of which 23 are 
industrial archeology;

- the English Heritage, an “executive non-depart-
mental public body” responsible for the con-
servation and cataloging of patrimony; English 
Heritage manages a patrimony of 384 herit-
age sites, of which 6 are industrial archeology, 
Ironbridge being one;

- the Independent Charitable, or no-profit organi-
zations that autonomously manage numerous in-
dustrial sites.
Generally speaking “volunteer work” represents 

the main resource employed in the enhancement of 
cultural, and in particular, industrial heritage. English 
Heritage in the two-year period 2009-2010 boasted 
8,022 hours of volunteer work; the National Trust, 
in the same period, boasted 61,000 units of volun-
tary workers for a total of 3.5 million hours of work. 
Moreover, Margaret Faull points out that the Railway 
Preservation Movement relies on a vast base of vol-
unteers that carry out locomotive restoration and 
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2. Mill building and weir 
at thwaite Mills Watermill 
(copyright courtesy Leeds City 
Council).
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avvalso del lavoro volontario di ben 61.000 unità 
per un totale di 3,5 milioni di ore di lavoro. Marga-
ret Faull ricorda, inoltre, che il railway Preservation 
Movement poggia su un’ampia base di volontari 
che eseguono i restauri delle locomotive e che assi-
curano l’operatività delle linee a servizio dei visitato-
ri e che le campagne di rilevamento di ciò che resta 
delle antiche attività minerarie in Cornwall o Derb-
yshire sono eseguite da gruppi locali di amatori. 

il ruolo determinante che il volontariato gioca e 
ha giocato nella costruzione del patrimonio cultu-
rale (e di quello industriale in particolare) mette in 
luce due modelli radicalmente differenti: da un lato 
un modello europeo continentale (cui si uniforma-
no in certa misura le politiche del patrimonio nel 
nostro paese) in cui il riconoscimento di ciò che è 
patrimonio e le forme della sua tutela e gestione 
trovano nelle istituzioni pubbliche la sede più ap-
propriata di esercizio; dall’altro il modello britanni-
co, fortemente decentralizzato, in cui il patrimonio 
culturale, più che identificato attraverso una defini-
zione univoca, si costituisce in modo spontaneo e 
incrementale attraverso le richieste di assistenza al 
National Heritage Memorial Fund da parte di «co-
loro che ritengono di possedere beni patrimoniali 
degni di essere conservati»4. Da un lato quindi un 
“patrimonio” istituzionalmente definito e funzionale 
alla rappresentazione della storia nazionale, dall’al-
tro un “heritage” il cui allargamento si estende pro-
gressivamente a quei siti e a quegli oggetti che cit-
tadini privati e/o associazioni eleggono come beni 
culturali conferendo loro un valore di patrimonio. 
rispetto a questo dualismo la conservazione de-
gli antichi luoghi della produzione ha svolto e svol-
ge un singolare ruolo di frontiera: in paesi come il 
nostro, l’emergenza faticosa del patrimonio indu-
striale, che a differenza del patrimonio storico-mo-
numentale non beneficia di un riconoscimento isti-
tuzionale, sembra ricalcare il modello “heritage” in 
cui sono gruppi o individui a farsi carico della sua 
tutela e valorizzazione. Che in termini di efficacia 
ciò rappresenti un vantaggio (o uno svantaggio) è 
presto per dirlo, ma che testimoni di un tendenziale 
trapianto del modello “heritage” nel nostro territo-
rio è fuori dubbio, e questo forse è un bene. 

guarantee the operability of lines for visitors and that 
survey campaigns dealing with what remains of the 
age-old mining activities in Cornwall or Derbyshire 
are carried out by groups of local enthusiasts. 

The decisive role the volunteer plays and has 
played in the creation of cultural heritage (and es-
pecially industrial) highlights two radically differ-
ent models: on one hand the European continen-
tal model (wherein the policies of patrimony in our 
country are to a certain degree linked) whereby the 
recognition of what is heritage and the forms of its 
safeguarding and management find the most suita-
ble seat to operate in public institutions; on the other 
the British model, very much decentralized, where 
cultural heritage, more than being identified by a 
univocal definition, is established in a spontaneous 
and incremental ways through the requests of as-
sistance to the National Heritage Memorial Fund by 
“whoever thinks to own a patrimony worthy of being 
conserved”4. Therefore, on one hand an institution-
ally and functionally defined “patrimony” represent-
ing national history, on the other, a “heritage” which 
gradually incorporates those sites and objects that 
private citizens and/or associations elect as cultural 
heritage conferring them with a patrimonial value. 
In respect to this dualism, the conservation of old 
production sites has played and still plays a unique 
lead role: in countries such as ours, the laborious 
predicament of industrial patrimony, which differ-
ently to historical-monumental patrimony is not in-
stitutionally recognised, seems to follow the “herit-
age” model whereby groups or individuals take on 
its safeguarding and enhancement. Which in terms 
of effectiveness is an advantage (or a disadvan-
tage) it’s too soon to say, but that it bears witness 
to a “heritage” model trend in our country is beyond 
doubt, and maybe this is a good thing. 
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there is a long tradition in Britain, from the late-
nineteenth century on, of conserving monuments 
as ruins, rather than the more common Continental 
mode of restoration. the interest in topographical 
landscape in Britain began as early as 1615, then 
developed in the second half of the seventeenth 
century and in the eighteenth century to reach its 
peak during the nineteenth century (Wilks,1980, 
pp. 60-62). By the early-nineteenth century this in-
terest in ruined monuments had extended to the 
idea of open-air museums and sites; later exam-
ples to which buildings were moved physically 
from their original locations were based on scan-
dinavian models, such as Kristiana in Denmark, 
set up in 1881, and skansen in stockholm, swe-
den, founded in 1891, which became the template 
for open-air museums throughout Europe. 

For industrial sites there was the early influence 
of the railway preservation movement and of mem-
bership organisations; the earliest of these was 
the Newcomen society, founded in 1920 and the 
oldest learned society in the world for the study of 
the history of technology and engineering. today 
England is home to some 130 preserved railways1, 
ranging from short stretches of line, as with the Bar-
row Hill railway Centre2 near Chesterfield, Derby-
shire, and the Mid-suffolk Light railway, both 800 
metres long, to the 36.6 km West somerset rail-
way and the 40.6-kilometre North Yorkshire Moors 
railway3. the latter first opened in 1836, closed 
in 1965 and reopened as a preserved railway in 
1973, running from Pickering to Whitby. Most such 
railways are run by volunteers, operating lovingly 
restored locomotives, both steam and diesel, and 
often with high-quality historical displays and even 
archives, as at the NYMr. the 1.5 kilometre-long 
Middleton railway4 is on the line of the world’s first 
commercial railway to use steam engines (ph. 1). 
in 1960 the Middleton railway (ph. 2) became the 
first standard-gauge railway to be operated by un-
paid volunteers. 

the major national collection for industry, en-
gineering and technology is kept by the science 
Museum in London, part of the science Museum 

Group, which also consists of the National rail-
way Museum in York, the National Media Muse-
um in Bradford and the Manchester Museum of 
science and industry with industrial collections 
from north-west England. the science Museum 
covers science and technology (including in-
dustry and medicine) from an early period right 
up to the modern day dealing, for example, with 
the nuclear industry and the latest information 
technology. the National railway Museum has 
an outpost at shildon, County Durham, and the 
remains of railway workshops are preserved at 
steam-Museum of the Great Western railway at 
swindon, Wiltshire.

the term “industrial archaeology” was first used 
in print during the 1950s, with the Council for Brit-
ish archaeology (CBa) looking into protection for 
more recent types of monuments, including in-
dustrial archaeology remains. Early impetus came 
very much from local preservation societies and 
trusts, with well over one hundred of these by the 
1970s. the association for industrial archaeol-
ogy, formed in 1973, promotes the study of the 
industrial heritage, and publishes a journal, indus-
trial archaeology review, as well as industrial ar-
chaeology News, a quarterly newsletter. regional 
industrial archaeology panels were set up by the 
CBa, all of which sent a representative to the Pan-
el of Panels umbrella group. these regional pan-
els each dealt with two CBa districts (for example, 
Yorkshire and the north-east); they recorded de-
tails of industrial archaeology work being carried 
out in the area, exchanged information between 
the areas, published newsletters, arranged con-
ferences, and carried out other activities; for ex-
ample, the North-East industrial Panel produced a 
gazetteer of all industrial archaeology publications 
dealing with the area. When the CBa ceased to 
have period panels (i.e. prehistory, roman, medi-
eval), it continued alone with the industrial panels, 
because it was felt that industrial archaeology was 
not yet well-enough established to survive without 
support. the CBa continues to support work on 
industrial archaeology, with a handbook on the 
subject published last year (Palmer, Nevell and 
sissons, 2012).

regional and local societies also played an im-
portant role in industrial preservation. this was 
particularly the case in regions with many linked 
remains, such as the tin-mining landscapes of 
Cornwall, now on the World Heritage register, 
or the Peak District, Derbyshire, where the early 
work of the Peak District Mines Historical society, 
founded in 1959, encouraged interest in region-
al remains and the publication of findings. Earby 
Mines research group in the Yorkshire Dales was 
similarly born out of mine exploration and went on 
to encourage publication and preservation.
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ironbridge, Beamish and the Black Country open-
air museums were all established at this period of 
rediscovery of Britain’s industrial heritage, dealing 
with a range of industries. the ironbridge Gorge Mu-
seum, in shropshire, is the industrial archaeology 
museum par excellence – as its name suggests it is 
famous as the location of the very first bridge ever 
constructed out of iron in 1779. the wealth of natural 
resources in the area attracted a variety of indus-
tries – the museum project acquired ten buildings 
associated with different industries along the valley 
of the river severn. these are all working buildings, 
a number still producing for commercial sale; for ex-
ample, the Jackfield tile Factory still produces to or-
der tiles handmade in the traditional way.

Beamish, the Living Museum of the North, in 
County Durham, and the Black Country Living Mu-
seum, in the West Midlands, have buildings collect-
ed from the north-east and the Midlands respective-
ly and re-erected on their sites, dealing with the way 
of life and the industries of their respective areas. 
Beamish is the museum of north-eastern England in 
the Georgian, victorian and Edwardian times, and 
illustrates how the area changed from an agrarian 
economy to an industrialised way of life (ph. 3). the 
Black Country Living Museum (ph. 4), located at 
Dudley near Birmingham, preserves on site the ex-
isting limekilns and the arm of a canal, and includes 
in its exhibits a nailshop, an animal-trap works and 

a brass foundry. Both of these include material relat-
ing to coal mining, including a drift mine and colliery 
village, which includes a vertical winding engine, at 
Beamish, while at the Black Country Living Muse-
um there is a reconstructed mine experience, us-
ing Pepper’s Ghost. in 1986 this Museum built the 
only full-size working replica of a Newcomen engine 
(ph. 5-6), the world’s first steam (atmospheric) en-
gine, invented in 1712 by thomas Newcomen and 
used particularly for pumping water out of mines.

Much of the sector is still voluntary, although 
there is support from major institutions such as 
the arts Council England, through the PrisM (the 
Preservation of industrial and scientific Material) 
Fund, and regional museums devoted to industri-
al history or to individual industries. Conservation 
groups such as tiCCiH (the international Commit-
tee for the Conservation of the industrial Heritage), 
founded in 1973, provide links to the wider industri-
al movement. recently there has been an upsurge 
in interest as the result of television programmes, 
such as time team and specialist pieces, for ex-
ample on the discovery of the remains of King 
richard iii. although these programmes cover all 
periods – prehistoric, roman, medieval and post-
medieval – there is no doubt that they have raised 
the profile of archaeology and brought it to a new 
audience, thereby bringing preservation of archae-
ological sites back into the public eye.
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1. The Middleton Miner, original 
watercolour by George Walker 
1814, showing Middleton 
Colliery and the Middleton 
to Leeds mineral railway in 
the background. the 1758 
wagonway having been 
converted to steam locomotives 
in 1812 to move coal from 
Middleton Colliery to Leeds 
(copyright courtesy Yorkshire 
archaeological society).
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English Heritage and the National trust run some 
industrial sites, both operational and static, with a 
background of solid research. Out of 384 proper-
ties in the care of English Heritage, however, only 
six relate to industrial archaeology5, and out of 554 
National trust properties, twenty-three are of an in-
dustrial nature, but only eight of those are not mills6. 
the most important of these is the National-trust-
run Quarry Bank Museum (ph. 7) at styal in Chesh-
ire, dealing with the cotton industry. there are also 
many independent charitable or local-government 
museums and sites with statutory protection which 
fall under many different owners and may not nec-
essarily be open to the public. Many of these mu-
seums deal with just one individual industry – for 

example the Macclesfield silk Museums, Cheshire, 
deal with the silk industry7, while in Leeds, West 
Yorkshire, there are the thwaite Mills Watermill 
(ph. 8), which is a heavy grinding mill, with two op-
erational water wheels dealing with chalk and flint 
grinding, mainly for the ceramics and putty indus-
tries, and the Leeds industrial Museum at armley 
Mills, which deals almost wholly with the woollen 
industry and still has in situ the looms actually used 
(ph. 9) – these could work, but are rarely shown in 
action. there are a number of mining museums that 
preserve almost entire colliery sites, such as Wood-
horn (ph. 10) for the north-eastern coalfield and 
snibston (ph. 11) for the Leicestershire area, and 
museums dealing with other forms of mining, for 

2. Present-day Middleton railway 
with Leeds City in the distance 
(copyright courtesy andrew Gill, 
Chairman, Middleton railway 
trust Ltd).
3. reconstructed street scene 
with tram at Beamish Museum 
(copyright courtesy Beamish 
Museum Limited).
4. station by canal at the Black 
Country Museum (copyright 
courtesy Black Country Living 
Museum).
5. reconstructed Newcomen 
engine at the Black Country 
Museum (copyright courtesy 
Black Country Living Museum).
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6. Exterior of reconstructed 
Newcomen-engine house at 
the Black Country Museum 

(copyright courtesy Black 
Country Living Museum).

7. Mill building at Quarry Bank 
Museum, styal (copyright 

courtesy the National trust).
8. Mill building and weir 

at thwaite Mills Watermill 
(copyright courtesy Leeds City 

Council).
9. Grinding machinery (known as 
“tommy stones”) at thwaite Mills 

Watermill (copyright courtesy 
Leeds City Council).
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example lead at the Peak District Mining Museum in 
Matlock Bath, Derbyshire. some of these museums 
have an underground, as at the Kilhope Lead Min-
ing Museum, although the only deep-coal-mining 
underground with shaft access in England is at the 
National Coal Mining Museum for England, opened 
to the public in 1998 (ph. 12; Faull, 2009b; 2011).

the landscapes of industry also still survive, but 
on the whole are not as well interpreted on-site or 
protected as is the case in some parts of western 
Europe, such as in the ruhr in Germany. indeed, 
in the United Kingdom earlier archaeological sites, 
such as those of the roman or prehistoric periods, 
receive much greater attention. it is relatively easy 
to preserve individual prehistoric remains, such as 

burial mounds or stone circles, or indeed roman 
villas and medieval castles, which are especially 
interesting to tourists. industrial landscapes are 
often very extensive – the eighteenth-century core 
of the Chatham Historic Dockyard in Kent covers 
324,000 square metres – and can be difficult to 
interpret and preserve for the public. For example, 
the extensive remains of the construction of the 
standedge Canal to the west of Huddersfield in 
West Yorkshire have been mapped in detail and 
published (Keevill, 1986), but have no on-site in-
terpretation or statutory protection. this situation 
is, however, slowly changing, as witnessed by the 
acceptance of the tin-mining landscapes of Corn-
wall onto the World Heritage listing in 2006 (and 
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outside England the coal and iron landscape of 
Blaenafon, south Wales, in 2000; and of the major 
mining sites of Wallonia in Belgium and the Nord-
Pas de Calais coalfield in France, both in 2012)

iron age hill forts are generally scheduled an-
cient monuments, but colliery pit heaps, which 
are very similar in size, height and even profile are 
rarely, if ever, preserved, unlike in north-eastern 
France (Faull, 2009a, p. 66). Where they have not 
been rewashed for the coal that they still contain 
because of the less efficient methods of retriev-
ing coal in the past, they have been grassed (by 
spraying with a mixture of slurry and grass seed) 
or else allowed to regenerate naturally and incor-
porated into the landscape. the treatment of col-
liery tips in Britain changed for ever after the dis-
astrous slip of the colliery spoil heap at aberfan, 
south Wales, in 1966 (Faull, 2008-9, p. 64).

individual features are preserved, often in isola-
tion, such as the only in situ Newcomen engine8 at 
the Elsecar Heritage Centre near Barnsley, in south 
Yorkshire (Clayton, 1962); this operated from 1795 
until 1923 and is not currently open to the public, 
although it is now being conserved for reopening 
(ph. 17). similarly the winding engine house and 
headgear of Barnsley Main Colliery are preserved 
in the middle of a field on the outskirts of Barnsley 
(ph. 18). Under the English Heritage Monuments 
Protection Programme (MPP), carried out in the 

1990s, the Cranstone Consultancy in 1994 identi-
fied some three-hundred mining sites in England 
that, by the normal criteria laid down by English 
Heritage, would have merited statutory protection 
(the Cranstone Consultancy 1994). English Herit-
age acknowledged that this was not a practica-
ble solution and therefore identified two sites of 
outstanding importance – Caphouse Colliery for 
the nineteenth century and Chatterley Whitfield 
(staffordshire) for the twentieth century – while 
the nineteenth-century Woodhorn Colliery and the 
twentieth-century snibston Colliery were also pro-
tected, although they had both lost some of their 
features, such as their screens buildings.

For much of the twentieth century, buildings with 
an industrial background tended to be viewed as 
redundant liabilities, rather than as heritage as-
sets; in 1968 the Poet Laureate, sir John Betje-
man, described the sound of Leeds as “victorian 
buildings crashing to the ground”. in the 1960s 
sir John had to wage a campaign to save George 
Gilbert scott’s ornate st Pancras station in Lon-
don when it was threatened with demolition, but 
the similar campaign to preserve the Euston arch 
failed; it was demolished in 1961, although a char-
itable trust has now been formed to campaign for 
the rebuilding of the arch9. a turning point in atti-
tudes to victorian engineering and industrial sites 
may have been seen with the restoration and reo-

13. Woodhorn Colliery headgear 
and buildings (copyright 
courtesy Woodhorn, Museum 
and Northumberland archives).
14. Caphouse Colliery showing, 
from left to right, stores building, 
conveyor belt, boiler-house 
chimney, screens building, 
headgear and reception block 
(copyright National Coal Mining 
Museum for England).
15. Caphouse Colliery showing, 
from left to right, stores building, 
conveyor belt, boiler-house 
chimney, screens building, 
headgear and reception block 
(copyright National Coal Mining 
Museum for England).
other page
16. aerial view of Chatham 
Dockyard (copyright courtesy 
Chatham Historic Dockyard 
trust).
opposite page
17. Exterior view of Newcomen 
engine house, Elsecar (copyright 
National Coal Mining Museum 
for England).
18. Winding-engine house and 
headgear of the former Barnsley 
Main Colliery (copyright National 
Coal Mining Museum for 
England).
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pening of st Pancras in 2007 as the terminus for 
the Channel tunnel trains.

in difficult economic times it is hard to predict 
the future for the industrial heritage of England. it 
is now valued in a way that it was not previously, 
but industrial-heritage buildings can be expensive 
to convert to new uses (the restoration of st Pan-
cras international cost £800 million). Moreover vat 
at 20 per cent is levied on the cost of conversions 
and renovations, but not on the construction of new 
buildings, which therefore tend to be cheaper and, 
in hard economic times, preferred by developers 
(www.hmrc.gov.uk, notice 708, 2008). it is to be 
hoped that st Pancras international, together with 
the pioneering work done in Germany on renovat-
ing colliery buildings in the ruhr for community 
use and in america on converting canalside mills 
into residential accommodation in Massachusetts, 
will continue to lead the way in showing the intrin-
sic value of industrial buildings. With these exam-
ples and other sin mind, and with Britain’s historic 
position as the first industrialised nation, it is to be 
hoped that the contribution of industrial archaeol-
ogy to the country’s heritage offer will encourage 
continued support for the preservation of its many 
iconic sites.

NOtEs

1. www.heritagerailways.com/
2. www.heritage-railways.com/barrow.php.
3. www.middletonrailway.org.uk/
4. www.nymr.co.uk.
5. Berney arms Windmill (Norfolk), Cantlop Bridge (shropshire), Derwentcote steel furnace (County Dur-
ham), the iron Bridge (shropshire), J. W. Evans silver factory (Birmingham) and sibsey trader Windmill 
(Lincolnshire).
6. 2 Willow road (London), aberdulais tin Works (Neath and Port talbot), Finch Foundry (Devon), Grays 
printing press (County tyrone), Horsey windpump (Norfolk), Levant Mine and beam engine (Cornwall), 
Mr straw’s House (Nottinghamshire) and south Foreland lighthouse (Kent).
7. www.silkmacclesfield.org.uk/museum-sites.html.
8. www.elsecar-heritage-centre.co.uk/history/newcomen-beam-engine.
9. «the Euston arch trust: the Campaign to rebuild a Lost London masterpiece» (www.eustonarch.org).
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Viaggiare è, nella tradizione occidentale, uno 
dei modi per costruire il proprio sapere. Pare che 
l’etimo della parola “turismo” rimandi alla pratica 
del Grand tour, quel particolare rito di passaggio 
nella vita degli intellettuali e degli artisti tra Set-
tecento e Ottocento che li conduceva a visitare 
l’Italia, Venezia, Roma, Napoli per formarsi da-
vanti ai monumenti della classicità e vivere l’espe-
rienza dei paesaggi tante volte descritti da poeti 
e pittori.

Anche Karl Friederich Schinkel, architetto berli-
nese neoclassico, compì quel rito e un quadro di 
Franz Ludwig Catel lo ritrae davanti a una finestra 
spalancata sul mare di Napoli con l’isola di Capri 
all’orizzonte: è un quadro in cui c’è tutta la tra-
dizione di quel particolare tipo di formazione che 
cominciò a essere il viaggiare. Schinkel trasse da 
quell’esperienza un diario e degli schizzi che rac-
contano un’Italia solare, vernacolare, in rovina, alle 
soglie del pittoresco.

Vent’anni più tardi lo stesso Schinkel, ormai ar-
chitetto affermato, partì ancora una volta dalla sua 
Berlino, questa volta per visitare l’Inghilterra e trarre 
da là le prime descrizioni e i primi schizzi di pae-
saggi industriali: le ciminiere prendono il posto dei 
campanili, le strade ferrate e i ponti quello delle 
contrade polverose, alti edifici multipiano quello di 

villaggi di povere case scrostate. Dobbiamo pro-
babilmente proprio a Schinkel l’invenzione del pa-
esaggio industriale e l’intuizione che anche quello 
possa essere una meta da frequentare nel proprio 
voyage d’instruction (o ausbildung reise).

Seguendo quell’intuizione, abbiamo costruito in 
questi anni itinerari di conoscenza del patrimonio 
industriale piemontese, via via sostituendo, nel 
nostro contributo all’attività formativa del Master 
in Conservazione, Gestione e valorizzazione del 
Patrimonio industriale, i workshop progettuali con 
i cosiddetti industrial Heritage safari, giornate in-
tense di visite a luoghi dell’industria, ma anche di 
ragionamenti con i docenti e di riflessione con gli 
operatori presenti sul territorio, il tutto da sintetiz-
zare alla fine in un report quasi giornalistico da 
parte di ciascuno studente. Di volta in volta, per 
Patrizia Chierici e per me che li organizzavamo, 
leggere quei report compilati ex post è servito a 
misurare l’efficacia dei nostri percorsi e dell’impo-
stazione cognitiva e culturale che li aveva ispirati.

Proponiamo qui tre diversi itinerari di cono-
scenza del paesaggio industriale piemontese. 

Il primo è quello che abbiamo sperimentato, 
ogni volta limandolo, per tre o quattro anni, all’in-
terno dell’attività del Master. Lo sostiene l’idea di 
raccontare il paesaggio della produzione indu-
striale a partire dalle sue origini rurali o silvo-pa-
storali: la manifattura laniera nel Biellese e la pro-
to-industria serica nel cuneese sono le premesse 
(radicate nel mondo contadino) dell’introduzione 
delle “meccaniche” nella capitale sabauda, desti-
nata a divenire tra Ottocento e Novecento uno dei 
poli di traino dell’Italia industriale. 

Gli altri due itinerari proposti rispondono all’idea 
di raccontare non solo la storia del paesaggio in-
dustriale piemontese, ma anche rispettivamente la 
presenza in quel contesto di “luoghi del lavoro” e 
le grandi opportunità offerte da operazioni di studio 
e valorizzazione. L’itinerario sui luoghi del lavoro si 
articola nella visita ad alcuni contesti industriali nei 
quali lavorò, per periodi più o meno lunghi, Primo 
Levi, che nella letteratura italiana non riveste solo 
il ruolo del testimone dell’immane tragedia del la-
ger, ma anche quello di chi fa del lavoro, della sua 
etica e delle sue idiosincrasie, uno dei temi della 
propria narrativa. 

L’ultimo itinerario è dedicato a Chiara Ron-
chetta, che non solo ha animato a lungo con la 
sua intelligenza e la sua cultura la sezione pie-
montese dell’AIPAI e le attività del Master, ma è 
stata, nell’ambito della ricerca, una studiosa e una 
operativa a tutto campo, analizzando i contesti 
della produzione, studiando il prodotto e la sto-
ria della sua commercializzazione, elaborando e 
realizzando progetti di recupero che sono innanzi-
tutto progetti di ritorno all’uso e alla vita per luoghi 
dell’industria.

Marco trisciuoglio è professore 
associato di Composizione 
architettonica e urbana presso 
il Politecnico di torino, 
Dist - Dipartimento interateneo 
di scienze, Progetto e Politiche 
per il territorio e coordinatore 
di aiPai Piemonte

1. Karl Friederich schinkel, le 
fabbriche manchesteriane in 
inghilterra ritratte a schizzo 
durante il viaggio del 1830
(da archivio Marco trisciuoglio). 
pagina a fianco
2. visita alle fabbriche sul 
torrente Cervo a Biella: il 
Maurizio sella viene fotografato 
da angelo De sole (foto archivio 
Marco trisciuoglio, 2008).
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Itinerario I
dal bosco e dai campi 
alla fabbrica.
I paesaggi della produzione

itinerari e destinaZioni

Questo itinerario parte da Biella e conduce a to-
rino, città che è stata la capitale anche industriale 
del Piemonte, sulla quale converge il simmetrico 
percorso che, partendo dalle campagne di Cuneo 
conduce alla medesima capitale.

visitare Biella significa visitare uno di quei centri 
pedemontani che facevano un tempo da punto di 
raccolta mercatale delle economie alpine: la città 
ha una parte alta, il Piazzo, e una parte bassa, il 
Piano, tra le quali si stende l’area libera che è stata 
occupata nel tempo prima da impianti conventuali 
e poi da impianti produttivi. La vera zona industriale 
storica, quella che è più in grado di evocare l’ec-
cezionalità del luogo, è però l’alveo del torrente 
Cervo, lungo il quale si sono collocate nel tempo 
importanti manifatture, come il Lanificio Maurizio 
sella (oggi sede della Fondazione sella) o il Lani-
ficio trombetta (sede della Fondazione Pistoletto 
Cittadellarte), o ancora il Lanificio Boussù (che 
ospita l’archivio Pria). alcune manifatture sono an-
cora funzionanti, altre ospitano nuove funzioni, le-
gate alla promozione o alla storia dei luoghi. tutti 
sono edifici multipiano, costruiti nell’Ottocento a 
strapiombo sul torrente, per sfruttare al meglio la 
forza motrice di quelle acque.

Proprio dal Cervo parte la cosiddetta strada della 
Lana, un percorso che si snoda, salendo lungo un 
tratto del Cervo, per la valle del torrente strona e 
la valle del torrente sessera, toccando Pettinengo, 
valle Mosso, Croce Mosso, Ponzone, Pray, trivero, 
Coggiola e infine Borgosesia, per poi rientrare 
ancora verso valle Mosso e quindi Cossato, e vi-
gliano, tornando in pianura. 

il percorso è l’esito di studi ventennali condotti 
dal DocBi Centro studi Biellesi con il Politecnico 
di torino e ha il suo fulcro nell’ex Lanificio Zignone 
a Pray, meglio conosciuto come la Fabbrica della 
ruota. Collocata in località valle Fredda, la vecchia 
manifattura si raggiunge percorrendo un paesag-
gio fitto di boschi e sentieri che si dipartono proprio 
dalla strada della Lana: nel Biellese vi è questo 
straordinario connubio tra la fabbrica e la foresta, 
gli opifici si sono collocati dentro un mondo na-
turale mantenutosi intatto nel tempo. D’altra parte 
l’industria tessile si sviluppa nel Biellese in un qua-
dro di economia silvo-pastorale sin dal basso me-
dioevo, con il lavoro a domicilio e invernale di una 
popolazione montana dedita a far fruttare il tempo 
dei lunghi inverni con la filatura delle lane portate 
dai mercanti in autunno e poi ritirate in primavera.

La Fabbrica della ruota è l’emblema della fab-
brica nella foresta. Ospita l’archivio del DocBi e 
una ricca esposizione permanente di macchinari e 
oggetti della civiltà industriale biellese. alcuni spazi 
sono dedicati a esposizioni temporanee, spesso 
preziosissime come quella che l’anno scorso mise 
in mostra i campionari di stoffa, raccontando il 
lato tecnico e spesso più celato del sistema della 
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serica si distribuisce sul territorio in modo sparso, 
con manifatture diffuse nelle quali si colloca prepon-
deratamente la trattura, che di quelle lavorazioni è la 
fase più legata al mondo contadino.

L’itinerario che meglio fa comprendere il pae-
saggio dell’industria serica è quello che si articola 
toccando “le fabbriche magnifiche” delle quali an-
cora si è occupato un prezioso progetto di ricerca 
nell’ambito del Politecnico di torino: visitare racco-
nigi, Caraglio, Cavallerleone significa compiere un 
viaggio a ritroso nel disegno del territorio attraverso 
architetture di fabbriche ancora una volta extra ordi-
narie. a racconigi il setificio Manissero, per quanto 
molto rimaneggiato, restituisce l’idea dell’eccel-
lenza di racconigi nel panorama ottocentesco della 
produzione serica in Europa, riuscendo ancora a 
evocare i dieci mulini in seta e i torcitoi mossi da 
una turbina idraulica. ancor maggiore capacità evo-
cativa possiede la settecentesca manifattura Colon-
netti a Cavallerleone, questa invece intatta nei suoi 
quattro piani e ricca di storia, con gli sviluppi otto-
centeschi che la videro diventare importante filanda 
sotto la guida dei banchieri/imprenditori Ceriana, 
provenienti da valenza e destinati a giocare un ruolo 
di spicco nell’industrializzazione del Piemonte. Ca-
vallerleone stupisce per la dimensione di cittadina 
medioevale al centro del moderno Piemonte agri-
colo, con il suo castello e l’impressionante facciata 
ad arconi del Palazzo Balbo Ferrero. 

moda. incastonata tra rocce e fitta vegetazione, 
con il torrente che le scorre a fianco svelando il se-
greto della telodinamica, con la grande ruota che 
da il nome alla fabbrica lì a girare per muovere le 
macchine tessili, l’ex lanificio ha anche una cucina 
e un piccolo ristorante, sede di sapori Biellesi, isti-
tuzione che si occupa della ricerca, della tutela e 
della promozione del patrimonio enogastronomico 
di qualità. il complesso della Fabbrica della ruota 
si pone in questo modo come vero e proprio punto 
focale della visita, ispiratore di memorie e di azioni 
di valorizzazione.

La visita alla strada della Lana e alla Fabbrica 
della ruota richiede almeno una giornata, alla fine 
della quale si può raggiungere torino. Un’altra in-
tera giornata può essere dedicata alla parte del Pie-
monte che è geograficamente opposta al Biellese 
laniero: è la provincia di Cuneo, dove tra seicento 
e settecento fiorì importante l’industria della seta, 
anche in questo caso a partire dalle consuetudini di 
lavoro del mondo rurale. i filari di gelsi per allevare i 
bachi sono all’inizio un complemento del paesaggio 
contadino e della sua economia, ma assurgono pian 
piano al rango di protagonisti della nuova scena in-
dustriale: l’esportazione di seta grezza e già nel 
vecchio stato sabaudo chiave di volta dell’econo-
mia piemontese e riesce a tenere il proprio primato 
anche nell’Ottocento, contrastando la concorrenza 
delle sete orientali. a partire dal settecento l’attività 

pagina a fianco
1. La grande ruota usata per la 

trasmissione della forza motrice 
idraulica all’ex Lanificio Zignone 

di Pray Biellese, oggi Fabbrica 
della ruota (foto archivio Marco 

trisciuoglio, 2006).
in questa pagina

2. Pettinengo (Biella). i resti della 
cosiddetta Machina Brusà 
(ex Maglificio serra) in una 

celebre foto di alfonso sella con 
il pastore Pietro Lanza di fronte 

alle rovine industriali, 1966 
(da archivio DocBi).

3. valle Mosso (Biella). L’ex 
Filatura Bellia, sorta nel 1884, 
poi Bellia & Galfione, lungo la 

strada della Lana (foto archivio 
Marco trisciuoglio, 2005).

4. Pray Biellese (Biella). 
Macchinari (ruote di una 

calandra) conservati ed esposti 
alla Fabbrica della ruota 

(foto Dario Lanzardo, 2005).
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tuttavia la meta più impressionante di questo 
itinerario è anche quella più lontana delle tre da 
torino: Caraglio con il suo seicentesco filatoio. ap-
pare già in lontananza come un bianco castello 
turrito, questo opificio degli anni settanta del sei-
cento, voluto da Giovanni Girolamo Galleani come 
costruzione strettamente funzionale alle fasi di pro-
duzione della seta, ma anche come centro auto-
nomo, con la chiesa, gli alloggi, i canali sotterranei. 
attraversare il cortile principale significa cogliere 
insieme la razionalità di impianto e il desiderio di 
rappresentanza che il complesso mostrava sin 
dall’inizio. all’interno del Filatoio è allestito il Museo 
del setificio Piemontese dove si possono vedere 
gli imponenti torcitoi da seta, il filatoio, la filanda 
e gli ambienti abitativi. Oggi restaurato nel suo in-
sieme come spazio di conoscenza e di cultura, è 
gestito dall’associazione Marcovaldo, che vi orga-
nizza esposizioni e spettacoli.

arriviamo a torino dalle due simmetriche realtà 
del Biellese e del Cuneese, dell’industria laniera e 
di quella serica, l’una entrata in crisi nel corso del 
Novecento perché incapace di competere sui mer-
cati internazionali (se non su quelli dei prodotti di 
altissima qualità), l’altra decaduta ben prima, alla 
fine dell’Ottocento sia per implosione, sia per la 
concorrenza dei mercati esteri, lasciando definiti-
vamente il passo allo sviluppo industriale dell’agri-
coltura, con all’orizzonte i successi del settore 

agroalimentare, ancor oggi (nel clima di generale 
recessione) fiorente.

torino è la capitale politica del Piemonte e del 
regno di sardegna che “fa” l’italia, ma dopo il 
trasferimento della capitale a roma, via Firenze, 
è costretta a inventarsi un nuovo ruolo e diviene, 
a partire dalla fine dell’Ottocento, la capitale in-
dustriale del regno. Oggi, attraversando la città 
post-industriale e post-olimpica, che cosa rimane 
del paesaggio industriale torinese? Ben poco, se 
è vero che le trasformazioni urbane hanno toccato 
soprattutto le vecchie aree industriale, cancel-
lando, con la demolizione degli edifici, intere me-
morie della civiltà “delle meccaniche”. 

torino visse la sua rivoluzione industriale nel 
primo decennio del Novecento, gli anni del nuovo 
piano regolatore che trasforma la città in città delle 
fabbriche (letteralmente divorando, con l’avanzare 
della lottizzazione, il sistema territoriale delle ca-
scine settecentesche), gli anni della fondazione 
del politecnico e della costruzione delle reti infra-
strutturali (acqua, gas, trasporti). Proprio l’asse 
ferroviario nord-sud struttura la presenza delle 
fabbriche a torino che per ovvie ragioni si collo-
cano lungo la spina dorsale ferroviaria che con-
nette la città a Milano e all’Europa Centrale da un 
lato e a Genova e alla Francia dall’altro lato.

Quella spina dorsale è diventata, nel ridisegno 
della città post-industriale operato dal piano re-
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5. Caraglio (Cuneo). il Filatoio 
“rosso”, le ruote idrauliche e 
il sistema di trasmissione che 
alimentavano le macchine 
dell’opificio. tutte le parti sono 
state ricostruite nell’intervento di 
restauro iniziato nel 2000
(foto alessandro Depaoli, 2005).
6. Caraglio (Cuneo). il Filatoio 
“rosso”, particolare di uno 
degli imponenti torcitoi da seta 
ricostruiti (foto alessandro 
Depaoli, 2005).
7. Caraglio (Cuneo). il Filatoio 
“rosso”, uno dei torcitoi da 
seta ricostruiti (foto alessandro 
Depaoli, 2005).
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golatore degli architetti Gregotti e Cagnardi negli 
anni Novanta del Novecento, l’asse principale di 
torino, quello sul quale ancora oggi si lavora a 
costruire la nuova realtà urbana. Un itinerario che 
intenda riflettere su consistenza e valorizzazione 
del paesaggio industriale torinese in questi anni 
non può che procedere da sud a nord lungo la 
cosiddetta Spina. 

si incontrerà dapprima il Lingotto, la fabbrica 
simbolo della torino company town, dismessa per 
prima e per prima oggetto di riflessione su un de-
stino di riuso. Con la sua pista di prova sulla coper-
tura che la fece celebrare da Le Corbusier e con il 
suo sistema costruttivo a travi e pilastri in cemento 
armato (brevetto Hennebique), la fabbrica del Lin-
gotto ospita oggi negozi, ristoranti, supermercati, 
un cinema multisala, un auditorium, un centro 
congressi e un centro fieristico, due alberghi, aule 
universitarie, una pinacoteca. il progetto di recu-
pero di renzo Piano ha riconsegnato alla città e ai 
cittadini degli spazi, provando a non tradire l’im-
magine industriale, magari senza troppo lavorare 
anche a un progetto di conoscenza. Proseguendo 
lungo la Spina si trovano gli interventi per il rad-
doppio del Politecnico, che hanno inglobato nel 
nuovo campus molti dei capannoni industriali le-
gati alle riparazioni del materiale rotabile, con la 
prospettiva di coinvolgere nelle azioni di riuso an-
che le “cattedrali” delle OGr, già sede nel 2011 

delle esposizioni celebrative dell’Unità d’italia. Nei 
pressi di quell’area, passeggiando per il quartiere, 
si possono scoprire interventi su edifici industriali 
diversi, che possono essere maldestri (come 
quello sulla Materferro della quale si è tenuta la 
sola facciata a nascondere un supermercato rio-
nale) o virtuosi (come quello della vecchia centrale 
elettrica Lancia, trasformata nella fondazione/mu-
seo dedicata all’artista Mario Merz). Proseguendo 
ancora verso nord, la Spina presenta il parco indu-
striale progettato da Peter Latz sul fiume Dora, in 
una immensa area interessata anche da discutibili 
interventi di edilizia abitativa su intere aree liberate 
dagli edifici industriali e da critiche rielaborazioni 
dell’idea di spazio pubblico che interessano an-
che alcune vecchie fabbriche, come avviene per 
le Officine savigliano. L’ultimo tratto della Spina, 
con al centro il tanto fatiscente quanto promet-
tente complesso dei Docks Dora, è oggi in fase di 
progetto. Difficile dire se il nuovo disegno farà te-
soro delle contraddizioni, degli aspetti di forza e di 
debolezza degli altri interventi sulla stessa Spina 
nel resto del suo sviluppo. L’organizzazione di un 
vero e proprio itinerario alla scoperta della torino 
industriale, passeggiando lungo il grande boule-
vard immaginato da Gregotti e Cagnardi, ha perso 
ormai da tempo molti possibili protagonisti, ma va 
senz’altro studiato e reinventato (anche nelle mo-
dalità di visita).
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8. torino. stabilimento Fiat 
Lingotto, la “Bolla” progettata 

dall’architetto renzo Piano 
(foto alessandro Depaoli, 2008).

9. torino. stabilimento Fiat 
Lingotto, la rampa elicoidale che 
conduce alla pista sopraelevata 

sul tetto dell’edificio (foto 
alessandro Depaoli, 2008).
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Un itinerario piemontese che rifletta sui luoghi 
del lavoro nel Novecento può ben costruirsi attorno 
alla biografia di Primo Levi (1919-1987), non solo 
testimone della tragedia del lager, ma anche nar-
ratore di un mondo nel quale la fabbrica è scena 
della vita e dei sentimenti dell’uomo. si pensi a 
Faussone, l’operaio “di mestiere” piemontese 
protagonista de La chiave a stella (Premio strega 
1979), che gira il mondo per montare tralicci, ponti, 
trivelle petrolifere e racconta incontri, avventure, 
difficoltà quotidiane del proprio mestiere.

L’autore di Se questo è un uomo (prima edi-
zione, 1947) e de La tregua (1963) si laurea in 
chimica nel 1941 e trova impiego in un laborato-
rio presso la cava di amianto di Balangero con 
l’obiettivo, poi non realizzato, di estrarre il nichel 
presente in piccole quantità nel materiale di disca-
rica. Dopo l’esperienza lavorativa del 1942 a Mi-
lano, presso l’azienda svizzera Wander, fabbrica di 
medicinali, e dopo gli anni della prigionia, durante i 
quali era stato scelto per lavorare nella fabbrica di 
gomma sintetica BuNa, tornato da auschwitz, Levi 
lavora per breve tempo alla DuCo-Montecatini di 
avigliana che produceva vernici. Dal 1947 al 1975 
è attivo invece a settimo torinese, nel laboratorio 
della siva, piccola fabbrica di vernici di cui diviene 
direttore.

seguendo la biografia di Primo Levi, la prima 
tappa dell’itinerario sarà Balangero. il sito, di stra-
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Itinerario II
oltre “la chiave a stella”. 
I luoghi del lavoro 
di un chimico torinese
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ordinaria bellezza, è oggi tuttavia pressoché inav-
vicinabile poiché le opere di bonifica della cava 
amiantifera che datano ormai da vent’anni non 
sono ancora compiute. La società che ha oggi in 
gestione i luoghi (la rsa) ha indetto nel 2011 un 
concorso di progettazione e ha consentito in quel 
caso ai partecipanti di visitare il sito. È un grande 
anfiteatro naturale con gradoni alti circa undici me-
tri (essendo la montagna cavata in orizzontale) che 
doveva funzionare come un enorme imbuto: il ma-
teriale cavato scendeva nel vertice basso del cono 
rovesciato e veniva convogliato all’esterno con una 
galleria orizzontale dotata di piccoli vagoni. Con 
l’abbandono della cava, la gigantesca tramoggia 
si è ostruita così che è comparso un lago di acqua 
piovana che rende al paesaggio un aspetto quasi 
fiabesco, in contrasto con le descrizioni sinistre che 
fotografano un mondo contaminato dall’amianto.

Dell’esperienza a Balangero Levi racconta nel ca-
pitolo Nichel de Il sistema periodico (1975) dove an-
nota con parole che paiono oggi agghiaccianti nel 
pensiero di quanto l’estrazione delle fibre di amianto 
è entrata nella cronaca: «C’era amianto dappertutto, 
come una neve cenerina: se si lasciava per qualche 
ora un libro su di un tavolo, e poi lo si toglieva, se 
ne trovava il profilo in negativo; i tetti erano coperti 
da uno spesso strato di polverino, che nei giorni 
di pioggia si imbeveva come una spugna, e ad un 
tratto franava violentemente a terra».

La seconda tappa ci porta ad avigliana, dove 
l’associazione amici di avigliana si è fatta carico 
dell’iniziativa di un museo della dinamite, oggi re-
alizzato come Dinamitificio Nobel. i locali che lo 
ospitano sono stati individuati recuperando alcuni 
siti del vecchio stabilimento, opportunamente ri-
strutturati e allestiti.

il Dinamitificio Nobel era sede della società ano-
nima italiana Dinamite Nobel (con fabbrica madre ad 
amburgo) e fu originariamente collocato in località 
valloja, per esigenze di sicurezza dello stabilimento: 
la collina del trucco di san Martino forniva l’adeguata 
protezione della cittadina dalle esplosioni (acciden-
tali e non). Oggi si può camminare lungo il curioso 
labirinto delle gallerie di mina, dove un discreto ma 
efficace allestimento racconta la storia degli uomini 
e delle donne che vi lavoravano, rischiando ogni 
giorno la vita. La storia ottocentesca dell’impianto è 
una storia di crescita e sviluppo fino alla fine del se-
colo, poi di contrazione e ristrutturazione produttiva. 
alla fine della Grande Guerra, la produzione venne 
diversificata con l’introduzione della lavorazione di 
vernici e quindi con la fondazione della DuCo (acro-
nimo di Du Pont Company). ritornò poi a essere 
dinamitificio durante la seconda Guerra Mondiale, 
quindi la produzione riprese a ritmo più blando fino 
al 1965 con l’ingresso della Montecatini nella ge-
stione dell’impianto e il trasferimento delle produ-
zioni nello stabilimento di Orbetello. Da lì oggi, dopo 
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pagina a fianco
1. Primo Levi Chimico (foto 

Bernard Gotfryd, 1985). 
2. Balangero (torino). La Cava 

amiantifera e il lago naturale che 
si è creato dopo la dismissione 

(foto archivio rsa, messa a 
disposizione dei partecipanti 

al Concorso di idee per la 
riqualificazione e sviluppo del 
sito minerario di Balangero e 

Corio, 2011). 
in questa pagina

3-4. avigliana (torino). Galleria 
e corridoio dell’ex Dinamitificio 

Nobel, sede di ecomuseo 
dal 2002 (foto alessandro 

Depaoli, 2004).
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5. settimo torinese (torino). 
Lo stabilimento siva durante la 
costruzione della linea ferrovia 
ad alta velocità torino-Milano 
(foto vito a. Lupo, 2005).
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la chiusura definitiva dello stabilimento, si sono re-
cuperate la biblioteca e i macchinari che possono 
essere contemplati durante la visita del nuovo al-
lestimento. alla DuCo-Montecatini, il chimico re-
duce dall’esperienza del campo di concentramento 
prende a scrivere della prigionia e soprattutto incon-
tra Lucia Morpurgo, dipendente della DuCo e sua 
futura moglie. 

settimo torinese è la terza tappa di questo iti-
nerario. Qui Primo Levi lavora, dal 1948, alla siva, 
società industriale vernici e affini, fondata a to-
rino, nel 1945 dall’imprenditore biellese Federico 
accati e dal socio Osvaldo Gianotti. La siva è 
una fabbrica di piccole dimensioni, con appena 
una decina di dipendenti tra operai, chimici e im-
piegati, e sistemi di produzione ancora molto ar-
tigianali. La produzione è orientata e alle vernici 
per l’edilizia, poi, all’inizio degli anni cinquanta, vi 
si produce il polivinilformale (PvF), componente 
per la produzione di vernici isolanti per fili elet-
trici. Nel 1953 la fabbrica viene trasferita in via 
Leinì, più prossima all’uscita dell’autostrada per 
Milano, e Primo Levi assume il ruolo di direttore 
tecnico dell’azienda. Diventerà direttore generale 
nel 1966, quindi andrà in pensione nel 1974, rima-
nendo consulente fino al 1977. La fabbrica chiude 
definitivamente nel 1999.

Le due palazzine che a settimo ospitarono labo-
ratori e uffici, e una parte degli stabili, sono ancora 

esistenti. Dopo anni di degrado, durante i quali il 
paesaggio attorno è cambiato, con l’arrivo della 
linea ferroviaria ad alta velocità e con l’abbandono 
dell’area industriale in cui erano collocate, ormai 
tagliata fuori dai settori considerati strategici per 
la produzione nel territorio settimese, il Comune 
ha acquisito i due immobili.

È in corso la realizzazione di un ambizioso pro-
getto in collaborazione con la cooperativa terra 
del Fuoco che sostiene i rifugiati politici. La vec-
chia fabbrica diventerà un centro per ospitare per-
sone bisognose, un punto vendita di Libera e un 
teatro. Nel progetto è previsto anche che la siva 
diventi un museo multimediale dedicato allo scrit-
tore torinese che ne fu per vent’anni direttore. il 
museo sarà articolato in tre sezioni: la prima a 
carattere biografico, nella quale lo storico ufficio 
dello scrittore sarà la “finestra” sulla sua opera e 
sul suo lavoro, la seconda dedicata ai temi della 
deportazione e della liberazione, allestita nei cor-
ridoi, la terza destinata a raccontare il lavoro del 
Levi chimico, in sale dove le apparecchiature e gli 
strumenti da lui progettati saranno testimonianza 
tecnica e umana della sua storia professionale. 
terra del Fuoco ha inoltre indicato la siva come 
punto di partenza di quel treno della memoria che 
ogni anno porta centinaia di ragazzi verso i luoghi 
della deportazione.
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Itinerario III
studiare e valorizzare 

il patrimonio industriale. 
I percorsi 

di Chiara ronchetta
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C’è ancora un itinerario che si può suggerire per 
visitare il Piemonte industriale, un itinerario che ha le 
sue radici in uno sguardo operativo sul patrimonio 
industriale, che racconta come capire, trasformare 
e raccontare i luoghi, gli edifici e i prodotti dell’in-
dustria. È un itinerario che deve molto alla figura e 
agli studi di Chiara ronchetta, al suo impegno nella 
ricerca e anche come docente del nostro Master.

L’itinerario parte con la visita di una giornata a 
quel che è rimasto del sistema delle cascine pie-
montesi. La Carta corografica di Amedeo Grossi 
(1790) descrive per l’ultima volta il territorio della to-
rino ancora cinta di mura. il paesaggio fuori le mura 
è letteralmente disegnato da strade foranee, viali e 
sentieri che portano a numerosissime cascine: la 
produzione agricola (ma anche il gusto per la vita in 
villa) esprimono un atto pianificatorio del territorio. 
Quel disegno che la produzione agricola aveva im-
posto al territorio torinese è stato cancellato proprio 
dai piani regolatori, come quello del 1906, dettati 
dalle esigenze dell’altra produzione, quella introdu-
zione. Gli studi di Chiara ronchetta, che quel si-
stema conosceva perfettamente, ci porterebbero a 
visitare la tesoriera, la saffarona e la Fossata, per 
cogliere tutte le contraddizioni di quegli impianti nel 
confronto con il tessuto urbano storico. La teso-
riera è oggi il monumento civico collocato al centro 
di un grazioso parco cittadino, la saffarona rimane 
incastonata nel contesto di un vasto parco agricolo 
urbano, sotto tralicci dell’alta tensione, pronta a 
ospitare sontuosi ricevimenti di nozze, la Fossata 
è la vilipesa rovina di una struttura settecentesca 
tipica, funzionale ed elegante, oggi quasi comple-
tamente diroccata ai margini del Parco sempione, 
con l’aia infestata di vegetazione e malabitata.

Potremmo però anche visitare la Cascina Gia-
ione, che nella seconda metà degli anni ottanta del 
Novecento fu sottoposta a un intervento di conser-
vazione e recupero così da ospitare, oltre agli uffici 
della Circoscrizione, la sede della Biblioteca Civica 
alessandro Passerin d’Entrèves, inaugurata nel 
1992. in questo caso l’impianto agricolo estraneo al 
tessuto urbano ha saputo riemergere come centro 
civico e l’aia è divenuta una piazza, secondo uno 
schema che si è ripetuto altre volte nell’odierna pe-
riferia torinese. valga per tutte l’esempio della Ca-
scina roccafranca, di più recente ristrutturazione, 
anch’essa nuovo centro civico del quartiere in cui 
era, fino a pochi anni fa, un corpo estraneo.

L’itinerario potrebbe proseguire in una seconda 
giornata fuori porta, con la vista all’ecomuseo del 
talco e della grafite di Prali, scopriminiera. raggiun-
gere Prali da torino è facile, ma percorrere la strada 
della val Germanasca, dal tratto in cui si lascia il 
torrente Chisone, dà l’impressione netta di entrare 
in un mondo, prima ancora che in un paesaggio, 
diverso. Quello che oggi è l’Ecomuseo delle miniere 
e della val Germanasca, a circa settanta chilometri 
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pagina precedente
1. torino. Gli esterni della 

Confetteria Baratti & Milano 
(1909-1911), in piazza Castello 

(foto Marco Corongi, s.d.). 
in questa pagina

2. torino. il complesso della 
cascina Giaione nella periferia 

sud-ovest della città alla fine 
degli anni settanta (archivio 
storico della Città di torino).

3. torino. Cascina Giaione (foto 
alessandro Depaoli, 2008).

4. torino. L’accesso alla 
cascina saffarona nella periferia 

nord-ovest della città alla fine 
degli anni ottanta (archivio 

storico della Città di torino).
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da torino, nel cuore delle valli valdesi ed Occitane, 
ha in scoprimiera un luogo straordinario di racconto 
e di esperienza: nato nel 1998 per valorizzare il ricco 
patrimonio minerario della valle, nei primi dieci anni 
di attività ha accolto nei sotterranei delle due mi-
niere Paola e Gianna oltre 230.000 visitatori.

scopriminiera è l’esito di un progetto di ricerca 
coordinato da Giorgio De Ferrari con Chiara ron-
chetta che aveva come obbiettivi la riqualifica-
zione edilizia e funzionale degli edifici e degli spazi 
esterni, lo studio di fattibilità di un percorso di vista 
all’interno della Galleria Paola e la ricerca delle li-
nee guida teoriche per la realizzazione dell’allesti-
mento museale. Oggi che è realizzato, l’ecomuseo 
propone alle scuole e alle famiglie un’esperienza 

coinvolgente di intrattenimento educativo: il gio-
vane visitatore diviene il protagonista di esperienze 
uniche e stimolanti che, attraverso il gioco e la sco-
perta, lo conducono a comprendere il paesaggio 
che ha di fronte e la sua costruzione. Quello che 
colpisce di questo luogo, ogni volta che lo si vi-
sita, è (accanto alla straordinaria accoglienza che 
si esplicita anche nel punto di ristoro) la semplicità 
dell’allestimento, quasi scarno e semplicemente 
evocativo, ma dalla grande forza narrativa.

Dopo una giornata nella valle di Prali, l’itinerario 
potrebbe concludersi con una lunga passeggiata 
per le vie del centro di torino. spesso dimenti-
chiamo che del patrimonio industriale fanno parte 
anche i prodotti e che i prodotti presuppongono, in 
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una civiltà industriale, la loro commercializzazione. 
Chiara ronchetta è stata la massima esperta di 
botteghe storiche, raccontando così, anche attra-
verso le vetrine e gli scaffali di “punti di vendita” 
che hanno fatto la storia, un pezzo della vicenda 
della produzione industriale piemontese e torinese. 
Chiara stessa ci porterebbe a visitare l’elegante 
confetteria Baratti e Milano in Piazza Castello, con i 
suoi decori dei primi del Novecento, i suoi stucchi, i 
suoi legni, i suoi specchi, e anche, a un passo da lì, 
il caffè Mulassano, dal piccolo spazio impreziosito 
da un innovativo (per il 1907) stile liberty. a quel 
punto potremmo scendere lungo i portici di via Po 
fino a Piazza vittorio dove c’è la farmacia algostino 
De Michelis, che risale alla prima metà dell’Otto-
cento ed è dunque coeva della piazza: inimitabili 
le boiserie a scaffalature che ricoprono le pareti, 
unico il grande bancone a voluta, per non parlare 
del serramento esterno e della lampada a braccio 
nel sottoportico. Certo questa farmacia (conservata 
grazie anche ai restauri del 1992 a seguito di un 
incendio doloso) non ha seguito la triste sorte di 
altre, come l’alleanza Cooperativa n. 3 di via Pie-
tro Micca, che sappiamo dai decori liberty di gu-
sto quasi viennese, irrimediabilmente perduti dopo 
l’apertura di un ristorante macrobiotico nel 2003. 

Potremo chiudere, ancora all’inizio di via Po, con 
l’oreficeria Musy che data al 1707 come ditta, ma 
la bottega è del 1865, in uno stile che potremmo 

definire impero, austero e raffinato. Oppure po-
tremmo spingerci ancora verso la stazione di Porta 
Nuova e visitare la confetteria avvignano in Piazza 
Carlo Felice, con i suoi marmi all’esterno e quel 
gusto “nuovo” per diversi decori che ci fa capire 
che il tempo è passato e siamo già al 1926.

Questo terzo e ultimo itinerario che abbiamo de-
scritto, senza nulla togliere agli altri due, ci appare 
alla fine come il più ricco di suggerimenti (e con-
solazioni) per le ricerche a venire e i progetti e gli 
studi ancora da fare.

5. Prali (torino). L’accesso a 
scopriminiera, Ecomuseo delle 

Miniere e della val Germanasca, 
con lo spazio di accoglienza, gli 

uffici e i vagoncini sulle rotaie 
che conducono alla gallerie (foto 
archivio Chiara ronchetta, s.d.).

6. torino. Gli interni della 
Confetteria Baratti & Milano 

(1909-1911), in piazza Castello 
(foto Marco Corongi s.d.).
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raCCONti Di vita: La sCELta DELLE FONti 
OraLi

La val di Bisenzio è un territorio che dal medio-
evo ha conosciuto una serie di attività produttive 
legate all’utilizzo dell’acqua. industrie di varia na-
tura si sono alternate nei comuni della valle con 
una predominanza del settore tessile, che ha oc-
cupato nel tempo migliaia di operai. il desiderio di 
raccontarne la storia da un punto di vista nuovo 
e mai trattato, ha portato a privilegiare lo studio 
delle fonti orali, trattate e costruite attraverso delle 
interviste agli ex lavoratori dell’isola.

È stato così individuato un campione di 16 per-
sone (7 donne e 9 uomini) di età compresa tra set-
tanta e ottant’anni che avevano lavorato nello sta-
bilimento tra gli anni trenta e cinquanta. il contatto 
con i testimoni è avvenuto in due fasi: una prelimi-
nare durante la quale gli ex operai sono stati mes-
si a conoscenza del lavoro e una secondaria ca-
ratterizzata dalle interviste. Nella prima parte degli 
incontri le domande sono state di ampio respiro 
attraverso le quali il testimone è stato lasciato li-
bero di raccontare la propria esperienza, mentre 
nella seconda parte i quesiti sono divenuti più in-
calzanti, in modo da colmare le lacune lasciate 
dal “racconto di vita” iniziale. Le testimonianze si 
concentrano tutte sulla descrizione della vita lavo-
rativa all’interno dello stabilimento e toccano te-
mi quali la guerra, il periodo post bellico, le lotte 
sindacali, il lavoro femminile e il ciclo produttivo. 
Ogni intervista è stata registrata e ha permesso di 
“produrre” la fonte orale. 

Una volta terminata la raccolta del materiale, tut-
te le fonti sono state trascritte in maniera letterale. 
sono state poi redatte delle schede archivistiche, 
e sono state realizzate le trascrizioni normalizzate 
che hanno permesso di effettuare la ricostruzio-
ne storica basata sui seguenti temi: Ricostruzione 
storica e produttiva dello stabilimento; Vita e La-
voro all’Isola; Operai, mansioni e ruoli; La famiglia 
Forti e la dirigenza in fabbrica; Rapporti e con-
quiste sindacali: i contratti collettivi; Il movimento 
operaio: lotte sociali e scioperi (1882-1850); L’in-
fluenza della guerra.

Per rispettare le norme relative alla privacy, a 
tutti i testimoni è stata fatta firmare una liberatoria 
in modo che questi autorizzassero l’utilizzo delle 
fonti per scopi scientifici.

infine, tutte le registrazioni sono state deposi-
tate presso il Centro di Documentazione storico 
Etnografico della val di Bisenzio e possiedono 
una collocazione archivistica propria. Per conclu-
dere in maniera più precisa possibile il lavoro si è 
ipotizzato di creare una cartella per ogni testimo-
ne all’interno della quale inserire tutto il materiale 
raccolto.

Tesi di Master di ii livello in Conservazione, Gestione e valorizzazione del 
Patrimonio industriale, Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 
2011-2012;
relatori: prof. Giovanni Luigi Fontana, arch. Giuseppe Guanci, prof. Stefan 
Marchioro, prof. Alessandro Massarente;
tutor: arch. Cristina Morandi, arch. Foscara Porchia.

annalisa Carta, Luisa Ciardi, ivan Dal toè, Elena Fiordaligi, 
Jacopo ibello, raffaella Maddaluno, Maria Concetta Perfetto, 
Hanna van renterghem, Francesco Zuccaccia

Proposte 
per la valorizzazione 
del patrimonio 
industriale 
in Val bisenzio: 
il caso dell’Isola 
a Vaiano
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L’oggetto di studio della decima edizione del Master MPi è stata la Fabbri-
ca dell’Isola nel comune di Vaiano, in provincia di Prato. Già da un paio di 
anni il Comune di Vaiano ha infatti avviato una collaborazione con il Master 
allo scopo di valorizzare e tutelare il prezioso patrimonio di archeologia 
industriale presente nel suo territorio.
La Fabbrica dell’Isola è una delle più antiche e importanti della Val di Bi-
senzio. Ubicata in un sito storicamente legato all’attività produttiva della 
Valle (già nel XII secolo vi era presente una gualchiera), ha conosciuto il 
periodo di massimo splendore ed importanza storica sotto la gestione del-
la famiglia Forti (dal 1878 al 1938), per venir definitivamente abbandonata 
nel 1991 dopo aver attraversato diverse fasi e proprietà.
La metodologia di studio è stato fortemente interdisciplinare, integrando 
le competenze degli studenti che provenivano da ambiti di formazione 
ed esperienze estremamente eterogenei: dall’architettura alla storia, dalle 
scienze umane al turismo.
Dopo una prima fase di ricognizione sul campo si sono costituiti tre filoni 
di lavoro che, pur perseguendo metodologie specifiche del proprio ambito 
ed utilizzando in parte fonti diverse, hanno condiviso informazioni e imple-
mentato reciprocamente le diverse fasi di lavoro per giungere a proposte 
di valorizzazione condivise: il primo filone si è concentrato sull’indagine 
storico-archivistica, il secondo allo studio architettonico del fabbricato e il 
terzo si è rivolto all’analisi territoriale finalizzata alla valorizzazione turistica 
della valle.
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1. vaiano (Prato). Fabbrica 
dell’isola, prospetto esterno 
(foto Jacopo ibello, 2012).
2. vaiano (Prato). Fabbrica 
dell’isola, interno (foto Jacopo 
ibello, 2012).
3. vaiano (Prato). intervista a 
sergio Mari (foto Jacopo ibello, 
2012).
4. vaiano (Prato). il gruppo di 
lavoro per il rilievo architettonico 
(foto Jacopo ibello, 2012).

aNaLisi DELL’EDiFiCiO E PrOPOstE Di riUsO

Lo studio dell’edificio è partito da un’analisi del 
contesto e quindi degli strumenti urbanistici (rego-
lamento Urbanistico del Comune di vaiano, Piano 
assetto idrogeologico dell’autorità di Bacino del 
fiume arno) e degli indirizzi strategici dell’ammi-
nistrazione comunale, elementi indispensabili per 
una valutazione del sito in un quadro geo-econo-
mico territoriale.

È stato studiato l’“oggetto fabbrica” attraverso 
l’analisi diretta e la ricerca di archivio, raccoglien-
do informazioni indispensabili per la conoscen-
za dell’evoluzione costruttiva dell’edificio e delle 
trasformazioni succedutesi nel corso del tempo. 
Queste informazioni sono state elementi fonda-
mentali per le considerazioni legate al valore ma-
teriale ed immateriale della struttura architettonica 
e alle sue potenzialità strategiche. 

L’analisi diretta dell’edificio è stata sviluppata 
con il rilievo architettonico ed un sistematico rilie-
vo fotografico, consentendo di raggiungere una 
consapevole acquisizione dello spazio fisico della 
fabbrica, oltre che la restituzione grafica e la elabo-
razione tridimensionale. La lettura diretta dell’edifi-
cio, accompagnata da una attenta decodifica delle 
tracce costruttive (analisi della natura dei materiali, 
analisi delle tipologie costruttive, fenomeni di de-
grado strutturali o superficiali), è riuscita a restituire 

un primo quadro del suo stato di conservazione. 
sono stati valutati il degrado di strutture e materiali 
che, insieme a considerazioni sul valore architetto-
nico, storico e sociale, hanno consentito di attribu-
ire un valore complessivo ad ogni unità di analisi in 
cui è stato suddiviso il complesso architettonico e 
all’edificio nel suo insieme, quindi di suggerire gra-
di diversi di tutela. Queste informazioni sono state 
elaborate attraverso schede di pre-diagnosi che 
potranno essere punto di partenza per successivi 
approfondimenti e diagnosi accurate. 

Un confronto tra il rilievo attuale del manufatto, 
le fonti cartografiche ed iconografiche storiche e 
le testimonianze degli ex lavoratori della fabbrica, 
hanno consentito la ricostruzione di una mappa 
di sintesi sia delle fasi storiche di ampliamento 
dell’edificio che della dislocazione spaziale dei di-
versi momenti del ciclo produttivo. 

Da queste analisi e studi sono emerse riflessioni 
e suggestioni per ipotesi di riuso della ex fabbrica 
tessile. sono stati individuati “macro-temi”, quali 
storia, Cultura, salute, ambiente e “macro-funzio-
ni” (Memoria, Esporre, Produrre, vedere, Benesse-
re, Mangiare bene, Divertimento, accoglienza), che 
attraverso scenari di riuso potrebbero trovare nella 
struttura punto di contatto, di connessione tra di lo-
ro, riallacciandosi al sistema urbano e territoriale.

all’interno di un ideale filo concettuale-territo-
riale, che unisce MuMat - Museo delle Macchine 

109



anno vii – n. 11
aprile 2013

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

tessili di vernio (Macchina) e Museo del tessuto 
di Prato (Prodotto), la parte più antica dell’edifico 
potrebbe custodire “la memoria orale dell’opera-
io” (Uomo). La secolare tradizione del settore tes-
sile, che ha caratterizzato l’economia della valle, 
ha suggerito funzioni ed attività legate alla produ-
zione e alle distribuzione di prodotti di artigianato. 
inoltre la forte vocazione naturalistica della valle e 
le strategie legate alla salute ed al benessere nel-
la sua accezione più ampia, ci hanno suggerito 
di non trascurare un possibile scenario legato al 
benessere psicofisico, al vivere bene, agli aspetti 
ricreativi-culturali, senza trascurare l’accoglienza e 
ricettività turistica.

Gli elementi e le risorse che caratterizzano l’area 
di studio divengono in questo modo cardini della 
proposta di riuso e rivalutate per la loro valenza re-
lazionale e per la loro potenziale capacità attrattiva, 
divenendo occasione per ridefinire la riconnessio-
ne tra i sistemi città-territorio-natura, oltre che inne-
scare processi di riqualificazione del contesto.

aNaLisi Di FattiBiLità E iPOtEsi PEr UN Mar-
CHiO D’arEa 

Nell’ultima parte del lavoro sono state presentate 
le linee generali per la realizzazione di un Marchio 
d’area (Mda) come strumento di competizione 

turistica in val di Bisenzio. inizialmente è stato ef-
fettuato uno studio territoriale, analizzando tutti gli 
elementi caratterizzanti una destinazione turistica: 
fattori d’area locale e risorse di supporto. Per fat-
tori di area locale s’intendono le risorse ambientali 
e culturali, la legislazione per lo sviluppo turistico, 
le attrazioni e le attività già consolidate, le strutture 
ricettive e l’andamento dei flussi turistici. Per risor-
se di supporto s’intendono invece le infrastrutture 
generali e il tessuto economico.

Dall’analisi deriva che, nonostante la valle sia 
sempre stata a vocazione industriale, l’attuale crisi 
dell’industria laniera pratese rende necessaria una 
riconversione per rilanciare l’economia locale. Per 
tali ragioni il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno 
realizzare un progetto di Mda visto come uno stru-
mento di management locale e di marketing terri-
toriale, in grado di valorizzare il patrimonio storico, 
archeo-industriale e ambientale, nonché prodotti 
tipici locali, attraverso politiche coerenti e sistema-
tiche. ideale per la governancedell’intero territorio 
bisentino, il progetto mira a una valorizzazione turi-
stica che tenga conto dell’ambiente, della cultura e 
dell’identità storica, operando scelte che siano so-
stenibili per le generazioni future. 

Nel tentativo di implementare la proposta di Mar-
chio d’area con le altre istanze dell’amministrazio-
ne di vaiano, sono state avanzate ulteriori propo-
ste nell’ottica di renderle organiche a un unico 

tesi di laurea

5. rilievo architettonico, 
prospetto e foto degli esterni 
della Fabbrica dell’isola (da 

annalisa Carta, Luisa Ciardi, ivan 
Dal toè, Elena Fiordaligi, Jacopo 

ibello, raffaella Maddaluno, 
Maria Concetta Perfetto, Hanna 

van renterghem, Francesco 
Zuccaccia, Proposte per la 

valorizzazione del patrimonio 
industriale in Val Bisenzio: il caso 
dell’Isola a Vaiano, tesi di Master 

in Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio 

Industriale, Università degli studi 
di Padova, a.a. 2011-2012, 
relatori prof. Giovanni Luigi 

Fontana, arch. Giuseppe Guanci, 
prof. stefan Marchioro, 

prof. alessandro Massarente).
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NOtE

1. antonella Fischetti, Creazione e gestione della fonte orale, in Cesare Bermani e antonella De Palma, a 
cura di, Fonti orali. Istruzioni per l’uso, società di Mutuo soccorso Ernesto De Martino, venezia 2008, pp. 
1-13; David Celletti ed Elisabetta Novello, La didattica della storia attraverso le fonti orali, CsEL, Padova 
2006, pp. 20-33; Cesare Bermani, Nota introduttiva, in Introduzione alla storia orale storia - conservazione 
delle fonti e problemi di metodo, vol. 1, Odradek, roma 1999.
2. La fonte orale coincide con la registrazione audio o video dell’intervista. Quest’ultima può essere tras-
critta, anche se la trascrizione è un semplice strumento utile per il ricercatore. attraverso il processo di 
trascrizione si entra nel campo dell’interpretazione, avviene in questo modo il passaggio dall’oralità alla 
scrittura. Per maggiori informazioni si rinvia a Celletti e Novello, La didattica della storia..., cit., p. 28.
3. il testo base è stato quindi rielaborato dal ricercatore che ha completato le parole tronche e esplicitato 
i termini dialettali, riscrivendo alcune parti poco chiare al lettore. Celletti e Novello, La didattica della 
storia..., cit.
4. Per maggiori informazioni si rinvia a annalisa Carta, Elena Fiordaligi, Francesco Zuccaccia, Hanna 
van renterghem, ivan Dal toè, Jacopo ibello, Luisa Ciardi, Maria Concetta Perfetto, raffaella Madda-
luno, Proposte per la valorizzazione del patrimonio industriale in Val di Bisenzio: il caso dell’Isola. Analisi 
storica, architettonica e di governance territoriale, tesi di Master di II livello in Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio Industriale, Università di Padova, a.a. 2011-2012, pp. 6-94.
5. La metodologia adottata e le schede di prediagnosi utilizzate per lo studio del degrado dell’edificio in 
Cristina Morandi, Tra terra e mare: metodi di prediagnostica dell’archeologia industriale costiera, tesi di 
Dottorato in tecnologia dell’architettura - XiX ciclo Università di Ferrara - Facoltà di architettura, Univer-
sità iUav di venezia - Facoltà di architettura, Università di Bologna - Facoltà di Cesena.
6. Gli scenari vanno considerati come delle possibilità di riuso dell’ex fabbrica attraverso la collocazione 
al suo interno di attività e funzioni differenti, tra di loro complementari edi supporto reciproco. tali attività 
possono essere mescolate e ricomposte in modo differente ed in percentuali variabili.

tesi di laurea

progetto di valorizzazione. in particolare il gruppo 
di lavoro ha proposto:
- L’ottenimento della certificazione EMas, un siste-

ma di gestione ambientale certificato che dovreb-
be contribuire sia a migliorare la qualità delle poli-
tiche ambientali del territorio che offrire un ulteriore 
brand per le politiche di marketing turistico;

- La creazione di un itinerario di archeologia indu-
striale, tale da unire le antiche fabbriche con le 
eccellenze contemporanee del tessile, in modo 
che il visitatore possa percorrere un viaggio tra 
passato, presente e futuro. L’itinerario si snode-
rà lungo il Bisenzio senza mai perderlo di vista, 
per sottolineare lo stretto legame tra il fiume e 
l’industria;

- L’evento start-up, un tour nelle aziende ancora 
attive che, in giornate stabilite, apriranno le loro 
porte per mostrare ai visitatori la propria realtà 
lavorativa;

- il sound-tourism, itinerari audionarrati costitu-
iti da percorsi guidati sul patrimonio industriale, 
materiale e immateriale, durante i quali il turista 
interessato può fermarsi ad ascoltare frammenti 
audio legati al luogo in cui si trova in quel momen-
to. Mettendo a disposizione le testimonianze orali 
raccolte, il turista avrà l’opportunità di entrare a 
stretto contatto con l’identità storica del territorio;

- L’integrazione del progetto “Filiera Corta in re-
te” nel Mda.
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6. vaiano (Prato). rilievo 
architettonico, sezione e foto 
degli interni della Fabbrica 
dell’isola (da annalisa Carta, 
Luisa Ciardi, ivan Dal toè, 
Elena Fiordaligi, Jacopo ibello, 
raffaella Maddaluno, Maria 
Concetta Perfetto, Hanna 
van renterghem, Francesco 
Zuccaccia, Proposte per la 
valorizzazione del patrimonio 
industriale in Val Bisenzio: il caso 
dell’Isola a Vaiano, tesi di Master 
in Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio 
Industriale, Università degli studi 
di Padova, a.a. 2011-2012, 
relatori prof. Giovanni Luigi 
Fontana, arch. Giuseppe 
Guanci, prof. stefan Marchioro, 
prof. alessandro Massarente).
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Questo lavoro s’inserisce in un filone di studio 
sulla storia dell’architettura industriale relativamen-
te recente, le cui origini risalgono agli anni settan-
ta. tali studi intendono sostituire ad un approccio 
storiografico limitato alle emergenze testimoniali, 
l’analisi di interi brani territoriali in cui «la fabbrica 
appare parte di un paesaggio», assumendo l’«edi-
ficio industriale come nuovo repertorio, rispetto al 
quale il problema critico prevalente sembra esse-
re la legittimazione di un nuovo settore di storia 
dell’architettura moderna»1. in particolare lo studio 
si è incentrato sull’architettura industriale di Fratta-
maggiore che, anche in questo caso, definisce «la 
rete dei trasporti, la distribuzione delle residenze, 
la destinazione produttiva della terra e gli stessi tipi 
edilizi, non solo industriali», segnando dall’Ottocen-
to lo sviluppo economico ed urbanistico della città. 
in questo periodo, iniziavano a delinearsi le nuo-
ve tecniche edilizie funzionali alla definizione della 
tipologia e della forma dell’architettura industriale; 
emergeva sempre più il dibattito sui temi dell’igie-
ne, razionalizzazione della produzione, aggiorna-
mento dei materiali costruttivi ed una maggiore 
attenzione verso l’estetica degli edifici industriali2. 
tuttavia esiste ancora un forte contrasto tra il pro-
gressivo aggiornamento dei macchinari ed il man-
cato rinnovamento tipologico costruttivo e formale 
legato, invece, alla fabbrica rurale. Le architetture 
dell’Ottocento preunitario sebbene non prive di 
qualità estetiche, erano finalizzate a proteggere e 
contenere i sofisticati macchinari di produzione, 
in presenza di prime tracce di programmazione 
delle fasi di ampliamento e di studio dell’illumina-
zione3. all’inizio del Novecento era ormai superato 
il modello architettonico a sviluppo verticale mul-
tipiano a favore di quello a sviluppo orizzontale e 
si utilizzava per le coperture lo schema a capriata 
multipla a shed. La comparsa del cemento arma-
to come nuovo materiale da costruzione costituiva 
una grande innovazione tecnologica che consenti-
va di costruire rapidamente, con migliori prestazio-
ni ed incentivava la sperimentazione di un nuovo 
disegno dell’edificio industriale. L’architettura delle 
fabbriche cominciava ad orientarsi verso tre campi 
d’applicazione: tecnico, igienico-architettonico ed 
estetico. il primo sottolineava il dominio dell’inge-
gnere rispetto alla subalterna posizione dell’archi-
tetto, cui era assegnato il riduttivo compito di prov-
vedere alle parti ausiliarie4. il secondo rimarcava la 
necessità di considerare anche il contesto ambien-
tale e l’impatto sociale a fronte di un’architettura 
più curata dal punto di vista funzionale e potenziata 
nel rendimento produttivo5. il terzo affermava che 
la bellezza esteriore delle fabbriche con facciate 
gradevoli, a misura d’uomo e ben costruite fosse 
importante al punto di indurre negli operai affezio-
ne all’azienda ed al lavoro6. Dunque nell’evoluzio-
ne dell’architettura industriale nel primo ventennio 

Tesi di laurea in Discipline Storiche, Seconda Università degli Studi di 
Napoli, anno accademico 2011-2012;
relatore: prof. Concetta Lenza;
correlatore: prof. Francesca Castanò.

vincenzo scotti

architettura industriale 
in terra di lavoro. 
I canapifici 
di frattamaggiore
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post-bellico, convivevano essenzialmente due prin-
cipali correnti. Una in linea con il razionalismo fasci-
sta, rafforzava i criteri di normalizzazione e di mo-
dularizzazione dell’industria moderna, riaffermando 
l’autonomia progettuale dell’involucro rispetto alla 
sua funzione. L’altra tentava di progettare l’involu-
cro, in funzione dei ritmi e dei modi di produzio-
ne. L’affermazione di tali modelli definiva un mo-
dus operandi diffuso in tutta la penisola che, oltre ai 
principali centri italiani andava ad innestarsi anche 
nelle realtà minori, dove produzioni autoctone sta-
vano innescando un interessante processo di spro-
vincializzazione. È il caso anche di Frattamaggiore, 
comune prossimo a Napoli, noto sin dalla sua fon-
dazione in epoca romana per la coltivazione della 

canapa7. Qui una prima e rudimentale lavorazione 
artigianale si svolgeva presso le proprie abitazioni, 
dove abili e specializzate operaie si dedicavano al 
ramo dell’arte tessile ed in ampi piazzali una gran-
de e variegata moltitudine di artigiani trasformava 
la canapa in funi. 

L’industria canapiera, basata sulla fabbricazione 
dei cordami e dei tessuti, fu la prima dimostrazio-
ne dell’operosità che nei secoli avrebbe caratte-
rizzato gli abitanti di Frattamaggiore8. Dopo l’Unità 
d’italia, il piccolo centro risentì i benefici effetti de-
rivanti dal libero commercio, giungendo a espor-
tare i suoi prodotti in Francia, spagna, Germania, 
Belgio, Olanda, Ungheria, Grecia, Portogallo, Po-
lonia, svezia, Norvegia, svizzera e anche in ameri-
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Pagina a fianco 
1. Frattamaggiore (Napoli). 
Localizzazione dei canapifici 
(legenda: 1. Canapificio angelo 
Ferro & Figlio; 2. Linificio e 
Canapificio Nazionale; 
3. Canapificio Pezzullo & Figli;
4. Consorzio Nazionale Canapa;
5. Ditta Giovanni Capasso fu 
Carmine).
In questa pagina
2. Frattamaggiore (Napoli). 
Canapificio Pezzullo & Figli, anni 
quaranta del Novecento (da 
Franco Pezzella, Frattamaggiore, 
l’immagine nel tempo, 
tip. Cirillo, Frattamaggiore 2008.
3. Frattamaggiore (Napoli). 
stabilimento del Linificio e 
Canapificio Nazionale, sala 
filatura (da Linificio e Canapificio 
Nazionale 1873-1923, alfieri e 
Lacroix, Milano 1923, p. 461).
4. Frattamaggiore (Napoli). 
stabilimento del Linificio e 
Canapificio Nazionale, 
macchina a Coops (da 
www.lombardiabeniculturali.it). 
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ca del sud. alla fine dell’Ottocento, nonostante la 
caduta delle barriere doganali, si produceva una 
canapa di ottima qualità che costituiva la spina 
dorsale dell’economia di tutti i comuni limitrofi. 

iL LiNiFiCiO E CaNaPiFiCiO NaZiONaLE

tuttavia la prima idea di una grande industria 
nazionale per la lavorazione del lino e della cana-
pa era stata concepita da andrea Ponti nel 1870 in 
Lombardia9. allo scopo di erigere una grande fila-
tura nella regione di Fara d’adda, successivamen-
te nel 1873 egli costituiva, con sede a Milano, il Li-
nificio e Canapificio Nazionale riunendo in esso gli 
stabilimenti di Cassano e di Fara, cui aggregava 
nel 1875 quello di Crema, Melegnano, sant’ange-
lo Lodigiano e di Montagnana10. Dal 1920 il grup-
po tessile contava 21 stabilimenti ubicati principal-
mente nel Nord italia, tra cui si annetteva anche 
negli stessi anni un grande impianto realizzato a 
Frattamaggiore, l’unico del Mezzogiorno di questa 
azienda. Comune agli stabilimenti del gruppo era 
il modello architettonico a sviluppo orizzontale e la 
copertura a shed per i locali di produzione. anche 
nel canapificio frattese si impiegavano i migliori 
macchinari per la lavorazione della canapa, azio-
nati con energia di tipo idraulico, termoelettrico 
che raggiungevano in media 1000 HP di forza mo-

trice. i lavoratori erano considerati un’importante 
risorsa, così si adottavano le nuove leggi sociali 
sull’igiene ambientale, sull’assicurazione, nonché 
sulla sicurezza antincendio e sul raggiungimento 
del benessere termoigrometrico. inoltre, venivano 
via via introdotti altri strumenti di assistenza quali 
asili d’infanzia, convitti ed alloggi. varia era poi la 
gamma dei prodotti che comprendeva filati di lino, 
canapa, juta, olone, cordami, tele, tovaglieria, tes-
suti damascati ed altrettanto eterogenea risultava 
essere la clientela rappresentata da privati, da isti-
tuzioni statali e soprattutto da compagnie di navi-
gazione. La canapicoltura italiana nel XiX secolo, 
era distribuita per il 60-70% nella zona Emiliano- 
veneta, per più del 20% a Frattamaggiore e per il 
3% in Piemonte11. 

Le condizioni dell’industria tessile nel primo de-
cennio post-unitario erano molto precarie, a causa 
dalla concorrenza delle industrie trasformatrici del-
le fibre di cotone, di juta e dell’applicazione di pe-
santi dazi ai filati di canapa. successivamente con 
l’aumento dell’estensione della superficie coltiva-
bile, a seguito di nuove bonifiche e grazie alla cre-
scente richiesta di cordami dall’industria navale, 
la produzione di materia prima si portò da 500.000 
quintali del decennio 1860-1870 a 965.000 del 
quinquennio 1870-1874. Dopo il calo di produzio-
ne avvenuto tra gli anni 1880 e il 1895 dovuto alla 
speculazione, alla concorrenza delle nuove fibre 
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5. Frattamaggiore (Napoli)
illustrazione a volo d’uccello 
dello stabilimento del Linificio e 
Canapificio Nazionale 
(da Linificio e Canapificio 
Nazionale 1873-1923, alfieri e 
Lacroix, Milano 1923).
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ed alla lenta meccanizzazione della lavorazione, 
la situazione mutava all’inizio del nuovo secolo, in 
cui si avviava una incisiva ripresa della produttivi-
tà e delle esportazioni. La realizzazione del linifi-
cio e canapificio nazionale aveva consolidato la 
produzione nostrana in questo settore, seconda 
solo alla russia, portandola a crescere in misura 
maggiore soprattutto in Emilia romagna e Cam-
pania. La nuova stagione del declino cominciò nel 
1953, conservando valori pressoché costanti fino 
al 1958, anno in cui si verificava la drastica riduzio-
ne della produzione che raggiungeva gli appena 
10.000 quintali del 1970. a Frattamaggiore la lavo-
razione industriale della canapa forniva il reddito 
principale degli abitanti, da sempre impegnati nel 
settore canapiero. il ciclo economico produttivo, 
riguardava l’utilizzazione della quasi totalità del 
territorio portando a 475 il numero delle aziende a 
conduzione familiare; mentre sul piano industria-
le erano operanti quattro grandi impianti tessili 
con centinaia di addetti, nonché molte decine di 
laboratori artigianali12. Questi sorgevano a poca 
distanza dalla linea ferroviaria Napoli-Frattamag-
giore-Caserta-Benevento fondata nel 1863, im-
portante via di comunicazione per le esportazioni. 
inoltre il linificio nazionale andava ad affiancarsi a 
più storiche e consolidate fabbriche del territorio, 
attive già nel XiX secolo. tra queste il canapificio 
meccanico a vapore angelo Ferro & Figlio, sorto 
nel 1874, rappresentava un imponente modello di 
residenza con annessa fabbrica dedita alla lavora-
zione meccanica della canapa e della stoppa, che 
esportava in grande quantità in italia ed in nord 
Europa. L’impianto planimetrico si caratterizza-
va, come attualmente ancora può vedersi, da due 
corti intorno alle quali erano disposti i vari ambien-
ti e dove avvenivano le fasi produttive. il prospetto 
maestoso, lineare, inquadrato da bugne, cornici e 
stucchi, risulta ordinato e proporzionato. all’inizio 
del Novecento sorgevano altri canapifici, basati 
sul modello architettonico a sviluppo orizzontale e 
sull’utilizzo della copertura a shed. si tratta del pri-
mo nucleo di quello che sarà il Linificio e Canapi-
ficio Nazionale, sorto nel 1906 grazie ad un grup-
po di imprenditori locali. Qui si producevano filati, 
spaghi, cordami, tubi, tessuti poi raggiungendo 
nel 1939 i 600 dipendenti. L’impianto planimetrico 
era caratterizzato dalla presenza, lungo l’angolo 
di testata dell’intera proprietà prospiciente piazza 
Crispino, dell’edificio adibito ad uffici ed adiacen-
te a esso si estendeva il locale della lavorazione di 
canapa, lino e cordami. successivamente, si co-
struivano due grandi corpi con struttura in cemen-
to armato per aumentare la produzione. rilevato 
nel 1985 dal Gruppo Marzotto, è stato acquisito 
alcuni anni fa dalla Mec Dab group e concesso in 
fitto a una trentina di aziende che oggi impiegano 
circa 300 lavoratori. 

Degna di menzione era poi la fabbrica di Giovan-
ni Capasso, impegnata nella produzione di corda-
mi, spaghi e filati di lino e canapa, che dominava i 
mercati italiani ed esteri. Oggi, la produzione è stata 
trasferita in un nuovo complesso ubicato nella zona 
asi di Marcianise con la denominazione iFis, spe-
cializzato nella lavorazione di corde navali con fibre 
sintetiche e naturali, considerato ancora uno tra i più 
importanti complessi industriali del Mezzogiorno. 

anche il canapificio di Carmine Pezzullo contribuì 
con incisività allo sviluppo industriale nei primi an-
ni del Novecento, attraverso la realizzazione di un 
grande complesso per la produzione di corderia 
e filatura che riscosse un enorme successo in ita-
lia ed all’estero. Nel 1994 i fratelli Lendi rilevavano 
l’azienda i cui locali, oggi, sono fittati a diverse atti-
vità commerciali. Nel 2009, il Comune di Frattamag-
giore bandiva un concorso13 europeo di progetta-
zione finalizzato alla realizzazione della nuova “Città 
dei Bambini” attraverso la riqualificazione dell’area 
dell’ex Consorzio Nazionale Canapa. L’idea genera-
trice del progetto è l’impiego innovativo e sperimen-
tale della canapa per la realizzazione di un’architet-
tura polifunzionale in cui si organizzeranno eventi, 
mostre, convegni, laboratori didattici volti al recupe-
ro della memoria storica della città. tuttavia sono an-
cora rare ed insufficienti le iniziative promosse dalle 
istituzioni locali ed associazioni culturali allo scopo 
di trasmettere alle generazioni future il ruolo che eb-
be la coltivazione della canapa nell’economia, nella 
storia e nella forma della città e l’importanza che es-
sa assunse in italia e all’estero.
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Meri valenti

fondazione dalmine. 
la filiera 
della fonte storica: 
dalla conservazione 
alla valorizzazione

Meri valenti, laureata in scienze 
Politiche ed ex allieva del Master 
in Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio 
Industriale, collabora con la 
Fondazione Dalmine e con altri 
archivi privati nella gestione, 
conservazione e valorizzazione 
della fotografia e del patrimonio 
industriale

La frequentazione presso l’Università degli studi 
di Padova del Master di II livello in Conservazione, 
Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale, 
indirizzo Macchinari e Cicli produttivi storici, nell’an-
no accademico 2006-2007, è stata per me la svol-
ta di approfondimento dell’archeologia industriale, 
conosciuta e studiata già da alcuni anni prima con 
l’insegnamento di Gino Papuli in un corso di istru-
zione e Formazione tecnica superiore per tecnico 
della fruizione museale per Musei scientifici e Cen-
tri della scienza, frequentato a terni (2001-2003). 
Papuli, con le sue lezioni e la sua supervisione, è 
stato la guida nel primo lavoro di ricerca sul patri-
monio industriale incentrato sullo studio degli im-
pianti e del ciclo produttivo dello stabilimento iLva 
di Bagnoli che, come ogni altro stabilimento, «vive 
e si esprime nei suoi mezzi industriali»1: “iLva03” è 
stato il risultato di un’analisi del processo siderur-
gico e del prodotto della fabbrica attiva, corredato 
da un’ampia documentazione fotografica dei mo-
numenti industriali presenti a Bagnoli nel 2003.

il Master mi ha permesso di incanalare e appro-
fondire l’interesse per lo studio del patrimonio in-
dustriale e conoscerne gli aspetti multidisciplinari 
per affrontarlo. 

La Fondazione Dalmine2 è stata una delle sedi 
dei workshop. La scelta di orientarmi per lo stage 
in questa struttura è venuta da due fattori: il primo, 
è il ricco patrimonio documentale conservato, che 
riguarda il comparto dell’industria che conoscevo 
meglio e che da sempre mi affascina, ossia quel-
lo della siderurgia; il secondo, è la peculiarità di 
questa istituzione in italia, un ente che conserva 
e valorizza il patrimonio di un’industria siderurgi-
ca di importanza nazionale, tutt’ora attiva e che 
tramite la Fondazione si è data il compito di fa-
re cultura con e sulla propria storia. Per dirla con 
le parole di Carolina Lussana, responsabile della 
struttura, «comprendere quando, come e soprat-
tutto perché un’impresa maturi la consapevolezza 
che l’archivio è un bene (culturale), può aiutare ad 
identificare un nuovo ruolo e funzione dell’archi-
vio, sia rispetto all’impresa che lo ha prodotto, sia 

rispetto ai suoi nuovi utilizzatori, siano essi inter-
ni (l’impresa) o esterni (la comunità scientifica, la 
società civile, il pubblico). identificare la strategia 
e le ragioni che determinano questa nuova attri-
buzione di senso rispetto al bene-archivio contri-
buisce a comprendere meglio il significato delle 
scelte operative relative alla valorizzazione»3. 

Le 200 ore di stage previste dal Master e svolte 
a fine 2007 mi hanno permesso di conoscere il pa-
trimonio documentale conservato e le numerose 
attività della Fondazione Dalmine; così, partendo 
dal percorso del tirocinio formativo, sono divenu-
ta collaboratrice della Fondazione, nell’attività di 
valorizzazione prima, e nella conservazione della 
sezione fotografica dell’archivio poi4. 

il lavoro sul progetto faccia a faccia, che illustre-
rò di seguito, ha preceduto il mio lavoro sulla con-
servazione e digitalizzazione della sezione foto-
grafica dell’archivio. inizierò dalla descrizione della 
ricchezza di quest’ultimo per far comprendere il 
senso e gli obiettivi del progetto di valorizzazione. 

La sezione Fotografie dell’archivio conservato in 
Fondazione Dalmine è costituita dal Fondo Dalmine 
(circa 30.000 immagini) e da un Fondo Archivi ag-
gregati che raccoglie immagini ricevute in dono da 
privati o acquisite nell’ambito di progetti specifici. 

L’originaria gestione della sezione fotografica 
dell’archivio storico da parte dell’Ufficio Pubblica-
zioni e Fiere della Dalmine spa, oggi Ufficio Co-
municazione di tenaris Dalmine, va collocata nel 
contesto delle più generali attività di comunicazio-
ne aziendale.

La capacità di sintesi, il valore simbolico ed evo-
cativo, rendono le immagini fotografiche strumenti di 
grande efficacia comunicativa per gli usi più diversi: 
cataloghi di vendita, depliants, monografie, house 
organs. Le fotografie erano suddivise per temi:
- processi produttivi e impianti dei diversi stabili-

menti della Dalmine sul territorio nazionale;
- prodotti tubolari, loro applicazione e posa in 

opera; 
- attività aziendali per relazioni interne e esterne;
- attività sociali.

La divisione per temi, anziché per autori e ser-
vizi, era funzionale all’impiego delle immagini nel 
più generale contesto delle attività di comunica-
zione d’impresa.

tra i fotografi più rappresentativi per la qualità 
e la quantità del materiale prodotto si possono 
ricordare in ambito locale bergamasco alessan-
dro terzi, Umberto e sandro Da re, Edoardo Mari 
e Foto Wells; mentre in ambito nazionale Bruno 
stefani, vincenzo aragozzini, e gli studi fotografici 
Crimella e vasari.

Oltre alla sezione fotografica pervenuta dall’Uffi-
cio Pubblicazioni e Fiere, una significativa quantità 
di materiale fotografico è presente in alcune serie 
dell’archivio cartaceo. va segnalato in particola-
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re il materiale fotografico prodotto dal Laboratorio 
centrale per le analisi fisico-chimiche dell’acciaio. 
Oltre alla documentazione tecnica, il personale 
del Laboratorio era chiamato occasionalmente a 
documentare la costruzione e l’avviamento di im-
pianti, il trasporto di materiali tubolari, le attività 
della scuola aziendale, le visite, ecc.

il passaggio da “archivio corrente” a “sezione fo-
tografica” dell’archivio storico ha posto il problema 
di una corretta gestione quantitativa e qualitativa 
del materiale. il metodico lavoro di riordinamento ha 
portato a questa nuova strutturazione dell’archivio:
- Stabilimenti: tutti i siti produttivi dell’azienda pre-

senti nei suoi cento anni di storia sul territorio 
nazionale, quali quelli di Dalmine, sabbio Ber-
gamasco, Costa volpino, Massa, Piombino, tor-
re annunziata, taranto, arcore, a loro volta sud-
divisi in:

a) Impianti/produzione: documentazione delle 
strutture architettoniche costituenti lo stabi-
limento e il territorio (reparti, uffici, direzione, 
depositi esterni, vie di corsa) – tale tipologia 
si declina con riprese frontali e vedute ae-
ree e vedute di insieme – e documentazio-
ne delle attività produttive all’interno delle 
varie strutture (lavoro in ufficio, lavorazione 
del tubo con e senza saldatura dal deposito 
rottami al parco spedizioni, passando per 
l’acciaieria, i laminatoi, i reparti di lavorazio-
ne a freddo; realizzazioni di edilizia residen-
ziale per i dipendenti, oltre che di edifici ad 
uso della collettività, quali la scuola, l’asilo, 
la chiesa, la cooperativa di consumo, gli im-
pianti sportivi, l’azienda agricola, le colonie 
marina, montana, elioterapica e crenotera-
pica); 

b) Eventi (visite, meeting, attività culturali e di 
comunicazione, attività sociale ed assisten-
ziale, celebrazioni, premiazioni, eventi com-
memorativi, ricreativi, sportivi e culturali).

seguirà il riordinamento per Prodotti (applicazio-
ni per acquedotti, gasdotti, metanodotti, ponteggi 
e costruzioni metalliche, grandi opere, e tipologie 
di prodotto tubolare) e Fiere (esposizioni dei pro-
dotti Dalmine presso fiere in italia, come la Fiera 
del Levante, la Fiera del Mediterraneo, la Fiera di 
Milano, e mostre all’estero).

La conservazione è diversificata a seconda del 
tipo di supporto: positivi su carta (70% di suppor-
ti presenti), trasparenze positive (16% di supporti 
presenti), negativi su pellicola e su vetro (14% di 
supporti presenti).

il processo di riordino e condizionatura – già in 
stato avanzato al momento del mio affiancamento 
in questa sezione dell’archivio storico – sta pro-
cedendo in maniera sistematica su tutta la do-
cumentazione, con la pulitura, il rilevamento dei 
dati di pre-inventariazione (o pre-catalogazione), 

1. Dalmine (Bergamo). Collaudo 
elettromagnetico dei materiali. 

(foto Cremonini, fine anni 
sessanta; archivio Fondazione 

Dalmine).
2. invito della mostra faccia a 

faccia (archivio Fondazione 
Dalmine). 

il riordino, la collocazione in contenitori idonei e la 
riproduzione digitale, sia per fini conservativi che 
per usi correnti. 

Questo processo metodico permette una cono-
scenza sempre più approfondita delle molteplici 
sfaccettature della storia dell’impresa, che nel cor-
so di un secolo si è sostanzialmente identificata 
con quella della città, e l’archivio ne è traccia e 
fonte importante. Questo significa che la valoriz-
zazione del patrimonio archivistico dell’impresa è 
anche la valorizzazione della storia del territorio in-
teso, concretamente, nella sua forma di company 
town, con il suo assetto urbanistico, gli edifici, le 
funzioni, gli abitanti spesso dipendenti della fab-
brica per diverse generazioni.
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Proprio su questa ricchezza, e valorizzando una 
parte meno nota dell’archivio, ossia quella riguar-
dante gli attori di questa storia centenaria, nel 
2006 la Fondazione ha avviato un progetto, tuttora 
in corso, dal titolo faccia a faccia: una mostra foto-
grafica itinerante che presenta centinaia di imma-
gini tratte dall’archivio, raffiguranti persone ritratte 
nei momenti di lavoro o di tempo libero. 

La mostra, attraverso un modo semplice e in-
terattivo di riconoscimento dell’identità dei per-
sonaggi rappresentati, si prefigge un duplice 
scopo: la raccolta e l’incremento di informazioni 
legate alle immagini e, in secondo luogo, lo sti-
molo a fornire all’archivio immagini private rela-
tive all’esperienza in azienda. Un vero e proprio 
meccanismo di osmosi tra l’archivio conservato 
in Fondazione Dalmine e quello diffuso sul terri-
torio. Un sito web in continuo aggiornamento con 
l’avanzamento del progetto raccoglie e mostra, 
secondo percorsi cronologici e tematici, la raccol-
ta di immagini, le storie legate ad esse e permette 
l’invio di commenti, notizie e informazioni. a oggi 
il progetto faccia a faccia è stato presentato in 7 
comuni della provincia di Bergamo, ha totalizzato 
circa 3.000 visitatori, attivando circa 100 testimo-
ni e la donazione di 700 immagini. Le ricadute del 
progetto in termini di una riflessione sul rapporto 
tra memoria, impresa e territorio e sulle nuove sfi-

de che la tecnologia ed il web stanno apportan-
do alla condivisione degli archivi fotografici sono 
state presentate, nel novembre 2008, al workshop 
Le facce della memoria, tenutosi presso la Fonda-
zione Dalmine5. 

Lungo il suo itinerario espositivo la mostra faccia 
a faccia, mediante il contatto diretto con i visitatori 
che si riconoscono e contribuiscono all’incremen-
to dei contenuti, si rivela molto interessante da di-
versi punti di vista; soprattutto l’intreccio di storie 
fa emergere nuove tessere per comporre e legge-
re il complesso mosaico che compone la storia 
della fabbrica e del territorio su cui è sorta. Per 
sviluppare questo aspetto è iniziato attorno alla 
mostra un progetto di raccolta di interviste video, 
che andrà a comporre un nuovo tassello del patri-
monio legato all’impresa. 

faccia a faccia si è anche rivelata un efficace 
strumento didattico, come dimostrato dalle nu-
merose attività effettuate con le scuole primarie e 
secondarie inferiori dei comuni in cui la mostra è 
stata presente. 

La filiera della fonte storica, dalla conservazio-
ne alla valorizzazione, è una realtà in Fondazione 
Dalmine. soprattutto preme sottolineare lo sguar-
do lungimirante verso le molte potenzialità che un 
archivio d’impresa e un ente di questo tipo può 
offrire all’esterno. 

3. verdello (Bergamo). 
allestimento della mostra 

faccia a faccia (foto Photo 
studio U.v., 2009; archivio 

Fondazione Dalmine).
4. Dalmine (Bergamo). reparto 

bombole, punzonatura (foto 
Fotografia Da re, fine anni 

trenta; archivio Fondazione 
Dalmine).
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corso di pubblicazione negli atti del seminario di formazione archivistica, L’impresa dell’archivio: orga-
nizzazione, gestione e conservazione dell’archivio d’impresa (Firenze, 10-11 dicembre 2009), promosso 
dall’aNai (associazione Nazionale archivistica italiana) - sezione toscana.
4. Una descrizione dettagliata dei contenuti e della struttura dell’archivio conservato presso la Fon-
dazione Dalmine è pubblicata nel censimento curato dal Centro per la cultura d’impresa, alla pagina 
http://www.culturadimpresa.org/censimento-degli-archivi-dimpresa-in-lombardia/ (ultima consultazione: 
gennaio 2012).
5. Una sintesi degli atti, dal titolo Le facce della memoria. Fotografie, lavoro, persone nell’era di Internet, 
è pubblicata nel sito istituzionale della Fondazione Dalmine, http://www.fondazione.dalmine.it/, nella se-
zione Mostre-Eventi, e scaricabile all’indirizzo http://www.fondazione.dalmine.it/pdf/Facce-Memoria_in-
terventi_2008.pdf (download: gennaio 2012).
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Gianluca Fontana

l’archivio storico 
Magneti Marelli

Gianluca Fontana, laureato in 
Filosofia ed ex allievo del Master 

in Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio 

Industriale, è responsabile 
dell’archivio storico 

Magneti Marelli.

Oltre novanta anni di attività, una produzione in-
dustriale sorprendentemente diversificata nel tem-
po, un forte legame con lo sviluppo scientifico e 
delle infrastrutture tecnologiche del Paese, un por-
tafoglio di marchi storici del panorama automobi-
listico internazionale, una presenza diffusa nelle 
esperienze di vita vissuta di molte persone. Questo 
è, in estrema sintesi, il ritratto di Magneti Marelli, 
tracciato anche grazie alle attività di recupero e va-
lorizzazione del suo patrimonio storico industriale.

La società Magneti Marelli nasce a sesto san 
Giovanni (Milano) nel 1919; nel 2008, ad un anno 
dal 90° anniversario della Fondazione, si decide di 
avviare una prima attività esplorativa per verificare 
la consistenza e il valore storico dei materiali ob-
soleti ancora rintracciabili nel perimetro aziendale. 
Non è raro che eventi e momenti particolari nella 
vita di un’azienda portino ad un rinnovato interes-
se verso la propria storia, universo spesso poco 
conosciuto ma depositario di ricchezze e patrimo-
ni da scoprire. Così è stato per l’archivio storico 
Magneti Marelli, un progetto giovane che quattro 
anni fa ha aperto la strada della valorizzazione del 
patrimonio storico industriale di Magneti Marelli.

si è dunque proceduto ad un censimento cono-
scitivo per valutare e pianificare le successive atti-
vità, ed è stato messo assieme il primo nucleo di 
reperti storici, tra cui libri matricola dei primi del No-
vecento; progetti e disegni tecnici; filmati; relazio-
ni sul gruppo ed assemblee generali; house organ 
aziendali; brochure; pubblicità; schede e manuali 
tecnici; cataloghi prodotto; rassegne stampa; rico-
noscimenti; alcuni brevetti; immagini su vari sup-
porti e formati; cimeli e prodotti storici.

il materiale ritrovato ha permesso fin da subi-
to di intuire il valore storico delle testimonianze, 
ed ha meravigliato anche per la bellezza estetica. 
Per questi motivi gli esiti positivi si sono tradotti 
in un prolungamento delle attività oltre gli scopi 
iniziali: ci si è attrezzati per raccogliere e custodire 
i materiali, dando a questi un’organizzazione tale 
da consentire il loro utilizzo da parte delle varie 
funzioni aziendali, in particolare quelle legate alla 
comunicazione interna ed esterna.

La storia d’impresa, è cosa nota, esprime la 
personalità dell’azienda, ne restituisce il carattere 
attuale attraverso la condotta, le esperienze e i tra-
guardi raggiunti. Naturalmente, perché questo av-
venga, è necessario un lavoro di ricostruzione at-
traverso documenti ed oggetti, e di valorizzazione 
mediante la divulgazione, affinché ritorni all’azien-
da in termini di valore e reputazione del brand.

Nel 2009 in Magneti Marelli comincia ad esi-
stere uno spazio destinato all’archivio storico: i 
precedenti materiali dispersi o ammassati senza 
evidenti criteri, o più semplicemente di cui si igno-
rava l’esistenza, sono ora raccolti e conservati, e 
organizzati secondo macrocategorie omogenee. 

È il primo passo verso una sede riconoscibile e 
verso un’attività concreta di valorizzazione storica 
di Magneti Marelli.

Le prime richieste che giungono all’archivio ri-
guardano, per larga parte, la ricerca di immagini 
storiche e la disponibilità di filmati. Per tale ragio-
ne si è data priorità innanzitutto al riordino e all’av-
vio delle digitalizzazioni di fotografie e filmati.

Per far emergere e circolare informazioni sulla 
storia aziendale, fin da subito con le fonti d’archi-
vio vengono realizzati dei brevi documentari da 
trasmettere sulla corporate television, sulla intra-
net aziendale e, più tardi, sul nuovo sito web di 
Magneti Marelli.

tra il 2009 e il 2010, in accordo con quanto già 
delineato nelle linee guida del progetto, sono sta-
te messe in atto una serie di iniziative che hanno 
aumentato significativamente l’impegno e le attivi-
tà dell’archivio: tra queste, l’avvio delle operazio-
ni di mappatura dei materiali di interesse storico 
presenti nelle altre sedi aziendali; l’acquisizione 
di prodotti ed oggetti storici per ampliare la col-
lezione di exhibits; l’attivazione di proficui rapporti 
di collaborazione con istituzioni ed importanti as-
sociazioni del settore; collaborazioni e partnership 
con musei della tecnica e dell’industria; e la pub-
blicazione di articoli relativi alla storia di Magneti 
Marelli e al progetto archivio storico.

Nel corso delle attività di ricerca, è emerso il si-
gnificativo contributo dell’iniziativa individuale nel 
conservare le testimonianze del proprio lavoro, nei 
modi più disparati, spesso inventandosi veri e pro-
pri angoli dedicati alla raccolta di oggetti da cui 
non ci si vuole separare. anche grazie a queste 
manifestazioni di passione e sensibilità delle per-
sone, la raccolta di materiali storici ha prodotto e 
sta producendo risultati degni di nota.

tappa fondamentale per la crescita dell’archivio 
storico Magneti Marelli è stata la scelta di sottopor-
re la collezione storica alla soprintendenza per i Be-
ni archivistici della Lombardia. Oltre ad un gradito 
ed importante rapporto di collaborazione, a seguito 
delle opportune verifiche, il Ministero per i Beni e 
le attività Culturali, attraverso la soprintendenza, nel 
2010 ha notificato all’archivio storico Magneti Ma-
relli la Dichiarazione di notevole interesse storico, 
riconoscendolo rappresentativo, «oltre che dell’atti-
vità della società, anche della storia del progresso 
dell’evoluzione del settore elettromeccanico e com-

archivi e musei

archivio storico
Magneti Marelli

sede
viale aldo Borletti 61/63, 

20011 - Corbetta, Milano
(presso la sede principale di 

Magneti Marelli)

Per richiedere informazioni 
su documenti, immagini e 
materiali storici per scopi 

di ricerca professionale 
o di studio, è possibile 

contattare l’archivio storico 
attraverso il form Contatti 

presente sul sito internet di 
Magneti Marelli 

www.magnetimarelli.com

L’archivio è aperto 
al pubblico solo su 

appuntamento, previa 
richiesta scritta, dal lunedì 

al venerdì, in orario d’ufficio. 
L’eventuale assenso alla 
visita è subordinato alla 

tipologia di richiesta, agli 
impegni aziendali e alle 

policy sull’accesso di 
persone esterne sui luoghi 

di lavoro
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ponentistico automotive e del settore delle teleco-
municazioni». La dichiarazione dunque definisce lo 
sviluppo dell’archivio storico come impegno in am-
bito culturale e di responsabilità sociale d’impresa, 
trattandosi di un patrimonio aziendale che testimo-
nia la storia e la cultura nazionale.

La missione dell’archivio storico consiste per-
tanto nella raccolta, conservazione e valorizzazio-
ne della memoria storica di Magneti Marelli e dei 
marchi che ne hanno fatto e ne fanno parte, nomi 
storici dell’industria automobilistica internazionale 
che costituiscono un eccezionale patrimonio indu-
striale, tra cui Weber e solex nel campo dell’alimen-
tazione e controllo motore, veglia Borletti e Jaeger 
nel campo della produzione di quadri strumenti, 
Carello e siEM nel settore dell’illuminazione.

L’inserimento delle attività dell’archivio storico 
nel perimetro della comunicazione istituzionale 
conferma e rafforza l’interesse di Magneti Marel-
li verso la valorizzazione del proprio patrimonio 
storico, e ne ribadisce la rilevanza per l’immagine 
dell’azienda anche ai giorni nostri.

Nel 2011 l’archivio storico viene trasferito nella 
nuova sede presso lo stabilimento centrale Ma-
gneti Marelli di Corbetta (Milano), in uno spazio ap-
positamente attrezzato e multifunzionale. il nuovo 
ambiente rende fruibili i materiali conservati, con-
sente di ospitare visite istituzionali, ed è diventato 
in breve tempo luogo d’incontro e di relazione.

il materiale storico che l’archivio conserva è in 
costante aumento e copre ad oggi un arco tem-
porale che va da fine Ottocento al Duemila. La 
raccolta di documenti è composta attualmente da 
un archivio immagine e comunicazione con oltre 
20.000 immagini, 500 filmati e più di 2.000 unità 
archivistiche tra riviste aziendali, brochure, pubbli-
cità e rassegne stampa; un archivio tecnico con 
oltre 1.000 unità tra cataloghi prodotto, manuali e 
disegni tecnici; un archivio del personale che con-
serva libri matricola, relazioni delle assemblee e 
bilanci aziendali.

Presso l’archivio è possibile inoltre osservare 
pezzi di archeologia industriale come magneti, 
bobine, centraline, candele, fari, carburatori, ra-
dio, e strumenti di misura legati a Magneti Marelli. 
insolita e particolare è la presentazione di circa 
80 quadri strumenti, conosciuti anche come “cru-
scotti”, dagli anni venti ad oggi, funzionanti ed 
esposti attraverso un allestimento che ne consen-
te l’accensione e il funzionamento, evidenziando 
così l’evoluzione del design, della tecnologia e 
dell’interfaccia uomo-vettura.

L’archivio storico Magneti Marelli è associa-
to a Museimpresa, l’associazione nazionale che 
dal 2001 riunisce i più importanti musei ed archivi 
d’impresa italiani, ed è tra gli archivi presenti nel 
progetto Portale degli archivi d’impresa, promos-
so dal Ministero per i Beni e le attività Culturali e 

1. Milano. archivio storico 
Magneti Marelli, brochure 
pubblicitarie dell’azienda (foto 
archivio storico Magneti Marelli, 
2011).
2. Milano. archivio storico 
Magneti Marelli, targa dello 
stabilimento Magneti Marelli 
di sesto san Giovanni (foto 
archivio storico Magneti Marelli, 
2011).
3. Milano. archivio storico 
Magneti Marelli, radio giradischi 
radiomarelli, anni sessanta (foto 
archivio storico Magneti Marelli, 
2011).
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dalla Direzione Generale per gli archivi (DGa), con 
l’obiettivo di rendere maggiormente conosciuto e 
fruibile il vasto patrimonio di cultura storico indu-
striale ad un pubblico anche di non specialisti, so-
prattutto giovani e studenti.

sul sito internet www.magnetimarelli.com, è stata 
dedicata un’ampia sezione all’esperienza industria-
le di Magneti Marelli, frutto dell’attività di ricerca e 
valorizzazione portata avanti dall’archivio: le pietre 
miliari nella storia aziendale, i focus su specifici te-
mi rilevanti o personaggi illustri, le digitalizzazioni 
di parte del patrimonio fotografico e documentari 
filmati accompagnano il visitatore attraverso una 
storia ricca e variegata, estesa da un punto di vista 
storico-temporale e ancora di più dal punto di vista 

dei settori di attività affrontati nel tempo, che hanno 
permesso all’impresa Magneti Marelli di radicarsi 
come poche altre industrie nel tessuto tecnico, eco-
nomico e sociale. Dai primi magneti e componenti 
per la nascente industria automobilistica ai magneti 
utilizzati dal CErN di Ginevra; dalle batterie per au-
to e sottomarini ai ponti radio e ripetitori per il lan-
cio delle trasmissioni televisive in italia; dalle radio 
e televisioni più diffusi nell’italia degli anni sessanta 
alle prime centraline elettroniche di controllo moto-
re; dalle telecamere di videosorveglianza della me-
tropolitana di Milano a quelle per il lancio in orbita 
del satellite italiano san Marco: il “mondo” Magneti 
Marelli riserva tante interessanti sorprese, e l’attività 
dell’archivio storico è appena agli inizi!

4. Milano. archivio storico 
Magneti Marelli, interni (foto 
archivio storico Magneti Marelli, 
2011).
5. Milano. archivio storico 
Magneti Marelli, disegno tecnico 
della accensione elettronica 
Dinoplex, la prima prodotta da 
Magneti Marelli nel 1968 (foto 
archivio storico Magneti Marelli, 
2011).
6. Milano. Open day: visita 
guidata presso l’archivio storico 
Magneti Marelli (foto archivio 
storico Magneti Marelli, 2011).
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 Francesca Zanelli

la fototeca 
del Museo storico navale 
di Venezia

Francesca Zanelli, laureata 
in Conservazione dei beni 
culturali, dottore di ricerca 
in storia della chiesa e dei 
movimenti ereticali, diplomata 
in archivistica, paleografia e 
diplomatica, ex allieva del Master 
in Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio 
Industriale, ha lavorato come 
archivista ed attualmente 
è insegnante nelle scuole 
secondarie di primo grado. 

il Museo storico Navale di venezia conserva 
una raccolta di fotografie storiche: tra queste so-
no note in particolare modo le immagini inerenti 
all’arsenale, poiché apparse in varie pubblicazio-
ni sull’antico cantiere navale della serenissima, 
mentre poca attenzione o nulla si è posta sulla Fo-
toteca in quanto collezione. 

Non sempre, infatti, le foto pubblicate prove-
nienti dall’archivio fotografico del Museo storico 
Navale, chiamato Fototeca, hanno come corredo 
delle didascalie o note al testo che indichino il 
luogo di conservazione, e mai è segnalata la col-
locazione. Una sola pubblicazione del 2006 (Gui-
da ai Fondi fotografici storici del Veneto a cura di 
adriano Favaro) accenna alla consistenza quanti-
tativa della raccolta, con un’approssimazione per 
difetto marcatamente lontana da quella effettiva. 
La scheda dedicata al Museo indica, infatti, che 
sono presenti circa 90 lastre negative alla gelati-
na e circa 140 stampe alla gelatina e collodio ad 
annerimento diretto. 

Un lavoro di censimento, che ha prodotto un 
elenco di consistenza e una parziale schedatura 
delle lastre fotografiche della Fototeca, condotto 
in coordinazione con il Master in Conservazione, 
Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industria-
le dell’Università di Padova e con la Direzione del 
Museo, ha rilevato un totale di 5.215 negativi, di 
cui 4.017 lastre di vetro.

L’impressione, emersa al primo impatto, di tro-
varsi in presenza di un giacimento importante è 
stata confermata dall’esame dei singoli negativi. 
alla luce della grande quantità dei pezzi posse-
duti dalla raccolta, la ricerca si è focalizzata, per 
una schedatura più analitica, su una sola sezione 
dei negativi fotografici, ossia quella che contiene 
le serie che riguarda l’arsenale di venezia, consi-
stente in 247 negativi.

La Fototeca consiste in una raccolta di mate-
riale fotografico composta da immagini negative, 
immagini a stampa e diapositive. il materiale foto-
grafico è conservato in due distinti locali del primo 
piano del museo, inseriti nella zona indisponibile 
per i visitatori, che comprende anche gli uffici di-
rezionali. La parte più cospicua della raccolta si 
trova in un locale denominato “fototeca”, dove si 
trova l’armadio che contiene, in appositi album, 

gran parte della raccolta delle immagini fotogra-
fiche a stampa (sono più di 50 album fotografi-
ci di varie epoche e soggetti). in un altro locale 
che funge da biblioteca, sala lettura e segreteria 
del museo sono stati collocati schedari metallici 
di tipo Olivetti, in cui sono conservati una parte 
delle lastre fotografiche e, in una grande casset-
tiera in legno con 7 cassetti (proveniente dalla ex 
sala disegno dell’arsenale), si trovano i negativi 
(sia in vetro che in pellicola) di dimensioni inferiori 
a 18x24 centimetri della serie Navi. tali alloggia-
menti sono assolutamente poco idonei ad un ma-
teriale tanto fragile. i negativi fotografici in lastra di 
vetro sono di diversi formati che vanno da 10x15 
centimetri, 13x18 centimetri e 21x27 centimetri a 
lastre di dimensioni maggiori (fino a 30x40 cen-
timetri), conservate quest’ultime in una cassa di 
legno, anch’essa poco idonea a contenere e pre-
servare un materiale tanto delicato e prezioso. 
Una raccolta di diapositive (680 immagini) è stata 
ordinata e catalogata nel 2004, ed è conservata 
nell’ufficio del direttore del museo.

attualmente è in corso la digitalizzazione del-
le lastre fotografiche, compito eseguito dal per-
sonale interno agli uffici del museo, non specia-
lizzato in catalogazione e conservazione di beni 
fotografici.

i soggetti delle fotografie sono classificabili in 
ampie categorie che riguardano la serie dei Ci-
meli del Museo (approssimativamente, 1.500 la-
stre realizzate soprattutto a scopo inventariale), la 
serie delle Navi italiane e straniere (poco meno di 
2.800 lastre), la serie arsenale di venezia (247 la-
stre), e altri soggetti tra cui si trovano personaggi 
della famiglia reale savoia, le divise della Dona-
zione Bassan, vari cantieri navali ed aeronautici e 
altro ancora.

L’arco cronologico che comprende questo va-
sto patrimonio fotografico va dalla seconda metà 
del 1800 al 1950 circa per il formato negativo in 
vetro, mentre arriva alla seconda metà del XX se-
colo con i negativi in pellicola.

Molte fotografie riportano l’indicazione dell’au-
tore o dei laboratori fotografici che hanno esegui-
to il lavoro (Cacco, Castaldini, Ferruzzi, Giacomel-
li, Miori; Elio Foto, Excelsior Foto, aguiari), mentre 
per altre è indicato solo il committente (spesso 
Enti e Uffici militari, quali il regio arsenale Militare 
Marittimo di venezia, poi Marinarsen vE; il Coman-
do Marina venezia; oppure Navalgenio trieste). 

i 247 negativi delle serie riguardanti l’arsenale 
di venezia riprendono, da diverse angolature e in 
differenti epoche, gli spazi interni ed esterni del 
cantiere navale. il periodo cronologico esplicita-
mente attestato dalle foto negative va da 1903 al 
1981, ma probabilmente alcune, che non riporta-
no né la data né il nome del fotografo, potrebbero 
essere antecedenti. 
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Museo storico Navale 
di venezia

sede
Riva S. Biasio Castello, 2148 
30122 - Venezia 
contatti
tel. 041.2441399  
orari
Lunedì/venerdì 08.45-13.30 
sabato/prefestivi 08.45-13.00 
Domenica e festivi chiuso
costi 
1,55 euro [ingresso gratuito 
per le scuole]

sito
www.marina.difesa.it
|storia e cultura
|Ufficio storico
|i musei della Marina
|Museo storico Navale (vE)
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Le foto che noi abbiamo a disposizione testimo-
niano alcuni dei passaggi cruciali per la definizio-
ne architettonica e tecnologica di quello che è an-
cora oggi l’arsenale. 

Questo materiale di alto valore storico e cultu-
rale meriterebbe un’adeguata valorizzazione e 
una migliore conservazione, in modo che un altro 
scorcio di storia possa essere messo a fuoco.

1. venezia. Motobarca con 
mitragliatrice antiaerea, anno 
1915 (Fototeca del Museo 
storico Navale di venezia).
2. venezia. interno di officina, 
inizi del Novecento (Fototeca 
del Museo storico Navale di 
venezia).
3. venezia. Museo storico 
Navale, cassettiera tipo Olivetti 
in cui si conservano buste 
di carta contenenti parte dei 
negativi in lastre di vetro.
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Foscara Porchia

Company towns 
in the world. 
origins, evolution 
and rehabilitation 
(XVIth-XXth centuries)
Padova, Università degli studi di Padova
29 giugno 2012 e 3-5 ottobre 2012

Foscara Porchia, architetto, 
diplomata al Master in 
Conservazione, Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio 
Industriale è presidente 
di impact srl, spin-off 
dell’Università di Padova che 
si occupa di valorizzazione del 
patrimonio industriale

i convegni, promossi e organizzati dal diparti-
mento di scienze storiche, Geografiche e dell’an-
tichità dell’Università di Padova si sono articolati in 
due momenti – a giugno e ad ottobre – per un to-
tale di quattro giornate di studio sulle diverse de-
clinazioni del fenomeno dei villaggi operai in italia 
e nel mondo. Le iniziative sono rientrate nelle atti-
vità di diffusione dei risultati dell’omonimo Proget-
to di Eccellenza – Company Towns in the World. 
Origins, Evolution and Rehabilitation (16th-20th cen-
turies) – finanziato dalla fondazione Cariparo, con-
clusosi a giugno scorso e portato avanti in questi 
ultimi anni dal dipartimento stesso in sinergia con 
una rete di collaboratori a livello mondiale. 

La ricerca condotta nel Progetto di Eccellenza ha 
inteso analizzare il rilevante fenomeno delle Com-
pany towns – fino ad oggi indagato principalmente 
in relazione ad alcune aree industriali più avanzate 
dell’Europa e del Nord america – proprio a parti-
re dalla sua diffusione, rilevata sempre più spesso 
in aree esterne al contesto tradizionale. Lo studio, 
eminentemente interdisciplinare, si è proposto di 
ottenere un’adeguata percezione “allargata” del 
fenomeno in questione, attraverso un censimento 
delle sue esperienze più significative dal Xvi al XX 
secolo, oltreché attraverso una ricognizione siste-
matica della bibliografia e della letteratura in ma-
teria, allo scopo di delineare un quadro generale 
di riferimento e un modello di valutazione delle di-
verse tipologie ed esperienze di habitat operai e di 
Company towns realizzati da imprenditori e società 
industriali lungo tutto il processo dell’industrializ-
zazione moderna e contemporanea. L’apporto di 
collaboratori da ogni parte del mondo, che hanno 
schedato una serie di case studies in tutti i conti-
nenti, ha permesso la costituzione di un database 
georeferenziato il quale, pubblicato su un portale 
web appositamente creato, ha dato luogo ad un 
vero e proprio atlante mondiale virtuale. 

sulla base di quest’esperienza il convegno di 
giugno, dopo i saluti istituzionali, si è aperto con 

la presentazione del sito www.companytown.net 
che intende proporsi come un punto di riferimento 
sia per ciò che riguarda la panoramica dei casi 
di Company towns nel mondo – attraverso il co-
siddetto Virtual Atlas – ma anche per tutto ciò che 
risulta inerente al tema di ricerca in ambito di pub-
blicazioni, convegni, segnalazioni varie.

Gli interventi che si sono susseguiti hanno dato, 
nella prima sessione presieduta da Giovanni Lu-
igi Fontana, una panoramica internazionale della 
questione con l’illustrazione di casi nordamericani, 
argentini, brasiliani, africani e cinesi, per poi con-
centrarsi – nella seconda sessione presieduta da 
renato Covino – sulla situazione italiana. i relatori 
hanno presentato un quadro nazionale comples-
sivo per scendere nella descrizione di alcuni casi 
esemplari quali quelli di Piemonte, Lombardia, ve-
neto, Liguria, toscana, Umbria, sicilia.

Le tre giornate di studio svoltesi ad ottobre han-
no inteso rappresentare pienamente la portata 
mondiale del fenomeno e della ricerca effettuata, 
approfondendo, nelle diverse giornate, il quadro 
europeo, americano, africano e asiatico, in un 
confronto tra relatori di tutti i continenti, presen-
ti in loco o in collegamento via web. L’obiettivo 
è stato quello di fornire un’occasione di sintesi 
sia delle ricerche portate avanti all’interno del 
progetto di eccellenza, sia dello stato dell’arte 
globale su questo tema. Dopo gli interventi di 
apertura del rettore dell’Università di Padova, 
Giuseppe Zaccaria, e del Prorettore alle relazioni 
internazionali, alessandro Martin, il coordinatore 
del progetto, Giovanni Luigi Fontana, ha illustrato 
le finalità e gli sviluppi del progetto, sottolineando 
come il convegno volesse rappresentare un mo-
mento di sintesi sia delle ricerche portate avan-
ti all’interno del progetto di eccellenza, sia dello 
stato dell’arte globale su questo tema. sono stati 
perciò invitati i più importanti studiosi del setto-
re per presentare esperienze e casi campione, in 
modo da sviluppare congiuntamente un momen-
to di riflessione e dibattito sull’argomento. 

Partendo dall’inquadramento generale del feno-
meno da un punto di vista concettuale, la mattina-
ta di apertura è proseguita con una presentazione 
di case studies che, attraverso una metodologia 
comparativa, hanno permesso di verificare la pe-
riodizzazione canonizzata dagli studi di taglio sto-
riografico e tecnico, di quantificare la dimensione 
del fenomeno in relazione alle differenti aree conti-
nentali e alle diverse fasi di sviluppo industriale, la 
circolazione di modelli sociali, urbanistici, architet-
tonici e delle ideologie ad essi sottese. il pomerig-
gio ha visto la presentazione del fenomeno nell’Eu-
ropa centro-occidentale (Gran Bretagna, Francia, 
Belgio, Germania) per concludersi con una panora-
mica sull’italia con la descrizione più dettagliata di 
esempi riferiti ai diversi contesti regionali. La matti-

giornata internazionale di studi
Company Towns in the World.
Origins, Evolution 
and Rehabilitation 
(XVIth-XXth centuries)
venerdì 29 giugno 2012 
Università degli studi 
di Padova, aula Magna del 
Dipartimento di scienze 
storiche, Geografiche e 
dell’antichità 
via del vescovado 30, Padova

conferenza internazionale
Company towns 
in a global perspective 
3-5 ottobre 2012
Università degli studi di 
Padova, sala delle Edicole
Piazza Capitaniato 3, Padova
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nata del secondo giorno è stata dedicata ai Paesi 
del Mediterraneo e dell’Europa Orientale, con rela-
tori che hanno esposto casi spagnoli, portoghesi, 
greci e russi; nel pomeriggio si è proseguito con la 
situazione nell’america centro-settentrionale, con 
le Company towns degli stati Uniti, del Messico e di 
Cuba. il terzo giorno è stato analizzato il fenomeno 
nell’america del sud (Brasile, Uruguay e argenti-
na), in asia e africa. Le tre giornate di studio si so-
no concluse con una tavola rotonda di discussione 
che, oltre a tirare le fila dalla ricchezza di sugge-
stioni sicuramente suscitate dai vari interventi, ha 
affrontato il tema del recupero e della riabilitazione 
del patrimonio rappresentato dalle Company towns 
in tutta la varietà dei modelli presentati. si è inteso 

così avviare nuovi temi e filoni di ricerca che po-
tranno proseguire trovando in questo evento, nel 
sito dedicato alla ricerca che proseguirà nel tempo, 
nella rete ormai avviata di collaborazioni, un punto 
di riferimento qualificato ed innovativo.

il convegno è stato anche l’occasione per dare 
inaugurare il terzo semestre del master internazio-
nale Erasmus Mundus tPti e e per presentare gli 
atti del primo Workshop internazionale HEritE-
CHs 2011 Los bienes culturales y su aportacion al 
desarollo sostenible, pubblicato a cura di Carlos 
Barciela, Maria inmaculada López e Joaquin Mel-
garejo dall’Università di alicante.

a breve è prevista anche la pubblicazione degli 
atti.

1-2. Padova. Conferenza 
internazionale Company towns 
in a global perspective, 
3-5 ottobre 2012 (da www.flickr.
com/photos/companytown).
3. Homepage del sito 
www.companytown.net.
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antonio Monte

I cantieri tosi 
e la cantieristica navale 
tra storia 
e patrimonio industriale
taranto, Castello aragonese, 
5 dicembre 2012 - 6 gennaio 2013

antonio Monte, architetto, 
è ricercatore del Consiglio 
Nazionale delle ricerche-istituto 
per i Beni archeologici 
e Monumentali di Lecce

Nell’ambito di un Progetto culturale, promosso 
dalla Fondazione Marittima ammiraglio Michela-
gnoli Onlus di taranto, è stata realizzata una ri-
cerca finalizzata a ricostruire, testimoniare e va-
lorizzare la memoria storica della cantieristica 
navale in Puglia e delle sue maestranze attraverso 
lo studio del più rilevante cantiere navale realizza-
to nel bacino centrale ed orientale del Mediterra-
neo: il cantiere “Franco tosi” di taranto. i risultati 
della ricerca, svolta in collaborazione con l’istituto 
iBaM-CNr di Lecce (istituto per i Beni archeolo-
gici e Monumentali), aiPai (associazione italiana 
per il Patrimonio archeologico industriale), arse-
nale Militare Marittimo di taranto, archivio di stato 
di taranto, Ordine degli architetti della Provincia 
di taranto, Università degli studi della Basilicata-
Facoltà di architettura di Matera, sono stati pre-
sentati in una mostra fotografica e documentaria, 
curata da salvatore Mellea, Direttore Generale 
della Fondazione Michelagnoli, dal titolo I Cantieri 
Tosi e la cantieristica navale tra storia e patrimo-
nio industriale. il materiale documentario raccol-
to, molto del quale inedito, è stato pubblicato in 
un catalogo, curato da salvatore Mellea e antonio 
Monte, ricco di belle immagini d’epoca, che ac-
coglie gli approfondimenti di alcuni esperti tra cui 
renato Covino, Presidente Nazionale aiPai e Do-
cente di storia Contemporanea all’Università degli 
studi di Perugia; alessandro schiavi dell’Unive-
sità Cattolica di Milano; Ermenegildo Ugazzi Co-
mandante in Capo del Dipartimento MMi Jonio e 
Canale d’Otranto; Marco scano Direttore dell’ar-
senale; vittorio De Marco dell’Università degli stu-
di del salento; antonio Conte, angela Colonna e 
Francesco Maggiore della Facoltà di architettura 
di Matera; Ornella sapio, Cosma Chirico e Maria 
alfonzetti dell’archivio di stato di taranto; antonel-
la Carella, Pietro Dione, vincenzo La Gioia e Luigi 
Oliva dell’Ordine degli architetti di taranto; ro-
berto Nistri storico; aldo Perrone dell’associazio-
ne Gruppo taranto; Luciano Crocicchio, antonio 
Greco, vito imperiale e Giuseppe Lazzaro ex Capi 

reparto degli “stabilimenti Navali di taranto” e di 
chi scrive dell’iBaM-CNr di Lecce. 

La storia dell’industria meccanica (nata nel 1884, 
con un’officina per la produzione di caldaie e mo-
trici a vapore, con fonderia e officina calderai, per 
volontà del suo fondatore Franco tosi, ingegnere 
meccanico laureatosi al Politecnico di Zurigo) e del 
Cantiere navale “Franco tosi”, con sede a Legnano, 
è nota1; cercheremo di delineare un breve excursus 
sul cantiere tarantino per meglio inquadrare la rasse-
gna svoltasi nel capoluogo ionico nei mesi scorsi. 

Nei primi anni del Novecento la Franco tosi in-
trodusse per prima il motore diesel in italia e nel 
1910, sul cacciatorpediniere indomito della Marina 
italiana, e poi su intrepido, irrequieto e impavido, 
furono montate le sue innovative turbine a vapore 
per la propulsione navale. il successo delle turbine, 
l’applicazione del motore diesel alla propulsione e 
all’equipaggiamento navale e l’emergenza bellica 
furono determinanti nella costruzione del Cantiere 
navale di taranto. in seguito ad accordi col Gover-
no e con lo stato maggiore della Marina militare, 
tra settembre e dicembre 1914, l’ingegner Gian-
franco tosi (figlio dell’ingegner Franco che venne 
assassinato nel 1898) avviava la costruzione del 
Cantiere (ubicato sulla riva settentrionale del mar 
Piccolo di taranto) e nel 1917 costituiva insieme 
alla Lloyd sabaudo la società anonima Cantieri 
Navali Franco tosi, con sede in Legnano, avente 
come scopo l’impianto e l’esercizio di cantieri na-
vali nonché di bacini di carenaggio e di officine di 
riparazione e allestimento navi. a Gianfranco, Pre-
sidente della Franco tosi dal 1909 al 1930, va attri-
buito lo sviluppo dell’azienda dal lato economico, 
organizzativo e commerciale e al fratello Eugenio 
l’imparegiabile guida tecnica e produttiva. 

La società veniva divisa in due differenti sedi: 
quella storica di Legnano e quella di taranto. Men-
tre i lavori di realizzazione del cantiere andavano 
avanti alacremente, a causa dell’urgenza dei pro-
grammi navali predisposti dal Ministero, sugli scali 
si costruivano le prime navi e, nel 1915, si conse-
gnò il primo sommergibile2. Fu nominato Diretto-
re dei Cantieri Navali di taranto l’ingegnere navale 
Giulio truccone3; con questa nomina egli acquisì il 
diritto sia per amministrare il cantiere e rappresen-
tare l’azienda che di gestire i rapporti commerciali 
con i clienti: ossia i rapporti del cantiere con l’arse-
nale di taranto; con il Ministero della regia Marina; 
con le società Commerciali e con le industrie pri-
vate. i rapporti con l’arsenale vengono collocati al 
primo posto dato che sono i più auspicabili e sicu-
ramente i più garantiti; solo dopo il cliente stato si 
prendevano commesse private che offrivano meno 
garanzie. il cantiere di taranto avrebbe, dunque, 
potuto contare sui prodotti meccanici di altissima 
qualità provenienti dall’industria madre di Legnano 
e su un cliente insaziabile quale l’arsenale4.

mostra
I Cantieri Tosi e la cantieristica 
navale tra storia e patrimonio 
industriale
taranto, Castello aragonese, 
5 dicembre 2012 - 6 gennaio 
2013

catalogo della mostra
salvatore Mellea 
e antonio Monte, a cura di,
I Cantieri Tosi e la cantieristica 
navale tra storia e patrimonio 
industriale
Fondazione Marittima 
ammiraglio Michelagnoli 
onlus, taranto 2012
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il giornale di taranto «voce del Popolo», del giu-
gno 1916, dedicò la prima pagina all’apertura del 
Cantiere tosi e al varo (che avvenne il 4 giugno 
alla presenza del Duca degli abruzzi) della prima 
nave costruita nello stabilimento: il rimorchiato-
re villa Cortese che era il frutto del primo lavoro 
eseguito nel cantiere. ad esso i fratelli Gianfranco, 
Eugenio e Giulio, vollero dare il nome del paese in 
cui nacque il fondatore delle Officine Franco tosi 
e Co.5. a qualche mese di distanza dal primo va-
ro, il 27 settembre del 1916, un’altra piccola nave, 
un rimorchiatore del tipo dragamine, tipica nave 
militare appositamente progettata per la bonifica 
dei tratti di mare minati, scese nel mare antistan-
te al cantiere6. Le commesse militari del cantie-
re procedevano con una velocità rilevante, tanto 
che nel successivo triennio (1917-1920) vennero 
consegnati sedici unità navali tra cui rimorchiato-
ri dragamine da 210 tonnellate7, cargo boats con 
motore a turbina e sommergibili.

a partire dal 1925 i cantieri si attrezzarono in 
modo particolare per la costruzione dei sommer-
gibili oceanici di 1000 tonnellate sviluppando de-
gli impianti all’avanguardia per questo genere di 
costruzioni; due mirabili esempi furono i sommer-
gibili tito speri e Goffredo Mameli. tra il 1921 e il 
1933, l’attività produttiva svolta nello stabilimento 
raggiunse un picco che, l’industria italiana, non 
aveva mai raggiunto: 107.000 tonnellate di navi-

glio varate ogni anno. Nel 1926 venne iniziata la 
costruzione del sommergibile Ettore Fieramosca, 
ultimata nel 1932; nel 1927 e 1928 i cantieri si ag-
giudicarono importanti commesse: 2 nuovi som-
mergibili per la regina Marina italiana; 3 sommer-
gibili per il Governo argentino; 3 motonavi per la 
società Florio; 4 motonavi per la società Parteno-
pea. Nel 1929, prima della nota crisi, nel cantiere 
si ebbero altri sette vari mentre, tra sommergibili e 
motonavi, proseguivano gli allestimenti8. Nel frat-
tempo, a causa della crisi la situazione mondiale 
cambiava; già nel febbraio del 1930 si poteva leg-
gere in una relazione del Partito Fascista di taran-
to la constatazione del blocco degli ordinativi per 
l’industria navale. il 23 agosto del 1930, all’età di 
48 anni, moriva Gianfranco tosi9.

tra il 1933 e il 1934 entra in scena l’iri10 che 
prendeva tra le mani le sorti dei cantieri navali ita-
liani. il conflitto mondiale produsse nel 1945 una 
crisi generale della cantieristica con l’esaurirsi del-
le commesse sia militari che private e comincia-
rono le prime mobilitazioni dei lavoratori del tosi 
per le basse retribuzioni. Nel 1947 la società tosi 
di Legnano venne trasformata nella nuova società 
Cantieri Navali di taranto spa. il cantiere però ri-
prendeva fiato grazie a provvedimenti governativi 
come la Legge saragat del 1949, la Legge Cappa 
del 1952 e la legge tambroni del 1954 e anche 
per qualche commessa estera. Nel 1960 la Fin-

1. invito per l’inaugurazione 
della mostra I Cantieri Tosi e la 
cantieristica navale tra storia e 
patrimonio industriale. 
2. taranto. i tre sommergibili 
costruiti per la Marina argentina 
e varati tra il 1931 e il 1932 
(da salvatore Mellea e antonio 
Monte, a cura di, I Cantieri Tosi
e la cantieristica navale tra storia 
e patrimonio industriale, 
Fondazione Marittima 
ammiraglio Michelagnoli onlus, 
taranto 2012).
3. taranto. varo del 
sommergibile salpa, 1932 
(da Mellea e Monte, a cura di,
I Cantieri Tosi, cit.).
4. taranto. varo del regio 
sommergibile Galilei, 1934
(da Mellea e Monte, a cura di, 
I Cantieri Tosi, cit.).
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cantieri del gruppo iri, rilevò la società Cantieri 
Navali di taranto e la trasformò in società stabi-
limenti Navali di taranto dove si svolgeva un’atti-
vità industriale rivolta non più alla costruzione ma 
alla riparazione di navi e alla carpenteria metalli-
ca; L’attività degli stabilimenti Navali restò attiva 
sino al 1990 circa, anno in cui Fincantieri decise di 
chiudere definitivamente lo stabilimento.

il contributo dei Cantieri tosi al rinnovamento 
dell’arma subacquea della regia Marina fu impor-
tante e la sua produzione di battelli subacquei, in 
particolar modo di sommergibili oceanici e posa-
mine, molto significativa e di alta qualità e grande 
efficienza. i sommergibili della classe Mameli co-
struiti a taranto divennero famosi in tutto il mondo 
per il primato mondiale di immersione. Ogni tipo 
di sommergibile realizzato accentrava quanto di 
più perfetto era stato eseguito nel campo delle co-
struzioni navali di sommergibili, tanto che la Ma-
rina argentina commissionò, nel 1927, ai cantieri 
la costruzione di tre sommergibili (santiago del 
Estero, salta e santa Fè consegnati tra il 1932 e il 
1933) passati alla storia come “los tarantinos”.

Di grande importanza fu anche la costruzione di 
navi da carico e passeggeri e di numeroso navi-
glio di superficie per armatori italiani e per l’estero, 
manifestazione eloquente del grado di professio-
nalità e competenza raggiunto dalle maestranze 
del Cantiere. 

Dedicata alla storia del cantiere navale, la mo-
stra, divisa in quattro sezioni, illustra attraverso 
vent’otto pannelli la figura del suo fondatore, la 
scelta del sito, la costruzione e l’architettura del 
cantiere. altri pannelli illustrano le prime costruzioni 
realizzate; i processi produttivi del cantiere; i primi 
sommergibili e il loro varo; le commesse estere; il 
cantiere, le navi e il rapporto con il vicino arsenale; 
la vita di fabbrica e la storia degli operai, che con 
perizia tecnica, abilità e maestria, in ottant’anni di 
vita del cantiere, realizzarono dei veri capolavori di 
ingegneria navale che sono entrati a far parte della 
storia delle costruzioni subacquee. infine, gli ultimi 
pannelli sono dedicati al declino; all’irizzazione e 
all’estinzione. Chiude la rassegna una sezione de-
dicata alla cronaca attenta del settimanale taranti-
no dell’epoca, «La voce del Popolo» che descrive 
e illustra, passo dopo passo, l’idea imprenditoriale 
del fondatore Gianfranco tosi, la nascita del can-
tiere, le sue produzioni e la sua evoluzione.

sono state presentate al pubblico, belle imma-
gini, rare fotografie d’epoca e documenti inediti 
che raccontano la storia delle navi e dei sommer-
gibili italiani costruiti a taranto dal 1916, epoca del 
varo della prima costruzione, fino al declino e alla 
irizzazione dei cantieri ormai ex tosi.

Le immagini presentate fermano attimi di una 
storia affascinante che va dalla progettazione, alla 
costruzione e al varo dei tanti capolavori di inge-

5. taranto. vista aerea del 
cantiere “Franco tosi”, 1932
(da salvatore Mellea e antonio 
Monte, a cura di, I Cantieri Tosi 
e la cantieristica navale tra storia 
e patrimonio industriale, 
Fondazione Marittima 
ammiraglio Michelagnoli onlus, 
taranto 2012).
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gneria navale che il cantiere consegnava alla storia, 
ma raccontano anche le dolorose vicissitudini lega-
te alla lotta operaia e alle crisi occupazionali che si 
alternavano a momenti di grande euforia produtti-
va. Navi, sommergibili, operai e invitati ai vari sono 
i soggetti che compaiono più numerosi. Ma anche 
immagini meno consuete, quali le istantanee scat-
tate durante la cerimonia di consegna e le immagini 
dell’architettura industriale dei cantieri, caratterizza-
ta da grandi spazi collettivi del lavoro con ampie 
aperture vetrate e robuste superfici perimetrali.

La mostra, sotto il patrocinio della Provincia e 
del Comune di taranto, è stata realizzata con il so-
stegno della regione Puglia - assessorato al Me-
diterraneo e Cultura del turismo e sponsorizzata 
dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata; dal-
la Franco tosi Meccanica; da Mediterraneum ac-
quario di roma; da Orizzonti sistemi Navali spa.; 
da rotary Club taranto e Lions Club taranto Host; 
da raccomar, associazione agenti raccomanda-
tari Marittimi di Puglia, sezione di taranto; dalla 
siMav, ingegneria della Manutenzione e della Lo-
gistica e da stampasud11.

NOtE

1. Pietro Macchione, L’oro e il ferro. Storia della Franco Tosi, Francoangeli, Milano 1987, pp. 369-377; 
Franco Tosi Società per Azioni 1876-1956, Legnano 1956, pp. 3-31; I cantieri navali Franco Tosi di Taranto 
1914-1934, taranto, 1934; renato Covino e antonio Monte, Gli arsenali militari marittimi di Taranto e Brin-
disi e il cantiere navale Franco Tosi, in «Patrimonio industriale - rivista aiPai», n. 5, 2010, pp. 28-35.
2. Macchione, L’oro e il ferro..., cit., pp. 372-373.
3. archivio Notarile Milano, notaio Cesare Bernasconi De Luca, atto di “Nomina a Direttore dei Cantieri”, 
n. 1908, 9 dicembre 1914.
4. rosario romeo, Breve storia della grande industria in Italia 1861-1961, Cappelli, Bologna 1963. 
5. «voce del Popolo. Giornale dell’italia Meridionale», 10 giugno 1916.
6. «voce del Popolo. Giornale dell’italia Meridionale», 30 settembre 1916.
7. Franco Tosi Società, cit., p. 17; Macchione, L’oro e il ferro..., cit., p. 373.
8. Relazione del Direttore Generale della Marina Mercantile Italiana a S. E. il Ministro delle Comunicazioni, 
31 dicembre 1929 - viii, istituto Poligrafico dello stato, roma 1932.
9. «voce del Popolo. Giornale dell’italia Meridionale», 30 agosto 1930; Franco Tosi Società, cit., p. 25.
10. L’iri, istituto per la ricostruzione industriale, era un ente pubblico nato nel 1933 per volontà del go-
verno fascista per evitare il fallimento delle principali banche italiane e con esse il crollo dell’economia.
11. i 28 pannelli (curati nell’impaginazione grafica da Pasquale Bondanese e Luigi Esposito) sono 
consultabili su http://issuu.com, scrivere su search issuu: Cantieri tosi; oppure sul sito www. fondazio-
nemichelagnoli.it. inoltre, per un più esauriente approfondimento si rimanda al Catalogo della mostra 
I Cantieri Tosi e la cantieristica navale tra storia e patrimonio industriale, a cura di salvatore Mellea e 
antonio Monte, Fondazione Marittima ammiraglio Michelagnoli onlus, taranto 2012.

6. taranto. vista aerea del 
cantiere “Franco tosi”, 1947 
(archivio di stato di taranto).
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(Xiv-XX secolo) presso 
l’Università degli studi del Molise

Nel 1987 il Consiglio d’Europa, con la racco-
mandazione n. 24/1987, riguardante le città indu-
striali europee, riconosce l’importanza di città e 
regioni industriali quali risorse e potenziali consi-
derevoli per lo sviluppo futuro. tre anni più tardi, 
nel 1990, con la raccomandazione n. 20/19901, 
relativa alla protezione e alla conservazione del 
patrimonio tecnico, industriale e delle opere d’arte 
in Europa, in seno al Consiglio europeo si afferma 
ulteriormente la necessità di salvaguardare questa 
ricchezza non soltanto attraverso la sua protezione 
legale, ma anche implementando particolari misu-
re di conservazione, nonché azioni volte a promuo-
verne la conoscenza verso un ampio pubblico, da 
raggiungere anche attraverso i canali turistici.

Le succitate disposizioni europee hanno visto 
una successiva concretizzazione nel Programma 
degli itinerari culturali2 del Consiglio d’Europa me-
diante lo sviluppo di due itinerari legati al patrimo-
nio industriale: la Strada del Ferro nei Pirenei (2004) 
e la Via del Ferro in Europa Centrale (2007). 

il sostegno da parte della Comunità Europea pro-
muove, negli stati membri dell’Unione, la realizza-
zione di progetti transnazionali che riguardano la 
tutela, la conservazione e la valorizzazione del patri-
monio industriale. the European Route of Industrial 
Heritage (EriH) è un progetto sostenuto dal pro-
gramma iNtErrEG iii B e dall’iniziativa comunitaria 
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDEr). 
Obiettivo del progetto è quello di sviluppare un net-
work di siti del patrimonio industriale dell’Europa in 
cui confluiscano autorità, istituzioni accademiche, 
organizzazioni non governative e turistiche volte non 
solo ad assicurare la tutela e la salvaguardia dei siti 
individuati ma anche a garantirne la conservazione.

La navigazione all’interno del portale dedicato 
www.erih.net favorisce la comprensione del pro-
getto: la pagina web fornisce, infatti, molteplici in-
formazioni sulla cultura ed il patrimonio industriale 
europeo, veicolate all’utente attraverso la segna-
lazione di oltre 1.000 siti d’interesse tra cui, gli 
Anchor Points/Points d’encrage, formano il cuore 
dell’itinerario virtuale dell’EriH. Questi Points atte-
stano i siti che indicano tappe di notevole impor-
tanza per la cultura industriale europea. Gli stessi 

rappresentano una reale attrattiva turistica: i vi-
sitatori sono incoraggiati a fare esperienza della 
cultura industriale attraverso visite guidate, eventi 
e presentazioni interattive. 

Nella specifica sezione del portale dedicata agli 
Anchor Points/Points d’encrage, l’internauta acce-
de direttamente alla lista sintetica dei Points che 
fornisce, oltre al nome del sito d’interesse, anche 
la nazione ed il campo tematico di appartenenza, 
quest’ultimo individuato tra Ferro e acciaio, indu-
stria mineraria, tessile, Produzione e commercio, 
Energia, trasporti e comunicazione, acqua, settore 
dei servizi e dello svago, Paesaggi industriali, Habi-
tat e architettura, Carta, sale, e industria e guerra.

La stessa divisione, organizzata per campi, è 
ripresa negli itinerari tematici europei. Questa ul-
teriore sessione del portale, similare per struttura 
organizzativa all’area dedicata agli Anchor Points/
Points d’encrage, permette l’accesso al database 
completo – interrogabile per aree tematiche e per 
nazione – in cui confluiscono le schede esplicative 
di ciascun campo tematico, i siti di maggiore rile-
vanza nonché quelli, non meno importanti, appar-
tenenti agli itinerari regionali. 

Nello specifico, per l’italia, per ciò che concerne 
il settore tessile, sono stati individuati 7 siti; 8 per 
il settore dell’industria mineraria e 5 per quello del 
Ferro e dell’acciaio; 2 siti per l’industria della carta; 
13 siti per l’area della Produzione e del commercio; 
11 siti per i trasporti e la comunicazioni; 1 sito per 
il settore dell’acqua; 6 per la sezione Habitat ed 
architettura e 2 per quella dei servizi e dello svago; 
5 i Paesaggi industriali individuati; nessun sito per il 
settore sale e per quello dell’Energia. La sessione 
industria e guerra è ancora in fase di costruzione3. 

Due i livelli di approfondimento della banca dati 
ospitata nella sezione itinerari tematici europei: un 
piano più generale che offre un quadro d’insieme 
degli Anchor Points/Points d’encrage di ciascuna 
delle 11 nazioni europee presenti4; un piano più 
specifico che fornisce informazioni maggiormen-
te dettagliate relative a ciascun sito. Quest’ultima 
scala di approfondimento offre non solo l’indirizzo 
del sito, ma anche immagini di presentazione, una 
breve introduzione del soggetto e della sua storia, 
gli orari di apertura al pubblico ed i servizi offerti. il 
link al portale del sito di cui l’utente desidera ave-
re maggiori informazioni, veicola l’accesso diretto 
dell’internauta alla pagina web specifica, per un 
grado di approfondimento ulteriore. 

Nel corso degli anni alcune nazioni hanno pro-
mosso anche gli itinerari regionali, creando una 
sorta di “rete nella rete” di siti e settori industria-
li che insistono su contesti territoriali meno ampi, 
quali appunto le aree regionali. ad oggi sono pre-
senti itinerari regionali in Francia, Belgio, Germania, 
Gran Bretagna, Polonia, Paesi Bassi e spagna. È 
auspicabile che anche l’italia, quanto prima, riesca 

risorse dal web
a CUra Di MaDDaLENa CHiMissO 

sito
www.erih.net
[ultima consultazione
10 febbraio 2013]
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a dotarsi di itinerari regionali mediante cui promuo-
vere le specificità locali del patrimonio industriale 
nazionale, verso cui canalizzare flussi di quella par-
ticolare richiesta propria del turismo industriale. 

altre le sezioni che è opportuno indicare per of-
frire una visione globale dei contenuti del portale: 
l’area storia industriale fornisce una panoramica 
generale sulle principali fasi dell’industrializzazi-
ne europea, mentre in Biografie sono presentate 
all’utente alcune tra le personalità che hanno dato 
un contributo notevole al processo dell’industria-
lizzazione in Europa. Presente anche una galleria 
fotografica con immagini di siti francesi, tedeschi, 
del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi.

La rete EriH è stata realizzata tra il 2003 ed il 
2008 attraverso un progetto finanziato dall’Unione 
Europea (Programma iNtErrEG iii B). Con l’obiet-
tivo di continuare la costruzione di questo network 
dopo la fine del periodo di finanziamento, nel 2008 
è stata fondata, inserendola nel quadro normativo 
tedesco, l’associazione EriH - European route of 
industrial Heritage e.v.. Entretemps, il cui numero 
di sostenitori è passato dai 17 membri fondatori a 
più di 150 aderenti, appartenenti a 17 nazioni eu-
ropee. La sezione ERIH - Adesioni, oltre allo statu-
to dell’associazione, fornisce tutte le informazioni 
che riguardano le modalità di adesione.

La riabilitazione dei luoghi e degli spazi della 
produzione riveste un’importanza notevole a livello 
locale, nazionale e soprattutto comunitario. Molte-
plici, infatti, sono le iniziative europee che proiet-
tano il patrimonio industriale in una nuova era ed 
offrono alcune possibilità brillanti per conciliare gli 
interessi, qualche volta contraddittori, del patrimo-
nio e dello sviluppo. È questa l’ottica in cui devo-
no essere intese le strade europee del Patrimonio 
industriale descritte e approfondite nel portale ad 
esse dedicato. È questa la visione che emerge dal-
la Carta per il Patrimonio industriale elaborata dal 
tiCCiH - the international Committee for the Con-
servation of the industrial Heritage a Nizhny tagil 
nel luglio del 2003, nella cui sezione dedicata alla 
presentazione ed all’interpretazione del patrimonio 
industriale si legge che «public interest and affec-
tion for the industrial heritage and appreciation of 
its values are the surest ways to conserve it. Pub-
lic authorities should actively explain the meaning 
and value of industrial sites through publications, 
exhibitions, television, the internet and other me-
dia, by providing sustainable access to important 
sites and by promoting tourism in industrial areas 
[...]. regional and international routes of industrial 
heritage can highlight the continual transfer of in-
dustrial technology and the large-scale movement 
of people that can be caused by it»5.

La conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei 
luoghi dell’industrializzazione passano, infatti, anche 
e soprattutto attraverso la cooperazione europea.

risorse dal web

NOtE

1. Per ulteriori approfondimenti sulle raccomandazioni n. 24/1987 e n. 20/1990 si veda il portale del 
Consiglio internazionale dei Monumenti e dei siti (www.icomos.org).
2. il Programma degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa è stato istituito nel 1987 con l’intento di 
dimostrare, in maniera tangibile, che il patrimonio dei differenti Paesi europei rappresenta una comune 
risorsa culturale ricca di identità e specificità locali. Dall’istituzione del primo itinerario culturale indicato 
dal Consiglio d’Europa, il Cammino di San Giacomo verso Compostela, fino ad oggi, sono 29 gli itine-
rari tematici riconosciuti quali Itinerari culturali del Consiglio d’Europa. tra questi vi sono i Cammini del 
pellegrinaggio; le Architetture fortificate ed il Patrimonio artistico; i Personaggi europei; Paesaggi e civiltà; 
il Patrimonio religioso; le Strade marittime e commerciali; il Patrimonio delle migrazioni; ed, appunto, il 
Patrimonio industriale. Per maggiori dettagli si veda www.culture-routes.lu.
3. È opportuno evidenziare che alcuni siti sono segnalati nella banca dati del portale come appartenenti 
a più aree tematiche. La tabella a seguire fornisce il dettaglio dei siti italiani presenti nel database e la 
loro distribuzione geografica.
4. Anchor Points/Points d’encrage sono attualmente presenti in Belgio (4), repubblica Ceca (2), Dani-
marca (2),Francia (3), Germania (26), Gran Bretagna (20), Lussemburgo (1), Paesi Bassi (10), Norvegia 
(5), Polonia (3), spagna (2), svezia (5). Due i Points presenti in italia: il Centro italiano della Cultura del 
Carbone a Carbonia, ed il Museo del tessuto di Prato, ospitato negli ambienti dell’ex cimatoria Cam-
polmi.
5. The Nizhny Tagil Charter for The Industrial Heritage, 2003 (nello specifico, § Presentation and interpre-
tation, punti i e iii) in http://international.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-e.pdf (download: 
febbraio 2013).

1. Homepage del sito 
www.erih.net.
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TESSILE PIEMONTE Museo dell’Arte del Cappello di Ghiffa

LOMBARDIA Museo Didattico della Seta di Como

LOMBARDIA Crespi d’Adda

VENETO Museo Open Air di Archeologia Industriale di Schio e del Vicentino

EMILIA ROMAGNA Museo del Patrimonio industriale – Fornace Galotti di Bologna

TOSCANA Museo del Tessile di Prato

CAMPANIA Belvedere di San Leucio, Caserta

INDUSTRIA MINERARIA TRENTINO ALTO ADIGE Museo Provinciale delle Miniere di Ridnaun

TOSCANA Museo Minerario di Abbadia San Salvatore

TOSCANA Museo della Miniera di Massa Marittima

TOSCANA Parco Minerario dell’Isola d’Elba

TOSCANA Miniera del Siele – Museo delle Miniere di Mercurio

SARDEGNA Centro Italiano della Cultura del Carbone di Carbonia

SARDEGNA Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna di Iglesias

FERRO E ACCIAIO MARC*E Museo Italiano della Ghisa di Longiano

EMILIA ROMAGNA Paesaggio industriale di Capalbio

TOSCANA Museo del Ferro e della Ghisa di Follonica

TOSCANA Museo della Miniera di Massa Marittima

MARC*E Museo dell’Innovazione e della Tecnica Industriale – Officine storiche del Montani di Fermo

CARTA MARC*E Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano

CAMPANIA Museo della Carta di Amalfi

PRODU,IONE E COMMERCIO LOMBARDIA Museo dell’Industria e del Lavoro di Sesto San Giovanni

LOMBARDIA Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano

LOMBARDIA Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” di Brescia

VENETO Museo del Vetro di Murano

VENETO Thetis – Arsenale di Venezia

VENETO Lagunalonga Water Route di Venezia

EMILIA ROMAGNA Museo del Patrimonio industriale – Fornace Galotti di Bologna

TOSCANA Museo Civico del Marmo di Carrara

UMBRIA Bosco Engineering Works – Centro Multimediale di Terni

UMBRIA Museo Dinamico del Laterizio e delle Terracotte di Marsciano

UMBRIA Museo del Vino di Torgiano

CAMPANIA Museo della Carta di Amalfi

CAMPANIA Museo delle Armi – Real Fabbrica d’Armi di Torre Annunziata

TRASPORTI  E COMUNICA,IONI PIEMONTE Progetto Cultura Materiale – Canale Cavour di Chivasso

PIEMONTE Museo Nazionale Ferroviario Piemontese di Savigliano

PIEMONTE Fabbrica del Lingotto di Torino

PIEMONTE Museo Nazionale dell’Automobile di Torino

LIGURIA Museo Tecnico Navale di La Spezia

LIGURIA Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia

FRIULI VENE,IA GIULIA Museo Ferroviario Campo Marzio di Trieste

FRIULI VENE,IA GIULIA Museo del Mare di Trieste

FRIULI VENE,IA GIULIA Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste

VENETO Thetis – Arsenale di Venezia

CAMPANIA Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

AC1UA EMILIA ROMAGNA Ecomuseo di Argenta

*ABITAT E ARC*ITETTURA PIEMONTE Fabbrica del Lingotto di Torino

LOMBARDIA Crespi d’Adda

VENETO Museo Open Air di Archeologia Industriale di Schio e del Vicentino

UMBRIA Bosco Engineering Works- Centro Multimediale di Terni

CAMPANIA Real Albergo dei Poveri – Palazzo Fuga di Napoli

CAMPANIA Belvedere di San Leucio, Caserta

SETTORE DEI SERVI,I E DELLO SVAGO LOMBARDIA Galleria Vittorio Emanuele II di Milano

CAMPANIA Galleria Umberto I di Napoli

PAESAGGIO INDUSTRIALE EMILIA ROMAGNA Ecomuseo di Argenta

TRENTINO ALTO ADIGE Museo Provinciale delle Miniere di Ridnaun

TOSCANA Paesaggio Industriale di Capalbio

SARDEGNA Centro Italiano della Cultura del Carbone di Carbonia

SARDEGNA Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano

132 risorse dal web
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(elaborazione Maddalena 
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“L’aGENZia taBaCCHi Di PErUGia” - FOtO Di MattEO PaCiNi[segue da p. 3]

Patrimoine de l’industrie/Industrial Patrimony è la rivista del TICCIH, creata nel 1999 da Louis Bergeron e 
Maria Teresa Maiullari-Pontois, pubblicata e finanziata, dall’1 gennaio 2005, da Koinetwork g.e.i.e, che assolve il ruolo di 
Agenzia Europea del TICCIH. La rivista è pubblicata in partenariato con l’ICOMOS. Si tratta di una pubblicazione seme-
strale, in uscita a fine giugno ed a fine dicembre, che si presenta in un formato A4 di circa 112 pagine, eccezion fatta 
per i numeri speciali. Una doppia copertina a colori accoglie una pubblicazione di testi ed immagini in bianco e nero. 
Questa rivista è la sola che affronti oggi, ad un livello internazionale ed interdisciplinare, i problemi della diffusione della 
conoscenza del patrimonio industriale, della difesa dei valori che ad esso si collegano, in tutti quei paesi che hanno 
preso parte al secolare movimento del progresso tecnico e dell’industrializzazione, della conservazione, del riutilizzo e 
della valorizzazione delle testimonianze materiali e immateriali che costituiscono questa eredità e questo patrimonio. La 
rivista pubblica articoli di campi disciplinari diversi ma tutti afferenti alle tematiche di archeologia e patrimonio industriale, 
su scala mondiale. Le proposte di contributi devono essere indirizzate al comitato editoriale via e-mail, ai tre indirizzi 
seguenti:  info@koinetwork.org   pontois@ehess.fr   lbergeron@wanadoo.fr 

BOLLEttiNO Di aBBONaMENtO
anno 2013 – 2 numeri, n. 31 e 32 (fine giugno – fine dicembre)

se si desidera un abbonamento per più anni, si prega di indicarlo qui: ............................................................................
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nome ....................................................................................................................................................................................
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 e-mail ..................................................................................................................................................................................

il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in euro: per assegno bancario o postale, o per bonifico bancario. 
i pagamenti per carta di credito bancaria non sono accettati. L’intestatario del conto e destinatario dell’assegno deve 
essere: Louis BErGErON. si prega di inviare il bollettino di sottoscrizione dell’abbonamento compilato a: BErGErON 
Louis – 15, rue des Filles du Calvaire, F-75003 Paris (France). in caso di pagamento per assegno, il bollettino deve 
essere allegato all’invio postale.

istruzioni per il pagamento via bonifico bancario: 
Caisse d’Epargne Ile de France-Paris, 42, rue de Bretagne, F-75003 Paris (France)

Numero di conto internazionale di Louis Bergeron: 
iBaN: Fr76-1751-5900-0004-0498-1325-080

Bank identification Code (BiC/sWiFt): CEPaFrPP751

sottoscrizioni individuali: per i residenti in Europa € 33; sottoscrizioni istituzionali: per i residenti in Europa € 40. tutti i 
membri individuali del tiCCiH beneficiano di una riduzione del 20% sui costi sopra indicati, se in regola con il pagamen-
to della quota d’iscrizione per l’anno in corso. acquisto di copie singole, a partire dal n. 11 della rivista: 50% dei costi 
sopra indicati.tutti i costi sono inclusivi delle spese postali e dell’iva. L’iva è pagata da Koinetwork g.e.i.e, che assicura 
la pubblicazione della rivista. il suo numero di iva intracomunitaria è: Fr 73443839881.

a cura di 
Maria teresa 
Maiullari-Pontois
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acqua & energia. dalla ruota idraulica alla 
turbina
di Giuseppe Guanci
Edizioni Medicea, Firenze 2012, pp. 240, euro 30,00
isBN 978-88-9801-500-9

Dotato di un ricco apparato iconografico, il nuovo libro 
di Giuseppe Guanci, dedicato alla storia del rapporto tra 
acqua ed energia, dalla ruota idraulica alla turbina, colma 
un’evidente lacuna nell’ambito della storiografia italiana. 
Mentre a livello internazionale gli studi di storia della tec-
nologia sono numerosi ed esaurienti, nel nostro paese an-
cora mancava una narrazione di ampio respiro, in grado 
di delineare in modo chiaro ed efficace la nascita e l’evo-
luzione nel tempo delle macchine che generano energia, 
sfruttando la forza idrica.
Come giustamente osserva l’autore, la storia della tecno-

logia non è importante solo in sé, pur essendo un aspetto 
fondamentale dello sviluppo culturale e non solo di una 
determinata civiltà. La tecnologia, infatti, dialoga costan-
temente con i processi produttivi, spesso orientando la 
localizzazione degli impianti, e con le architetture che 
accolgono le macchine, cioè con quei contenitori che ne 
assicurano il funzionamento, le cui forme si devono, molto 
spesso, alle dimensioni delle macchine stesse e alle atti-
vità lavorative svolte all’interno di manifatture e fabbriche. 
in questo gioco di rapporti, relazioni e interdipendenze, 
un altro dato importante è costituito dal paesaggio, che 
le tecnologie della produzione modificano ed alterano con 
maggiore o minore intensità a seconda dei diversi periodi 
storici. si pensi, in tal senso, agli sbarramenti sui fiumi e 
ai canali costruiti per alimentare mulini o gualchiere nella 
lunga età preindustriale, oppure alle centrali idroelettriche 
dell’età contemporanea, le quali generano, con le loro 
condotte e i loro invasi artificiali, ma anche con le loro li-
nee, dei veri e propri “paesaggi elettrici”.
il libro di Guanci parte da questa constatazione per ap-

prodare ad un’altra importante riflessione. Come per altri 
settori storiografici, anche per la storia della tecnologia, la 
carenza di studi che caratterizza l’italia si deve, in parte, 
alle peculiarità del suo sviluppo industriale e alla sua di-
mensione di paese ritardatario. Del resto, questi aspetti 
si riflettono anche sulle stesse modalità di sfruttamento 
delle risorse energetiche. Per lungo tempo, infatti, in ita-
lia, ma anche in altri paesi, compresi gli stati Uniti, l’ener-
gia idraulica è rimasta la principale forza motrice. ancora 
oggi, l’energia idroelettrica svolge un ruolo fondamentale 
nel quadro complessivo della produzione del mondo oc-
cidentale e non solo. il libro di Guanci, dunque, assume 
particolare importanza anche in questa prospettiva. 
Gli argomenti sono divisi per temi, sviluppati cronologica-

mente dall’antichità fino ai giorni nostri, con casi ed esempi 
riferiti a delle realtà concrete, soprattutto dell’area toscana, 
ben conosciuta e studiata dall’autore. Egli inizia la sua nar-
razione dal rapporto tra l’energia e l’uomo, evidenziando 
la lunga fase di passaggio, tra età antica ed alto medio-
evo, da macchine e mulini azionati dalla forza di uomini 
ed animali all’avvento della ruota idraulica. ampio spazio, 
in questa prospettiva, è dedicato alla messa a punto del-
la ruota idraulica nelle sue varianti orizzontali e verticali, 
lungo il percorso che su questi problemi lega l’Occiden-
te europeo a tutte le civiltà del Mediterraneo, dall’africa 
fino all’Oriente. Nel volume, insieme alle innovazioni della 
tecnica che caratterizzano il medioevo, si affrontano poi 
i diversi sviluppi delle ruote idrauliche e i progressi che 
l’energia idraulica compie fino al Xvii secolo. L’approdo 
della narrazione è costituito dall’invenzione della turbina 
idraulica, a reazione ed azione, con il trasporto a distanza 
dell’energia meccanica. il capitolo conclusivo è dedicato 
alla scoperta dell’energia elettrica.
Di grande rilievo, quasi a completamento della dettagliata 

e puntuale ricostruzione di Guanci, è la breve quanto si-
gnificativa appendice, che si deve ad altri autori, dedicata 
ad alcuni progetti di riattivazione di vecchie e nuove mini 
centrali idroelettriche, a dimostrazione dell’attualità di que-
sti temi e della loro importanza nell’ambito del complesso 
dibattito sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. 
in base alle caratteristiche del volume, anche in questa 

appendice ampio spazio è riservato agli aspetti tecnici de-
gli impianti e alle nuove tecnologie utilizzate, in grado di 
delineare degli scenari economici del tutto inediti.
Come già sottolineato il volume di Giuseppe Guanci si 

segnala per il suo ampio corredo iconografico, indispen-
sabile per comprendere tutti i rimandi tecnici della nar-
razione e per cogliere con immediatezza la loro trasfor-
mazione del tempo. L’esposizione dell’autore è chiara e 
lineare, tale da consentire anche ad un profano di avvici-
narsi a dei temi che solo apparentemente appaiono osti-
ci, ma che sono fondamentali per ricostruire l’evoluzione 
della civiltà occidentale dal medioevo ad oggi, non solo 
in termini economici, ma anche sociali e culturali, insieme 
al debito da essa contratto nei confronti delle altre civiltà 
del mediterraneo. si tratta, dunque, di un libro efficace, 
di grande valore ed utilità, non solo per comprendere le 
opportunità che l’energia idraulica è ancora in grado di 
offrire, ma anche per i suoi possibili usi in ambito didatti-
co. sempre più numerosi, infatti, sono gli studenti univer-
sitari che non conoscono il funzionamento di un mulino, 
che non sanno dire cosa sia una gualchiera o una turbina 
idraulica. [Augusto Ciuffetti]

l’industria molitoria in terra d’otranto. 
Il mulino a cilindri scoppetta a Pulsano nel 
centenario della sua fondazione. recupero 
e conservazione di un monumento industriale
di renato Covino e antonio Monte
CraCE, Narni (terni) 2011, pp. 176, euro 20,00 
isBN 978-88-6379-029-0

il volume, frutto di un’accurata ricerca, mette in evidenza 
un aspetto poco conosciuto in terra d’Otranto, l’industria 
molitoria tra Otto e Novecento e in particolare il mulino a 
cilindri di Francesco scoppetta. Dopo la trattazione del-
le diverse tipologie di mulini, da quelli idraulici diffusi nel 
centro nord a quelli a trazione animale presenti anche in 
terra d’Otranto, che cedono il passo ai mulini a rulli o a 
cilindri capaci di garantire farina ben pulita, si analizza il 
mulino a cilindri scoppetta, un interessante monumento di 
archeologia industriale.
in italia il settore molitorio, dopo l’Unità, ha un processo 

di ammodernamento lento e continuo. Negli anni ottanta vi 
è un aumento crescente dell’uso a vapore per muovere le 
macine e in seguito dei mulini a cilindri, stabilimenti di ma-
cinazione con laminatoi. L’industria molitoria cresce per 
diversi motivi, tra cui per esempio il potenziamento delle 
ferrovie, il protezionismo granario o la crescita dei centri 
urbani. in italia, in diverse zone del centro nord ricche di 
corsi d’acqua sono presenti i mulini idraulici, mentre nelle 
zone meridionali operano quelli a trazione animale (noti 
come “centimoli”). alla fine dell’Ottocento i mulini a pal-
mento e quelli con laminatoi convivono e si integrano.
in terra d’Otranto, in base ai dati della “Monografia circa 

lo stato di fatto dell’agricoltura e della classe agricola” (in-
chiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in 
italia, legge 15 marzo 1877) i mulini sono 869, di cui 802 
“ad animale”, 63 a vapore, 3 “a mano” e uno “ad acqua”, 
presente nel circondario di taranto. i mulini a trazione ani-
male sono 294 nel circondario di Lecce, 341 a Gallipoli, 
106 in quello di taranto e 61 di Brindisi. Quelli a vapore 
sono solo 63, di cui 19 presenti nel circondario di taranto, 
18 nel circondario di Brindisi, 14 e 12 rispettivamente in 
quelli di Lecce e Gallipoli. i palmenti sono 932, dei quali 
469 a “grano” e 463 a “orzo”. Complessivamente operano 
in terra d’Otranto 358 nel circondario di Gallipoli, 331 nel 
circondario di Lecce, 147 nel circondario di taranto e 96 
in quello di Brindisi. alcuni anni dopo, grazie ai dati, che 
si riferiscono al 1882, della statistica industriale, pubbli-
cata nel 1891, il numero dei mulini è di 810, dei quali 724 
“centimoli” e 86 opifici, di cui 26 a taranto, 21 a Lecce, 20 
a Brindisi e 19 a Gallipoli, dei quali 62 macinano da 5 a 10 
quintali, 20 da 10 a 20 quintali e appena 2 oltre i 20 mila 
quintali, con 552 lavoratori.
tra i mulini a vapore presenti nel circondario di taranto vi 

è quello di scoppetta che opera a Pulsano, comune del 
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circondario di taranto, lontano da Lecce 80 chilometri e 9 
da taranto, con circa 2.800 abitanti, dove, ci informa Gia-
como arditi, «si producono olio, vino, frumenti, biade e co-
tone». Francesco scoppetta, commerciante di granaglie, 
nativo di atrani in provincia di salerno, sposa nel 1872 
Francesca Mongelli di Pulsano, figlia di possidenti, da cui 
avrà quattro figli. Negli anni ottanta acquista un fabbricato 
in via siciliano e fa costruire un mulino a vapore, ultimato 
nel 1883. L’attività molitoria rende, in un circondario vo-
cato alla coltivazione dei cereali, per cui acquista sempre 
nella stessa via fondi, case con forno, prima nel 1888 e 
poi nel 1907.
Dall’elenco dei proprietari e dal valore immobiliare relativo 

al 1899 sappiamo che a Pulsano la famiglia amati è pro-
prietaria di immobili per lire 400 mila, arcangelo Crescente 
e vincenzo Greco per lire 150 mila, per 130 mila la famiglia 
tomai Pitinca e la stessa somma per Giovanni Giannone 
“benemerito” viticultore, e poi Francesco scoppetta per 
lire 50 mila. L’attività imprenditoriale di scoppetta è pre-
miata nel 1905 a Palermo, alla Esposizione Campionaria 
agricola-industriale e di Belle arti sicula-Calabrese, con il 
Gran Diploma e medaglia d’oro al merito. L’anno dopo, 
decide di far costruire un moderno mulino con laminatoi 
a cilindri, acquistati nel 1911, nel numero di sei, dalla ditta 
F.lli Bühler di Uzwil. Nel settembre del 1918, all’età di 65 
anni, muore e dopo due mesi lo seguono il figlio Guerino 
e la moglie Francesca, colpiti dalla febbre “spagnola”. il 
mulino scoppetta continua a produrre farina e pasta non 
solo per il comune di Pulsano e per la provincia di taran-
to, sino al 1970. Per oltre trent’anni il mulino a cilindri è 
dimenticato. i laminatoi a cilindri, i plansicher, i buratti e 
gli altri macchinari presenti nei quattro piani, rischiano la 
loro scomparsa. inizia una corsa contro il tempo per me-
rito dell’associazione Culturale “La ‘Ngegna” di Pulsano, 
affiancata da renato Covino e antonio Monte, per cui con 
decreto ministeriale del 19 gennaio 2001 il mulino scop-
petta è riconosciuto “bene di interesse particolarmente 
importante” e quindi bene nazionale. il Comune di Pulsa-
no il 2 novembre 2011 ha varato il programma triennale 
dei lavori pubblici, per il periodo 2012-2014, dove è previ-
sto «il restauro del mulino scoppetta, edificio d’interesse 
archeologico-industriale».
Grazie al lavoro, pubblicato in occasione del centenario 

della fondazione, di Covino e Monte, con i contributi di 
Maria Carla Lini, Luigi Marinò e Pietro sampietro, il mulino 
a cilindri scoppetta, non può essere più ignorato. L’impor-
tante monumento di archeologia industriale, tra i pochi in 
Puglia, deve essere acquisito, restaurato e poi utilizzato, in 
quanto importante fattore di crescita turistica per il territo-
rio di Pulsano e non solo.
il mulino scoppetta, come abbiamo notato nel settembre 

del 2012 insieme ai frequentanti del Master in Conserva-
zione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale 
(Università di Padova), per l’attuale stato di conservazione, 
non può più aspettare. [Franco Antonio Mastrolia]

l’archeologia industriale in Italia. 
storie e storiografia (1978-2008), 
a cura di augusto Ciuffetti e roberto Parisi, 
Francoangeli, Milano 2012, pp. 368, euro 45,00
isBN 978-88-568-4935-6

Una riflessione critica su alcuni aspetti dell’archeologia 
industriale, sulla sua patrimonializzazione, sull’esigenza di 
una aggiornata ricognizione storiografica è in atto da tem-
po e l’ampio dibattito che ne è scaturito è giunto ora a un 
punto di svolta tale da meritare un momento di confronto 
condiviso che riunisca in utile strumento di lettura le molte-
plici posizioni culturali espresse negli ultimi trent’anni, per 
arrivare a proporre i nuovi paradigmi della storia industriale 
italiana. Ne è prova il recentissimo volume L’archeologia 
industriale in Italia. Storie e storiografia (1978-2008), cura-
to da augusto Ciuffetti e roberto Parisi, ricco di appro-
fondimenti e spunti critici, inserito nella collana di “storia 
dell’architettura e della città” della Francoangeli, in cui si 
pubblicano i contributi di alcuni dei maggiori esperti del 

settore riunitisi in occasione dell’omonimo convegno na-
zionale svolto a termoli nel dicembre del 2008, presso la 
sede dell’Università degli studi del Molise. 
Nato dalla necessità di «opporre una pausa» alla proli-

ferazione di eventi e di studi in questo ambito, talvolta a 
carattere regionale, e dal crescente desiderio di estendere 
il campo di interesse ben oltre i confini disciplinari consoli-
dati, il libro ha il pregio di tenere insieme tutte le tematiche 
di maggior rilievo, in una stagione piuttosto scarna di ope-
re di sintesi e più incline, invece, ad approfondimenti spe-
cialistici. i saggi raccolti nella prima parte propongono il 
bilancio storiografico di un dibattito molto ampio, ponendo 
l’accento soprattutto sulla revisione del termine stesso di 
“archeologia industriale” a favore di quello di “patrimonio 
industriale”, in grado di innestarsi meglio all’interno delle 
attuali politiche culturali e di intercettarne le occasioni di 
valorizzazione e di fruizione. Una posizione esplicitata an-
cor meglio nella seconda parte del volume in cui le spinte 
di rinnovamento, emerse nei puntuali esami critici d’esor-
dio, trovano il loro compimento nei modelli interpretativi 
proposti, che mostrano le possibili dilatazioni della materia 
investigata verso ambiti altri, cogliendo appieno il polimor-
fismo insito nello spazio della produzione. 
Questo nuovo orientamento comporta anche il sostan-

ziale aggiornamento dei modi convenzionali di riferirsi alla 
“fabbrica”. Da presenza inanimata essa si tramuta in og-
getto di indagine attivo, entro il quale le diverse scienze 
storiche misurano il loro impatto. Per quella architettonica, 
attenta alle testimonianze fisiche, rappresenta il luogo di 
indagine privilegiato, sebbene “baricentrico” – come l’eb-
be a definire Franco Borsi – rispetto al più ampio sistema 
territoriale in cui è inserita; per la storia economica, inte-
ressata a seguirne il processo produttivo, essa è il punto 
di connessione tra i bisogni e i consumi di un’epoca, sia 
per gli aspetti sociali, che in termini di risorse ambienta-
li; per quella urbana, sollecitata dagli aspetti insediativi e 
dai fenomeni culturali a essi sottesi, è solo una parte dei 
contesti industriali; per l’ecostoria, intenta ad analizzare 
le trasformazioni del paesaggio, essa è il perno intorno 
al quale ruotano flussi di materie prime, energie, prodotti 
e rifiuti. anche i diversi modi di rappresentazione della 
fabbrica, in particolare nell’ultimo secolo, attraverso la 
riproduzione fotografica, la comunicazione visiva o il rac-
conto narrato compongono un campionario investigativo 
ai limiti della dispersione, che mostra forse meglio degli 
altri la molteplicità dei possibili profili di uno stesso og-
getto d’indagine.
Fissato tra un valore assoluto che gli viene ormai ricono-

sciuto e dei tagli che ne frammentano la passata unità, il 
patrimonio industriale assume uno spessore plurale che 
l’ampia ricognizione disciplinare operata all’interno del vo-
lume mostra fedelmente. Eppure c’è una frattura che ne 
attraversa la superficie, una sottile linea di separazione 
che scinde a metà i suoi contenuti. 
il libro è pervaso da una doppia anima, non a caso af-

fidate l’una alle cure di uno storico dell’architettura, Pa-
risi, l’altra a quelle di uno storico economico, Ciuffetti. il 
loro sguardo, pur procedendo in autonomia, esplora con 
sistematicità una serie di posizioni cruciali, talvolta in di-
saccordo tra loro, con l’obiettivo, espresso a conclusione 
della premessa, di «offrire al lettore attento motivi validi 
per entrare nel mondo, per certi aspetti ancora inesplorato 
dell’archeologia industriale». Disvelando il ruolo spettato-
riale che il carattere del testo, scientifico e divulgativo al 
contempo, delinea, gli autori si rivolgono a un ideale in-
terlocutore chiedendogli la massima collaborazione. Nello 
spazio che gli si apre immediatamente davanti si modula-
no, infatti, visioni passate e previsioni future, che attraver-
so il succedersi di quadri molto differenti, disegnano un 
possibile tragitto. 
Per compierlo egli dovrà però seguire il filo di un duplice 

racconto muovendosi tra quanti riconoscono nel passag-
gio dalla definizione di “archeologia” a quella di “patrimo-
nio” il ruolo trainante della storia economica, settore disci-
plinare in grado di dialogare con le “fonti classiche” dei 
processi produttivi – in particolare i contributi di Giovanni 
Luigi Fontana e di renato Covino –. E coloro che pongo-
no, invece, alla guida di questa delicata fase di transizio-
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ne ancora il variegato approccio dei saperi architettonici, 
inclusa l’investigazione storica, a cui spetterebbe il merito 
di avere già da tempo traghettato le forme visibili dell’indu-
stria dalla dimensione archeologica a quella patrimoniale, 
come evidenziato in specie da Guido Zucconi e testimo-
niato anche da Massimo Negri. 
Un’analoga matrice dualistica che ha portato da un lato a 

rimarcare ancora più nettamente i confini della «geografia 
disciplinare consolidata», causando dall’altro il progressi-
vo allontanamento dall’archeologia post-classica e l’im-
possibilità di configurarsi come campo di studi autonomo 
fondato essenzialmente sulla valorizzazione della “mate-
rialità” e degli aspetti sociali della produzione, secondo 
le lucide analisi di aldo Castellano e di Moreno, stagno 
e rossi. Divergenze poi riflessesi nell’indifferenza delle 
politiche urbanistiche e nelle derive spettacolare di talune 
esperienze conservative, come osservato da Franco Man-
cuso e da Gregorio rubino.
Per allargare il campo di analisi, i curatori senza interce-

dere per l’una o l’altra via, spingono il lettore ad avanzare 
fiducioso nella seconda parte del racconto dove le ricer-
che, operate su più livelli e più piani, rendono, tuttavia, le 
distanze meno percettibili. Mutato il modo di percorrere il 
terreno d’esercizio, dalle architetture alla città, egli si tro-
verà, infatti, ad osservare da vicino un organismo che su-
bisce e influenza l’ambiente in cui risiede, in cui l’accesso 
alla storia trova molti più varchi di quelli previsti: là dove si 
analizzano i nessi tra i processi produttivi e l’ecosistema; 
entro i segni materiali e gli indizi lasciati dal lavoro di fab-
brica; studiando i legami fra le dinamiche imprenditoriali 
e le comunità industriali; negli spazi letterari dedicati alla 
produzione. approcci polisemici in grado di generare nuo-
ve ed altre storie dell’industria, che il dialogo costante con 
le fonti e un’intenzionale eterogeneità rendono forse più 
disponibili a ritenere ancora inscrivibili tra i saperi dell’“ar-
cheologia” consolidata, in stretto richiamo con il loro fine 
comune, evocato già da Eugenio Battisti nel 1983, con-
sistente essenzialmente nel «capire meglio la condizione 
umana». [Francesca Castanò]

settimo oltre settimo. Guida per leggere la 
città e il territorio
di vito a. Lupo e Marianna sasanelli
L’artistica Editrice, savigliano 2012, 194 pp., euro 14,00
isBN 978-88-7320-303-2

Settimo oltre Settimo è il titolo della «guida per leggere 
la città e il territorio» che vito a. Lupo e Marianna sasa-
nelli, ricercatori della Fondazione Esperienze di Cultura 
Metropolitana di settimo torinese, hanno curato in occa-
sione del decennale di attività dell’Ecomuseo del Freidano 
(2002-2012).
attraverso un lavoro metodologico, gli autori hanno cer-

cato di restituire al “lettore-visitatore” la nuova dimensione 
dell’ecomuseo settimese, certamente consapevoli che 
– come scrive Marco trisciuoglio nella sua presentazio-
ne al volume – in ambito ecomuseale sino ad ora “troppo 
poco abbiamo ragionato su chi arriva da fuori: i fruitori, i 
turisti (più o meno “colti”), gli investitori, in una parola gli 
outsiders”. 
Partendo dalla visita virtuale al complesso del mulino 

Nuovo di settimo, fulcro dell’intero impianto ecomuseale 
intitolato al rio Freidano, prendono corpo dieci itinerari di 
carattere culturale basati sui temi che da tempo gli autori 
indagano al fine di approfondire lo sviluppo del moderno 
paesaggio industriale del territorio locale e regionale.
allo stesso tempo la loro ricerca è mirata alla realizza-

zione di un sistema di percorsi che mettano in relazione il 
mulino Nuovo col suo territorio e con quei luoghi e quelle 
collettività che, per storie affini, intendano aprirsi e con-
frontarsi con la loro esperienza di ecomuseo. tutto questo 
con il prezioso intento di «proiettare l’ecomuseo verso il 
presente-futuro della città sino a superare il concetto stes-
so di ecomuseo, così come finora considerato».
Gli itinerari raccontano il considerevole patrimonio cul-

turale e tecnologico che denota il territorio settimese e 

limitrofo, quello sedimentato tra l’era proto-industriale e 
l’epoca dell’industrializzazione vera e propria. attraverso 
“occhi museali”, la città e il territorio raccontati da Lupo e 
sasanelli diventano “museo diffuso” e gli oggetti esposti 
sono le architetture di mulini e cascine, gli impianti e i ca-
nali, gli stabilimenti industriali, tutti elementi interessanti di 
un paesaggio della produzione oggi sottoposto a un pro-
cesso di rinaturalizzazione in seguito alla trasformazione 
degli ultimi decenni che ha dettato la modifica e talvolta la 
scomparsa di antichi assetti produttivi.
i temi proposti seguono il filone principale che denota 

l’Ecomuseo del Freidano – l’energia dell’acqua come 
forza motrice – e lo arricchiscono con nuovi tasselli che 
indagano la città del ‘900 attraverso una proposta di 
percorsi dedicati a infrastrutture e industrie che l’hanno 
trasformata.
ancora poco conosciuti sono i percorsi di ambito regio-

nale presenti nella guida, che vengono esposti con l’in-
tento di portare all’attenzione del lettore i legami profondi 
quanto inaspettati fra settimo ed altre realtà poste anche 
a sensibile distanza – nel tempo e nello spazio – dal ter-
ritorio locale, dal suo quotidiano. tali legami si riferiscono 
in particolare a quelle “sotto-tracce” di cultura materiale 
che avvicinano fra loro quello che la storia ufficiale tradi-
zionalmente separa; ai sorprendenti rapporti, ad esempio, 
che legavano strettamente fra loro iniziative religiose e 
proto-industriali ai tempi della Controriforma, quando la 
costruzione di innumerevoli chiese e cappelle campestri 
era baluardo contro l’invasione delle tesi luterane. Queste 
attività edilizie, collocate fuori dalle pratiche religiose, reca-
vano con sé corporazioni, oggi dimenticate e socialmente 
articolate, di muratori e fornaciai migranti, che seguivano 
l’opera evangelizzatrice della chiesa di roma sino alle pe-
riferie delle sue diocesi.
E analoghe realtà recavano con sé le presenze ancora 

più antiche delle grandi abbazie cistercensi, la cui ope-
ra civilizzatrice, diffusa capillarmente sin negli angoli più 
remoti delle campagne (e settimo ne è un esempio fra i 
tanti), era portatrice di un sapere tecnologico millenario, 
che gli amanuensi trascrivevano dai testi del classicismo 
pagano e che dotò i nostri antenati di una cultura idraulica 
di cui ancora oggi ne facciamo in parte uso.
Oppure, per tornare a tempi a noi più vicini, per portare 

a conoscenza come una giovane e modesta famiglia di 
settimesi commercianti in calce, tommaso sosso e Luigia 
aprà (ventidue anni lui, venti lei: due ragazzi), partendo 
da settimo per l’allora lontanissimo Monferrato sarà all’ori-
gine dell’industria dei cementi nel casalese: un’industria 
cresciuta in fretta e tuttavia in grado, già ai tempi dell’Unità 
d’italia, di competere con i centri cementieri di Grenoble 
e Bergamo.
La guida è strutturata in sezioni che man mano introduco-

no il lettore a rapportarsi alla città e al territorio seguendo 
differenti scale di grandezza. agli itinerari sono poi abbina-
te cinquanta schede storico-descrittive, integrate da una 
corposa dote di immagini e fotografie, che approfondisco-
no i principali edifici e i siti d’interesse che hanno fatto la 
storia dell’industrializzazione di questi territori.
Oltre alle presentazioni istituzionali, il libro è completato 

da una presentazione di Marco trisciuoglio (Coordinatore 
di aiPai Piemonte) che restituisce un interessante bilancio 
sull’esperienza degli ecomusei. [Manuel Ramello]

Il girotondo del fuoco. 
le fornaci hoffmann circolari in Italia 
di Gianluca siena
Edizioni simple, Macerata 2012, pp. 232, euro 20,00
isBN 978-88-6259-522-3

Nel suo libro Il girotondo del fuoco-Le fornaci Hoffmann 
circolari in Italia, Gianluca siena propone un itinerario in-
solito attraverso l’ancor poco conosciuta (almeno da noi) 
quanto sorprendente storia del forno Hoffmann.
Da un decennio lo studio su questa particolare fornace 

per la cottura dei materiali edilizi e sulla vita del suo inven-
tore, sino ad allora oscura o relegata a poche notizie in testi 
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tecnici, sta assumendo un carattere articolato, multidisci-
plinare e internazionale, grazie in particolare alle ricerche 
e all’istituzione di un centro studi presso lo Ziegeleipark 
Mildenberg, in attività sin dal 1997 (con una interessante 
prima mostra-memoriale nel 2000) e agli studi pionieristici, 
tutt’ora in corso di sviluppo, dell’ingegner Lothar schyia. 
Né va dimenticato il prezioso contributo dato dal Museo 
del Malcantone di Curio (Canton ticino), che dal 2006 al-
meno ha in essere un work in progress che risale in manie-
ra sistematica i flussi migratori dei fornaciai malcantonesi, 
che con l’introduzione del forno Hoffmann furono principali 
artefici dello sviluppo in senso industriale delle fornaci da 
mattoni nell’italia settentrionale.
in area italiana, agli studi in alcuni casi più che decennali 

di antonio Nicoli, Massimo tozzi Fontana, del museo di 
Bologna per l’area emiliana, di Federico Bucci e Pierluigi 
tavecchio per l’area lombarda, di Elena tamagno, vito a. 
Lupo e di aiPai Piemonte in questa regione, del Museo 
Dinamico del Laterizio e delle terrecotte di Marsciano per 
l’italia centrale, si aggiunge ora questo saggio che arric-
chisce il dibattito per la lettura innovativa, inedita, dell’ar-
gomento che ne fa l’autore.
il ruolo di quest’invenzione nel divenire della rivoluzione 

industriale fu determinante. Non solo per aver sancito il 
passaggio dall’ambito artigianale/rurale della produzione 
laterizia a vera e propria industria, ma anche per la sua 
collocazione in merito alla sperimentazione e all’appli-
cazione pratica della rigenerazione del calore, che por-
tarono, sempre in quegli anni, all’invenzione di apparati 
fondamentali nella tecnologia ignea. Cito a caso: econo-
mizzatore di Edward Green per caldaie a vapore (1845), 
forno a recupero di Carl W. siemens per siderurgia (1856) 
e per l’industria vetraria (1860-61), recuperatore di Edward 
a. Cowper per altoforni (1857), convertitore di Henry Bes-
semer (1860), miglioramenti di Pierre Emile Martin al forno 
siemens (dal 1861). 
L’origine del forno Hoffmann, benché coronata da un suc-

cesso tecnologico e commerciale che lo impose per ben 
un secolo ai quattro angoli del pianeta, è tuttora avvolta da 
ampie zone d’ombra su cui la storiografia non ha ancora 
sufficientemente fatto luce. in questo contesto siena pro-
cede per gradi di difficoltà, soffermandosi laddove queste 
si fanno maggiori: limita il suo studio ai rarissimi forni cir-
colari ancora presenti in italia; affonda l’indagine nelle con-
traddittorie e spurie origini dei primi modelli iconografici 
con cui la manualistica del settore li diffuse in tutta Europa; 
affronta, infine, l’altrettanto contraddittorio e confuso pe-
riodo segnato dalle innumerevoli cause giudiziarie tentate 
dall’ing. Hoffmann per la tutela del suo brevetto.
Lo studio di siena, diviso in due parti, muove dalla sua 

tesi di Laurea in restauro architettonico da lui conseguita a 
Firenze con un progetto di recupero della fornace a pianta 
circolare di serra De’ Conti (ancona). 
tipico insediamento industriale di un piccolo centro rurale 

dell’italia centrale, realizzata senza un progetto d’impianto 
né tracce archivistiche, la fornace di serra De’ Conti risulta 
in esercizio dal 1884 al 1970, anno in cui fu rimpiazzata da 
un nuovo forno Hoffmann a testate tronche, rimasto in pro-
duzione sino al 1996. venne costruita dai soci ricaldoni e 
Bottaliga, sin dal 1872 localmente attivi in campo immobi-
liare, prima fornace a fuoco continuo di un comprensorio 
laterizio che vedrà il sorgere di impianti a nuovo sistema 
solo a partire dai primi anni del ‘900.
Nel 1942-43 la fornace diviene di proprietà di adolfo trevi 

e nell’immediato secondo dopoguerra subisce un inso-
lito intervento di ampliamento del canale di cottura per 
aumentarne la produttività, ottenuto scarificando uno dei 
suoi muri interni e ricostruendovi una nuova volta.
Dal 1996 l’intero impianto viene acquisito dalla Linea 

Marche spa, che ne cura il restauro, portato a termine nel 
biennio 2001-2002.
siena passa successivamente alla seconda parte del li-

bro, compiendo uno studio sistematico sulla fase eminen-
temente circolare del forno – la più antica – che copre il pe-
riodo compreso fra il 1858 e il 1863, anno in cui lo svizzero 
Jacob Buehrer costruì il primo esemplare a pianta oblunga 
presso la fornace paterna di Hofen, presso schaffhausen. 
si tratta del periodo forse più interessante e suggestivo 

dell’intera ricostruzione storica, perché si tenta di fare luce 
sulle fasi di messa a punto dell’invenzione, le più incerte 
anche sotto il profilo documentale: un ventennio caratte-
rizzato da sperimentazioni, tentativi, ripensamenti ed imi-
tazioni (pertanto raramente e scarsamente documentate 
dalla manualistica del tempo) che si concluse con l’effet-
tiva costruzione della fornace Krueger a scholwin, presso 
stettino. all’origine è il forno poligonale, a sette lati e già 
con ciminiera centrale, realizzato nel 1839 dal mauermei-
ster arnold, di Furstenwalde, nel Brandeburgo: il Land 
che, con i contigui territori ora in territorio polacco e ceco, 
svolse un ruolo determinante nella messa a punto dell’in-
venzione, sia per il patrimonio di conoscenze già presente 
in quell’area, sia per aver costituito, negli anni immediata-
mente successivi il brevetto, un laboratorio sperimentale 
di prim’ordine. 
L’autore passa successivamente alla controversa genesi 

dell’iconografia del forno, individuandone le due principali 
origini: i disegni allegati ai primi brevetti e quelli successivi 
all’Esposizione internazionale di Parigi del 1867, che ne 
sancì la fortuna tecnologica e commerciale. Come tutti i 
prototipi, nei disegni della fornace di scholwin sono anco-
ra presenti disposizioni e accessori che la pratica ha fatto 
ben presto modificare o rimuovere. si tratta di interventi 
migliorativi da subito realizzati a partire da Hoffmann stes-
so. La storia del forno ad azione continua è infatti anch’es-
sa una trasformazione senza soluzione di continuità: rile-
va Lothar schyia come l’ultimo brevetto di modifica di un 
forno basato su questo principio risalga appena al 1951, 
pressoché un secolo dopo la sua invenzione, per tacere 
delle infinite varianti da sempre applicate dai singoli pro-
prietari per le esigenze delle proprie aziende.
Decisamente più semplificata la rappresentazione della 

fornace che fa data a partire dall’Esposizione di Parigi ma 
non per questo meno complessa la ricerca della sua ma-
trice iconografica, dovuta al rapido e incontrollato modifi-
carsi di varianti adattate alle esigenze divulgative dei vari 
paesi.
invenzione storicamente contestualizzata, in grado di 

assicurare livelli di produzione e qualitativi perfettamente 
rispondenti alla crescita urbanistica e infrastrutturale delle 
nascenti città industriali, la fortuna commerciale dell’inven-
zione di Hoffmann non poteva contare su uno scenario 
più consono: l’emblematica apoteosi edilizia innescata dal 
barone Haussmann sulla città con la più alta visibilità del-
la sua epoca. Quasi a sottolineare quella sorta di destino 
tecnologico e di continuità semantica a cui la nuova inven-
zione era vocata, davvero sorprendenti, la stessa pianta 
dell’esposizione sembra anticipare, con la sua impronta 
oblunga, la forma verso cui già stava evolvendo il forno, 
ancora circolare, colà esposto. 
Nella ricerca di un codice di lettura dimensionale e 

proporzionale del forno Hoffmann, siena sovrappone ai 
modelli da lui studiati alcune griglie storicistiche mediate 
dall’architettura aulica, sino a giungere ad includerne le 
sezioni verticali nell’uomo vitruviano di Leonardo, con un 
risultato senz’altro suggestivo. siena individua nella for-
mazione accademica del tempo del suo inventore, pro-
fondamente condizionata dal Neoclassicismo del centro 
Europa – peraltro applicato alla nascente architettura in-
dustriale e ferroviaria – l’origine formale e dimensionale 
dei primi forni Hoffmann. in particolare si rapporta ai mo-
duli canonici con cui vitruvio, serlio, Palladio e vignola 
dimensionavano i loro fabbricati. tuttavia si tratta di una 
condizione transitoria, tanto breve quanto la fase stretta-
mente circolare della fornace: il passaggio dal cerchio al 
forno allungato (e, più tardi, alla pianta rettangolare), san-
cirà anche il passaggio dalla fase pionieristica – e, perché 
no? romantica – a quella meramente pratica della pro-
duzione: infatti, se la composizione bloccata della prima 
non consente ampliamenti di sorta all’impianto di cottura, 
quella oblunga può semplicemente essere implementata 
proseguendo lo sviluppo del forno oltre le testate di estre-
mità. Canoni classici e dissertazioni stilistiche cederanno 
gradualmente ad una concezione industriale già di tipo 
moderno, relegando il forno a pianta circolare ai margi-
ni estremi della sempre più aggiornata industria laterizia. 
[Vito A. Lupo]
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Città, PaEsaGGiO, iNDUstria

Nato a Milano il 12 agosto 1944, Gabriele Basi-
lico esordì nel mondo della fotografia quando era 
ancora uno studente del Politecnico di Milano: nel 
1970 realizzò, infatti, il suo primo reportage, Gla-
sgow. Processo di trasformazione della città, espo-
sto in mostra nello stesso anno presso la galleria 
milanese il Diaframma di Lanfranco Colombo.

Gli scatti dedicati alla città scozzese ne registra-
rono i profondi mutamenti urbani e sociali verifi-
catisi a sèguito della seconda guerra mondiale, 
indugiando sul degrado e l’abbandono della città 
storica consolidata a favore dei nuovi quartieri re-
sidenziali periferici, aggiuntisi al corpo urbano in 
maniera caotica e irrazionale1. 

Partecipe delle discussioni socio-culturali e po-
litiche avvampate negli ambienti universitari mila-
nesi post-sessantottini, conosciuti i lavori e le figu-
re di Cesare Colombo, Gianni Berengo Gardin e 
Ugo Mulas, sostituì il disegno, «da lui amato oltre 
che studiato e praticato nella sua formazione di 
architetto», con la fotografia, «forma narrativa viva 
e aderente alla realtà»2, specializzandosi quasi da 
subito nella documentazione architettonica e ac-
cettando lavori di «profondo impegno sociale»3. 

ad un anno dalla laurea in architettura, conse-
guita nel 1973, partecipò con Federico Patellani 
e santo Piano alla realizzazione del volume col-
lettivo ferro rosso - terra verde, edito dall’italsider, 
con testi di arrigo Benedetti, italo Calvino e Mario 
soldati, illustrando il contributo di quest’ultimo, Le 
voci della campagna4. 

Nel 1977 fu scelto da tomás Maldonado, neodi-
rettore della rivista «Casabella», per la documenta-
zione fotografica del villaggio Matteotti di terni, edi-
ficato su disegno di Giancarlo De Carlo, frutto di un 
esperimento di progettazione partecipata: gli esiti 
dell’indagine di Basilico travalicarono la missione 
iniziale affidatagli, giacché le sue fotografie testi-
moniarono, con un taglio quasi antropologico, più 
l’organizzazione e l’abbellimento degli spazi interni 
che ogni famiglia – chiamata a posare per il reporta-
ge – aveva stabilito per la propria abitazione, che le 
scelte brutaliste effettuate da De Carlo per gli ester-
ni. a risultati assai simili giunse anche con il lavoro 
commissionatogli da alessandro Mendini per la ri-
vista «Modo»: nel viaggio che nel 1978 lo portò da 
Piacenza a rimini, alla ricerca dei dancing, disco-
teche sorte lungo la via Emilia, fissò l’immagine sia 
degli sfavillanti contenitori architettonici per il diver-
timento che era stato chiamato a fotografare, che 
del variegato popolo della notte che li frequentava. 
Nello stesso anno, muovendosi ancora tra le reda-
zioni di riviste d’architettura, e praticando anche la 
fotografia di design e still life, diede alla luce la se-
rie Contact, scattata presso il Centro studi Cassina, 
impegnato in quegli anni ad indagare il rapporto tra 

Gabriele Basilico si è spento a Milano il 13 feb-
braio 2013. Con il contributo che si presenta, la 
redazione di «Patrimonio Industriale» ha inteso 
rendere omaggio ad uno dei maestri indiscussi 
della fotografia contemporanea per aver colloca-
to lo spazio del vivere e del produrre contempo-
raneo, e le metamorfosi che lo hanno trasforma-
to in età industriale e post-industriale, al centro 
della sua ricerca artistica. La rilevanza della sua 
opera nell’ambito della documentazione fotogra-
fica delle architetture industriali è tale che «Pa-
trimonio Industriale» dedicherà, nei prossimi nu-
meri, uno studio a tale peculiare segmento della 
sua produzione. 
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industria e design: le foto della serie riproducevano i 
segni prodotti sul corpo di una modella dalle texture 
di diverse sedute collezionate presso il Centro e gli 
oggetti che li avevano determinati5.

sebbene i primi lavori analizzati siano lontani per 
esiti formali e contenutistici da tutta la produzione 
successiva del fotografo milanese, contengono 
già in nuce degli aspetti che caratterizzeranno il 
suo metodo, ossia la strutturazione della campa-
gna fotografica per tappe ripercorse più volte, lun-
go delle direttrici fisiche o di senso, quasi a co-
struire un viaggio per immagini – è il caso della 
serie dedicata ai dancing –, e la centralità del pro-
getto, imprescindibile in un’operazione concettua-
le come quella che sottende Contact. 

Ciò che appare evidente fin dagli esordi è che Ba-
silico non sia un reporter, né nel senso bressoniano 
del termine, né in quello incarnato dai suoi maestri 
milanesi: come sottolinea roberta valtorta, «la sua 
attitudine non è quella di cogliere veloci frammenti 
di realtà, ma, al contrario, quella di esplorare e di 
osservare»6. Esplorazione e osservazione furono in-
fatti le azioni preliminari di un lavoro che è unanime-
mente considerato dalla critica e da Basilico stesso 
come centrale nella sua produzione, una sorta di 
spartiacque dopo cui si delinearono con forza il suo 
stile e le tematiche dominanti del suo corpus foto-
grafico, ossia la campagna incentrata su Milano e 
realizzata tra il 1978 ed il 1980, confluita nel volume 
Milano. Ritratti di fabbriche, edito nel 19817. 

pagina a fianco 
1. toni thorimbert, ritratto di 
Gabriele Basilico, 1993 (da 

Francesco Bonami, Gabriele 
Basilico, Phaidon, London 2005, 

s.n.p.; © toni thorimbert e 
© 2005 Phaidon Press Limited)

2. immagine simbolo della 
mostra Bord de Mer, ospitata 

a Napoli presso villa Pignatelli 
- Casa della fotografia, 

dall’ottobre 2012 al gennaio 
2013, a cura di achille Bonito 

Oliva e Umberto Zanetti (da 
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© Gabriele Basilico).



anno vii – n. 11
aprile 2013

PatriMONiO iNDUstriaLE 
rivista semestrale aiPai

itinerario fotografico140

La ricognizione sul capoluogo lombardo gli fu 
commissionata dall’istituto Nazionale di Urbanisti-
ca e si articolò in 160 scatti: come Basilico ha più 
volte scritto e raccontato nel corso degli anni, l’idea 
di immortalare la totalità dell’industria milanese gli 
venne nella domenica di Pasqua del 1978, quando 
vagò nella periferia della città e, accompagnato dal 
vento e dal sole meridiano, in totale assenza di au-
tomobili, traffico e persone, si trovò di fronte solo il 
profilo delle fabbriche, “svelate” dalla luce che gliele 
mostrò «in modo scenografico e monumentale»8. 

Nei due anni e mezzo successivi, mappate e 
battute a tappeto tutte le zone industriali di Milano, 
fotografò gli esterni degli stabilimenti nelle stesse 
condizioni di luce e assenza di attività umana re-
gistrate nella Pasqua del 1978.

Milano, tanto nella sua veste urbana quanto in 
quella industriale, non era un soggetto nuovo per ar-
tisti e fotografi del Novecento: la periferia industriale 
era stata dipinta prima da Boccioni e poi da sironi9, 
e la città del dopoguerra era stata catturata nelle 
immagini di Federico Patellani, Gianni Berengo Gar-
din, Mario De Biasi, Mario Carrieri e Paolo Monti10. 
D’altro canto, in quegli anni, neppure la fabbrica era 
una tematica inesplorata, dacché in Germania, pri-
ma albert ranger Patzsch, poi i coniugi Bernd e Hilla 
Becher, tutti e tre esponenti della Neue sachlichkeit 
(Nuova Oggettività), ed i secondi fondatori della 
scuola fotografica di Düsseldorf, avevano conferi-

to «dignità estetica al mondo produttivo»11. Proprio i 
coniugi Becher, visti in mostra nel 1976, sono addi-
tati da Basilico come ispiratori del suo lavoro sulle 
fabbriche milanesi, sebbene i risultati formali a cui 
giunse siano quasi opposti rispetto a quelli dei due 
maestri tedeschi12. a differenza dei Becher che ave-
vano condotto un’operazione tassonomica e tipolo-
gica sulle architetture industriali della ruhr, isolando-
le dal contesto spaziale e antropizzato in cui erano 
collocate, fotografandole frontalmente e senza luci 
ed ombre nette, considerandole alla stregua di re-
ady made o sculture anonime, al fine di scomparire 
dietro la macchina fotografica e restituire un’imma-
gine quanto più oggettiva della realtà, Basilico, non 
solo «non vuole imporci una sua selezione di “casi 
esemplari”»13, ma non si eclissa neppure dietro la 
sua Nikon F2: la sua presenza emerge tutta e rivela 
la formazione di architetto nel momento in cui “dise-
gna” con le luci e le ombre le facciate delle fabbri-
che, ed evoca con pochi accorgimenti – i pali della 
luce, il manto stradale, la segnaletica, uno sprazzo 
di cielo – lo spazio fisico in cui sono ubicate. Ben-
ché non ci sia retorica nelle sue fotografie, si avver-
te una partecipazione emotiva ed un certo lirismo, 
come nella grande tradizione fotografica americana 
degli anni trenta. Difatti Basilico ricorda: «avevo vi-
sto i lavori americani di Walker Evans, il mio vero 
maestro segreto, fatti durante la Grande Depressio-
ne. Mi avevano colpito i suoi ritratti in bianco e nero 

3. Gabriele Basilico, particolare 
del capannone Unione della 
Falck di Sesto San Giovanni, 
1999 (da Gabriele Basilico, 
Sesto Falck, catalogo della 
mostra tenutasi presso l’archivio 
Giovanni sacchi - spazio MiL di 
sesto san Giovanni, settembre 
2011, silvana, Cinisello Balsamo 
2011, s.n.p.; © 2011 Gabriele 
Basilico e © silvana Editoriale 
spa).
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delle periferie urbane, della povera gente, perché 
erano documenti registrati senza enfasi, diretti, con 
una forte empatia per i soggetti»14. Nonostante ciò, 
la campagna per Milano. Ritratti di fabbriche non va 
scambiata per un reportage di denuncia sugli effetti 
dell’industrializzazione, la vita di periferia o la condi-
zione operaia – anzi, come ha rilevato Carlo Bertelli, 
«siamo all’antireportage», giacché «la città operaia 
è tale senza gli operai»15 –, bensì va letta come un 
magistrale mosaico che restituisce, attraverso la 
sequenza di tanti tasselli singoli che corrispondo-
no ad altrettante porzioni di industria, uno dei volti 
di Milano, e per estensione del nostro Paese, nella 
fase di passaggio dall’economia industriale a quella 
post-industriale. 

La novità assoluta di Milano. Ritratti di fabbri-
che nel panorama della fotografia di documenta-
zione architettonica risiede nel fatto che Basilico 
sia passato «dalla registrazione di “un’immagine 
quotidiana” alla sua “essenza”»16: eliminando l’at-
mosfera, il tempo, i rumori, la presenza umana, 
come nelle opere metafisiche di De Chirico che 
tanto amava17, è come se avesse bloccato la sto-
ria, cristallizzato il presente. 

tale novità è divenuta, con le campagne suc-
cessive, la sua cifra stilistica – ciò che Pino Corrias 
ha definito lo «stile Basilico»18 e che ha permesso 
a Francesco Bonami di affermare: «l’opera di Ga-
briele Basilico rappresenta il silenzio»19 –, ottenu-

ta, da un punto di vista tecnico, tramite l’utilizzo 
di una macchina fotografica di grande formato; 
tempi di esposizione lunghi; ricorso al bianco e 
nero e a luci e ombre nette in funzione costruttiva; 
riprese effettuate più volte nelle stesse condizioni 
luminose ed atmosferiche. 

se con Milano. Ritratti di fabbriche «l’alfabeto 
della sua fotografia è tracciato»20, fu la missione 
cominciata per conto della francese Délégation à 
l’àménagement du territoire et à l’action régional 
(Datar) nel 1984 ad allargare e delineare, definiti-
vamente, i contorni del suo specifico fotografico. 

tra il 1984 ed il 1989, la delegazione governati-
va francese chiamò a raccolta ventinove fotografi 
internazionali, al fine di documentare le trasforma-
zioni in atto nel paesaggio «in un momento epo-
cale della sua metamorfosi»21, quand’era in pro-
cinto di essere appellato come post-industriale e 
post-moderno. Basilico, rappresentante italiano tra 
i ventinove, scelse di immortalare le coste del Mar 
del Nord, con i loro porti, i villaggi e le fabbriche a 
ridosso delle spiagge. La sua campagna durò sei 
mesi e lo spinse a misurarsi con la fotografia di pa-
esaggio e la tradizione pittorica del vedutismo, ita-
liana ed europea, rifondandola: il volume Bord de 
mer, che raccoglie parte degli scatti della missione 
Datar, pubblicato nel 199022, sebbene proponga 
anche le visioni frontali e gli scorci tipici di Milano. 
Ritratti di fabbriche, è ricco di immagini panora-

4. Gabriele Basilico, via 
Giuseppe Ripamonti, serie 
Milano. Ritratti di fabbriche, 

1978-80 (da Gabriele Basilico, 
Milano. Ritratti di fabbriche, 

Federico Motta, Milano 2009, 
p. 59; © Gabriele Basilico e 

© 2009 24 Ore Motta Cultura srl).
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miche, connotate da un «atteggiamento contem-
plativo», un «ritmo lento»23, uno sguardo pacato 
e onnicomprensivo che Ferdinando scianna non 
ha esitato a definire sensuale24; in alcune di esse 
«l’orizzonte del paesaggio naturale coincide con 
l’industria dismessa»25 o è affollato da gru all’ope-
ra nello smantellamento e la ricostruzione. 

La campagna francese fu coeva ad un’altra, tutta 
italiana, a cui Basilico prese parte, ossia il progetto 
Viaggio in Italia, promosso dal fotografo Luigi Ghirri 
nel 1984, che si concluse con una mostra presso 
la Pinacoteca di Bari nello stesso anno. Come evi-
denzia antonella russo, «la novità dell’esposizione 
consisteva nella presentazione di immagini enigma-
tiche, inaspettate: più che vedute mozzafiato e da 
cartolina si trattava di scorci marginali e luoghi pe-
riferici, non contemplati dai classici itinerari turisti-
ci», a testimonianza di un interesse crescente della 
fotografia e le arti tutte nei confronti del paesaggio 
contemporaneo26. Entrambe le esperienze consa-
crarono Basilico, a livello italiano e internazionale, 
come fotografo di paesaggio, apposizione che si 
aggiunse a quella di fotografo della città e dell’indu-
stria. E furono proprio paesaggio, città e industria a 
costituire, dalla metà degli anni ottanta in poi, l’am-
bito privilegiato della sua ricerca artistica. 

Già nel 1982 partecipò alla campagna collettiva 
ideata da Cesare de seta per rinnovare l’iconogra-
fia fotografica di Napoli, città da cartolina per anto-

nomasia, con scatti aggiornati e punti di vista ine-
diti sullo scenario urbano: ne conseguirono cinque 
mostre e altrettanti cataloghi, e Basilico figura nel 
volume Napoli ’82. Città sul mare con porto27. 

Ciò che invece lo condusse a Beirut nel 1991 fu 
l’invito della scrittrice libanese Dominique Eddé, 
che rivolse il suo appello a quindici fotografi inter-
nazionali affinché riprendessero lo scempio a cui 
la città era stata sottoposta dopo quindici anni di 
guerra civile e bombardamenti28. 

Nel 2000, invece, fu chiamato ad immortalare 
un’altra città ferita da decenni di divisioni ideologi-
che e politiche, Berlino, fotografata per conto della 
Deutscher akademischer austausch Dienst; con-
testualmente, l’instituto valenciano de arte Moder-
no gli commissionò un reportage sui mutamenti 
urbani che avevano trasformato il volto di valencia 
negli ultimi anni29.

Dopo aver già ricevuto, nel 1988, un incarico 
pubblico dalla Provincia di Milano, nel 2001 fu 
contattato dalla regione Emilia romagna per una 
ricognizione sulle aree dismesse di cento comuni 
della regione30. 

ritornato nel 2003 a Beirut e nel nord della Fran-
cia – nella capitale libanese come inviato della ri-
vista «Domus» e nella regione francese su invito 
del comune di Cherbourg – per ripercorrere gli iti-
nerari tracciati nel 1991 e nel 1984, nel 2004 de-
dicò una nuova campagna alla città di Napoli, su 

5. Gabriele Basilico, Le Tréport, 
serie Bord de Mer, 1985 (da 
Francesco Bonami, Gabriele 

Basilico, Phaidon, London 2005, 
s.n.p.; © Gabriele Basilico e 

© 2005 Phaidon Press Limited).
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committenza della soprintendenza per i Beni ar-
chitettonici del capoluogo campano, e si spostò 
poi a santiago de Compostela, collaborando con 
nove artisti europei ad una mostra dedicata alla 
città galiziana ed esposta presso il Centro Galego 
de arte Contemporánea31.

La rilettura dello spazio urbano in chiave contem-
poranea fu centrale anche nelle due serie intitolate 
ad istanbul, l’una realizzata nel 2005, in occasio-
ne della iX Biennale d’arte internazionale, l’altra nel 
2010. tra le due date si cimentò anche con il ritratto 
inedito di roma (2007), su commissione di Foto-
grafia - Festival internazionale di Fotografia; Mosca 
(2008), da un’idea maturata fin dal 2005 con Um-
berto Zanetti; e shangai (2010), a seguito di una 
spedizione organizzata dal Ministero degli Esteri 
italiano e coordinata da Franco Purini, per docu-
mentare l’architettura del Padiglione italiano pre-
sente all’Expo della megalopoli cinese32.

sul fronte della fotografia di paesaggio, dopo la 
partecipazione alla missione fotografica della Da-
tar e a Viaggio in Italia, sono da menzionare altre 
due campagne dello stesso respiro, condotte da 
Basilico a circa dieci anni di distanza l’una dall’altra.

La prima si riferisce al progetto Sezioni del pae-
saggio italiano, sviluppato nel 1996 in collaborazio-
ne con stefano Boeri per la vi Mostra internazionale 
di architettura della Biennale di venezia: dovendo 
fissare le immagini del territorio italiano in trasfor-
mazione, Basilico e Boeri individuarono sei aree 
geografiche maggiormente interessate dai muta-
menti paesaggistici degli ultimi decenni. alle conur-
bazioni Milano-Como, Mestre-treviso, rimini-san 
Marino, Firenze-Pistoia e Napoli-Caserta, percorse 
ognuna nei propri 50 km di lunghezza e 10 di pro-
fondità, furono dedicati 120 scatti, che costituirono 
la sezione introduttiva al lavoro degli architetti del 
Padiglione italia alla Biennale: come annotava Ba-
silico, «il racconto per immagini rivelava che, al di là 
delle differenze morfologiche regionali e delle nor-
mative urbanistiche, il territorio italiano si stava tra-
sformando in modo omogeneo, invaso da un’unica 
ondata di anarchici sussulti edilizi»33. 

La seconda iniziativa fu sponsorizzata, nel 2007, 
dal san Francisco Museum of Modern art (sFMO-
Ma), desideroso di avere il punto di vista del fo-
tografo italiano sullo sviluppo recente della silicon 
valley. Costruita anche questa campagna come un 
viaggio da meta a meta, Basilico partì dal centro 
moderno di san Francisco, caratterizzato da in-
frastrutture mastodontiche ed ex edifici industriali 
riconvertiti, attraversò gli insediamenti sparsi del-
la silicon valley, connotata da industrie e aziende 
specializzate in high tech, fino ad approdare a san 
José. il risultato di tale indagine è una serie di spet-
tacolari fotografie a colori, spesso costruite come 
vertiginose riprese dall’alto – che il fotografo mila-
nese adottò anche per le vedute di Mosca e shan-

gai –, talvolta vero e proprio tributo al riconosciuto 
maestro della formazione, Walker Evans34. 

Per quel che riguarda le esperienze di docu-
mentazione delle architetture e le archeologie in-
dustriali, dopo Milano. Ritratti di fabbriche Basilico 
collaborò, nel 1985, con Gianni Berengo Gardin e 
Francesco radino alla serie fotografica incentrata 
sulle centrali idroelettriche impiantate in valtellina 
dall’azienda Elettrica Municipale (aEM) di Mila-
no35, e nel 1989 con Massimo Negri all’esplorazio-
ne degli stabilimenti dismessi nel biellese36. 

Nel 1993 realizzò una campagna dedicata al ce-
mentificio di ternate, in provincia di varese, commis-
sionatagli dall’azienda Holcim di Merone (Como)37, 
mentre nel 1996, su invito della Kunsthaus di Zuri-
go, partecipò ad una missione collettiva dedicata al 
paesaggio industriale della città svizzera38. 

Dieci anni dopo fu incaricato dalla Fondazione 
Domus per l’arte moderna e contemporanea di fo-
tografare gli ex Magazzini generali di verona, per 
testimoniarne le condizioni prima di un eventuale 
recupero e rifunzionalizzazione delle strutture39, e 
nel 2010, con Mario Cresci, dalla società riva spa 
per descrivere, attraverso le immagini, i cantieri 
navali del gruppo ed il lavoro che vi si svolge40.

Le storiche acciaierie Falck di sesto san Giovan-
ni furono invece immortalate da Basilico nel 1999, 
a tre anni dalla chiusura definitiva degli impianti: il 
foto-racconto della fabbrica abbandonata si articolò 
in 400 scatti – esposti la prima volta nello stesso 
anno del reportage, la seconda nel 2011 –, realizzati 
secondo il metodo ormai collaudato, sia per le cam-
pagne sulle città, che per quelle sul paesaggio. a tal 
proposito, Basilico ricordava: «il compito che mi ero 
dato era avanzare dentro la fabbrica. Cercare una 
direzione e seguirla. Fotografarla un pezzo alla vol-
ta, secondo il mio criterio di lavoro che tende il più 
possibile alla completezza del racconto, delle sug-
gestioni. Lo stesso che ho applicato nei miei viaggi 
dentro le città, da Beirut a istanbul, da Milano a Mo-
sca. Esercitando quello sguardo orizzontale sull’ar-
chitettura dei luoghi, per poi sceglierli e registrarli in 
modo realistico e insieme simbolico, proprio come 
fossero ritratti di persone. [...] Qui, nei capannoni 
Falck, era la fine di una storia, con i suoi detriti, che 
andava contemplata, capita, inquadrata»41. 

Per tirare le fila del discorso, che ha voluto tocca-
re le tappe fondamentali e i contenuti salienti di una 
carriera artistica quarantennale42, e concludere la 
panoramica tracciata, il commento di Pino Corrias 
al lavoro sulla Falck, che può essere esteso all’inte-
ra produzione del fotografo milanese: «ogni fotogra-
fia, per Gabriele Basilico, ha la geometria di un do-
cumento, l’esattezza dello sguardo, e lo spessore di 
un racconto che contiene il passato per parlarci del 
presente. È il suo modo di campionare il mondo e 
poi di raccontarcelo. in forma diretta, precisa, senza 
acrobazie, senza artifici. Con luce naturale»43.

Gabriele Basilico, 
Milano. Ritratti di fabbriche, 

Motta Federico, 
Milano 2009, 

pp. 126, euro 49,00

Francesco Bonami, 
Gabriele Basilico,

Phaidon, London 2005,
pp. 55, euro 12,95

Pino Corrias,
Gabriele Basilico. 

Sesto Falck, 
silvana Editoriale, 

Milano 2011
pp. 72, euro 20,00
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1. Cfr. antonella russo, Storia culturale della fotografia italiana. Dal Neorealismo al Postmoderno, Einaudi, 
torino 2011, pp. 377-378.
2. roberta valtorta, Trent’anni dopo, in Gabriele Basilico, Milano. Ritratti di fabbriche, Federico Motta, 
Milano 2009, p. 8.
3. russo, Storia culturale della fotografia italiana, cit., p. 378. Per inquadrare storicamente gli esordi e gli 
sviluppi della fotografia di Basilico nel panorama italiano contemporaneo, si vedano anche italo Zannier, 
Storia della fotografia italiana, Laterza, roma-Bari 1986, pp. 291-386; Gabriele D’autilia, Storia della foto-
grafia in Italia. Dal 1839 a oggi, Einaudi, torino 2012, pp. 315-401.
4. Cfr. Gabriele Basilico, Appunti per una lettura dell’ambiente urbano, in Fotografia e immagine dell’ar-
chitettura, catalogo della mostra (Bologna, Galleria di arte moderna, gennaio-febbraio 1980), a cura di 
Gabriele Basilico, Gaddo Morpurgo e italo Zannier, Graphis, Bologna 1980, p. 193.
5. Fasi di lavoro e obiettivi delle tre serie fotografiche realizzate tra il 1977 ed il 1978 sono ripercorse da 
Gabriele Basilico in Leggere le fotografie. In dodici lezioni, a cura di Maria Giulia Zunino, abitare - rizzoli, 
Milano 2012, pp. 12-35. La campagna sui dancing emiliani, arricchita grazie ad esplorazioni condotte 
negli anni successivi, fu pubblicata nel volume Dancing in Emilia, con testo di Mario Bernardi valli, Priuli 
& verlucca, ivrea 1980; mentre la serie Contact esposta durante la mostra Il margine di libertà/L’oggetto: 
interpretazioni a confronto, organizzata nel 1978 dall’assessorato alla Cultura del Comune di Lodi, uscì a 
stampa col medesimo titolo, la prima volta per imagommage (Milano 1984), la seconda per in Camera 
(Pietrasanta 2006).
6. valtorta, Trent’anni dopo, cit., p. 8.
7. si fa riferimento alla prima edizione della raccolta, pubblicata a Milano da sugarco, con testi di Carlo 
tognoli, Marco romano e Carlo Bertelli. Nel 1983 una selezione delle foto fu ristampata dalla Edigraf di 
san Giuliano Milanese in occasione della mostra Milano. Ritratti di fabbriche, ospitata presso il Padiglione 
di arte Contemporanea di Milano. Nel 2009, per i tipi di Federico Motta, il volume è uscito a stampa per 
la terza volta, accompagnato dai saggi introduttivi di roberta valtorta e stefano Boeri.
8. Gabriele Basilico, Antefatto, in Gabriele Basilico, Milano. Ritratti di fabbriche, sugarco, Milano 1981, 
p. 14.
9. sulla tematica industriale affrontata da Boccioni e sironi, si rimanda da ultimo a Claudia Bottini, Il pae-
saggio artificiale. Arte e industria nell’Italia del primo Novecento, pubblicato nel numero 9-10 di questa 
stessa rivista.
10. Cfr. valtorta, Trent’anni dopo, cit., p. 9. Lo stesso Basilico nel 1978 aveva condotto una prima campa-
gna su Milano, e gli scatti relativi erano stati esposti presso la galleria il Diaframma che lo aveva lanciato 
nel 1970. La mostra Milano, ambiente urbano fu corredata dal catalogo omonimo, pubblicato dalla iGis 
di Milano nel 1978, con un testo di augusto Cagnardi.
11. Gabriele Basilico, Oltre il paesaggio, in Oltre il paesaggio. Gabriele Basilico 1978-2006, catalogo 
della mostra (Lucca, Fondazione ragghianti, aprile-luglio 2007) a cura di vittorio Fagone, Edizioni Fon-
dazione ragghianti, Lucca 2007, p. 115. Per Bernd e Hilla Becher e la scuola fotografica di Düssel-
dorf, cfr. Francesco Poli, Martina Corgnati, Giorgina Bertolino, Elena Del Drago, Francesco Bernardelli 
e Francesco Bonami, a cura di, Contemporanea. Arte dal 1950 a oggi, Mondadori arte, Milano 2008, 
pp. 354-355, 574-576.
12. Più volte, in scritti ed interviste, Basilico ha dichiarato di essere stato influenzato dall’opera dei co-
niugi Becher. si vedano, tra tutti, Emanuela De Cecco, Gabriele Basilico. Attraverso lo spazio racconto 
me stesso e quello che penso del mondo, in «Flash art», n. 203, 1997, pp. 84-86; Clara Gelao, Intervista 
a Gabriele Basilico, in Eadem, a cura di, Basilico. Bari 0607, catalogo della mostra (Bari, Pinacoteca 
Provinciale, ottobre 2007-marzo 2008), Provincia di Bari, Bari 2007, pp. 11-19.
13. Marco romano, L’immagine urbanistica, in Basilico, Milano. Ritratti di fabbriche (1981), cit., p. 10.
14. Gabriele Basilico cit. in Pino Corrias, La luce di Basilico sul tramonto Falck, in Gabriele Basilico, 
Sesto Falck, catalogo della mostra (sesto san Giovanni, archivio Giovanni sacchi-spazio MiL, settem-
bre 2011), silvana, Cinisello Balsamo 2011, p. 12. Walker Evans fu protagonista, negli anni della Grande 
Depressione, della ricognizione fotografica promossa dalla Farm security administration, ente del Di-
partimento di agricoltura statunitense, per documentare la propria attività e conoscere le condizioni di 
vita degli agricoltori americani (cfr. Beaumont Newhall, Storia della fotografia (1984), Einaudi, torino 2007, 
pp. 331-34).
15. Carlo Bertelli, L’immagine fotografica: la città senza atmosfere, in Basilico, Milano. Ritratti di fabbriche 
(1981), cit., p. 7.
16. valtorta, Trent’anni dopo, cit., p. 8.
17. Gelao, Intervista a Gabriele Basilico, cit., p. 15.
18. Corrias, La luce di Basilico..., cit., p. 14.
19. Francesco Bonami, Gabriele Basilico, Phaidon, London 2005, s.n.p. anche stefano Chiodi ravvisa 
nella fotografia di Basilico un «senso di silenziosa immanenza» (stefano Chiodi, La lentezza dello sguar-
do, in Basilico, Leggere le fotografie, cit., p. 8).
20. valtorta, Trent’anni dopo, cit., p. 10.
21. Basilico, Leggere le fotografie, cit., p. 47.
22. Come altre serie fotografiche di Basilico, anche Bord de mer è stata pubblicata più volte, sempre in 
occasione di mostre organizzate per proporre una selezione di immagini tratte dal corpus della missione 
fotografica effettuata per conto della Datar. si vedano Gabriele Basilico, Bord de mer, catalogo della 
mostra (Bolzano, Galerie Museum, 1990), ar/GE Kunst, Bolzano 1990; Gabriele Basilico, Bord de mer: 
mission photographique de la DATAR 1984-85, con un testo di Bernard Latarjet, catalogo della mostra 
(torino, 1992), art&, Udine 1992. L’ultima esposizione realizzata con le fotografie della campagna fran-
cese è stata ospitata a Napoli, presso villa Pignatelli - Casa della fotografia, dall’ottobre 2012 al gennaio 
2013, ed è stata curata da achille Bonito Oliva e Umberto Zanetti.
23. Basilico, Leggere le fotografie, cit., p. 47.
24. Cfr. Ferdinando scianna, Gabriele Basilico à bord de mer, in «Doppio zero», 14 febbraio 2013, in 
http://www.doppiozero.com/materiali/ricordi/gabriele-basilico-bord-de-mer (ultima consultazione: 18 
febbraio 2013).
25. Basilico, Leggere le fotografie, cit., p. 50.
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26. russo, Storia culturale della fotografia italiana, cit., p. 392.
27. Cfr. Cesare de seta, a cura di, Napoli ’82. Città sul mare con porto, catalogo della mostra (Napoli, 
Museo Nazionale di Capodimonte, dicembre 1982-febbraio 1983; venezia, Palazzo Fortuny, febbraio-
marzo 1983), Electa, Milano 1982. Per le restanti quattro mostre e relativi cataloghi, si veda russo, Storia 
culturale della fotografia italiana, cit., p. 401, nota 11. sul tema delle città di mare e dei porti, ancor prima 
della serie Bord de mer e delle immagini scattate per il progetto di de seta, nel 1990 Basilico realizzò 
la raccolta Porti di mare, pubblicata da art& di Udine, con testi di aldo rossi e roberta valtorta, che gli 
valse, nello stesso anno, il prestigioso Prix Mois de La Photo.
28. Cfr. Beyrouth. Centre Ville, catalogo della mostra (Parigi, Palais de tokyo, 1992), Editions du Cyprès, 
Paris 1992; Gabriele Basilico, Beirut, art&, Udine 1994; Gabriele Basilico, Leggere le fotografie, cit., 
pp. 57-65.
29. i lavori su Berlino e valencia, anticipati da diversi scatti su Milano, furono pubblicati nello stesso vo-
lume. Cfr. Gabriele Basilico, Milan, Berlin, Valencia, catalogo della mostra (valencia, instituto valenciano 
de arte Moderno, luglio-settembre 2001), aCtar-ivaM, Barcelona-valencia 2001.
30. Cfr. Gabriele Basilico, L.R. 19/98. La riqualificazione delle aree urbane in Emilia Romagna, catalogo 
della mostra (Bologna, ex Chiesa di san Mattia, dicembre 2001-gennaio 2002), a cura di Piero Orlandi, 
Compositori, Bologna 2001.
31. Cfr. Basilico, Milano. Ritratti di fabbriche (2009), p. 126. La seconda spedizione a Beirut diede vita 
alla raccolta Beirut 1991 (2003), edita a Milano da Baldini Castoldi & Dalai nel 2003, mentre il ritorno sui 
luoghi della missione Datar alla terza edizione di Bord de Mer (con un testo di Bernard Latarjet, Baldini 
Castoldi & Dalai, Milano 2003). Con le foto scattate a Napoli nel 2004 partecipò invece alla mostra col-
lettiva Obiettivo Napoli. Luoghi memorie immagini, ospitata presso il Palazzo reale di Napoli e il Museo 
Nazionale di Capodimonte dal marzo all’aprile 2005 (cfr. il catalogo omonimo della mostra, a cura di 
Giusi Laurino, edito da Electa Napoli nel 2005).
32. Cfr. Basilico, Leggere le fotografie, cit., pp. 86-127. Nel corso della sua quarantennale carriera, Basi-
lico ha fotografato anche le città di Nizza, Lodi, Mantova, Bari, reggio Emilia, torino, Palermo e Lisbona; 
e i territori del trentino, delle Langhe piemontesi, del Principato di Monaco e della regione francese 
Provence-alpes-Côte d’azur. inoltre, mantenendo Milano come punto di partenza della sua narrazione 
per immagini, ha dedicato al tema della città contemporanea i volumi Nelle altre città (art&, Udine 1997); 
interrupted city (aCtar, Barcelona 1999); e Cityscapes (Baldini Castoldi & Dalai, Milano 1999). Una 
selezione delle immagini pubblicata in Cityscapes ha costituito il fulcro di una mostra itinerante che ha 
toccato i musei di arte contemporanea di rovereto, amsterdam, Oporto e Buenos aires.
33. Basilico, Leggere le fotografie, cit., p. 70. si veda inoltre Gabriele Basilico e stefano Boeri, Italy. Cross 
sections of a Country, scalo verlag, Zürich 1996.
34. Cfr. Gabriele Basilico, Silicon Valley 07, skira, Milano 2007; Gabriele Basilico, Leggere le fotografie, 
cit., pp. 77-85.
35. Cfr. Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin e Francesco radino, Fortezze gotiche e lune elettri-
che: le centrali idroelettriche della AEM in Valtellina, con testi di Daniele Baroni, Comune di Milano-aEM, 
Milano 1985.
36. Cfr. Gabriele Basilico, Esplorazioni di fabbriche: percorsi nell’archeologia industriale di Biella, con testi 
di Massimo Negri, Electa, Milano 1989.
37. Cfr. Gabriele Basilico, Lo stabilimento di Ternate, con un testo di Fulvio irace, Cementeria di Merone, 
Merone 1993.
38. Cfr. Bonami, Gabriele Basilico, cit., s.n.p.
39. Cfr. Gino Castiglioni, a cura di, Architettura e memoria: Gabriele Basilico fotografa gli ex Magazzini 
Generali, catalogo della mostra (verona, Palazzo Pellegrini Fondazione Domus, maggio-giugno 2006), 
Grafiche Fiorini, verona 2006.
40. Cfr. Gabriele Basilico e Mario Cresci, B&CxR: immagini nei cantieri Riva, con un’introduzione di Mas-
simo Minini, 24 Ore Cultura-Officina italiana design, Milano-Bergamo 2010.
41. Gabriele Basilico cit. in Corrias, La luce di Basilico..., cit., pp. 10-14.
42. Oltre ai contributi finora citati, per uno sguardo complessivo all’opera di Basilico si vedano anche 
roberta valtorta, a cura di, Gabriele Basilico: l’esperienza dei luoghi. Fotografie 1978-1993, catalogo 
della mostra (Firenze-Lugano, Fondazione Gottardo, 1994-1995), art&, Udine 1995; Gabriele Basilico: 
fotografie 1978-2002, catalogo della mostra (torino, Galleria civica d’arte moderna e contemporanea, 
2002), Galleria civica d’arte moderna e contemporanea, torino 2002; Gabriele Basilico, Appunti di un 
viaggio: 1969-2006, con un testo di achille Bonito Oliva, Pelliti associati, Milano 2006; Gabriele Basilico, 
Architetture, città, visioni: riflessioni sulla fotografia, a cura di andrea Lissoni, Mondadori, Milano 2007.
43. Corrias, La luce di Basilico..., cit., p. 14.
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L’aGENZia taBaCCHi Di PErUGia, FOtO Di MattEO PaCiNi

Matteo Pacini è nato a Foligno (Perugia) nel 1980. Nel 2006 ha conseguito la laurea in Conservazione dei Beni 
culturali presso l’Università di Perugia con una tesi sul recupero della stazione ferroviaria Principe Pio di Madrid, 
risultato di un periodo di studio-lavoro in spagna condotto dal 2004 al 2006. Nel 2008 ha frequentato il Master in 
Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale presso l’Università di Padova. 

ancora prima degli studi, il suo interesse per il patrimonio industriale fu suscitato, in giovane età, dalla visione 
del catalogo della mostra Milano. Ritratti di fabbriche di Gabriele Basilico, presentata al PaC di Milano nel 1983. 
stimolato quindi allo studio dei grandi nomi della fotografia di architettura internazionale e di paesaggio urbano, 
quali Julius shulman, Ezra stoller, Oscar savio, Gianni Berengo Gardin, ha approfondito poi la sistematica ricerca 
tipologica delle strutture industriali operata da Hilla e Bernd Becher, artisti fondamentali per l’influenza avuta sul 
filone documentaristico novecentesco. 

approdato alla fotografia, nel 2011 ha curato in collaborazione con renato Covino il volume Molini e pastifici um-
bri, della collana “Catalogo regionale dei beni culturali dell’Umbria”, edito da Giunti: l’intera campagna fotografica 
del volume, riguardante i pastifici Ponte di Ponte san Giovanni (Perugia), Petrini spigadoro di Bastia Umbra (Peru-
gia) e Cappelletti di todi, è stata realizzata in due anni di lavoro, tempo che si è reso necessario per l’ottenimento 
dei permessi e delle autorizzazioni. Contestualmente, ha effettuato anche i reportage per lo zuccherificio di Foligno 
ed il tabacchificio di Ponte valleceppi (Perugia), prima che entrambi i complessi venissero abbattuti, l’uno comple-
tamente nel 2010, l’altro parzialmente nel 2011. Una selezione di foto relative allo zuccherificio di Foligno è stata 
presentata, durante il convegno Lungo argille, fornaci e santuari con in mano un gomitolo di zucchero filato, dalla 
casa editrice Dell’arquata in occasione della manifestazione Umbrialibri 2012.

Nel 2012 è stato curatore della mostra I paesaggi dell’industria presso la Galleria artespressione di Milano. 
appassionato di arte in tutte le sue forme, si divide tra la curatela di mostre d’arte contemporanea e l’archeologia 

industriale, ed attualmente è impegnato in un progetto di catalogazione dei principali tabacchifici umbri.

L’agenzia tabacchi di Perugia fa parte di una rete di strutture dislocate in tutto il territorio nazionale, preposte alla 
cernita e alla lavorazione del tabacco per conto dei Monopoli di stato. il complesso, la cui costruzione risale agli 
inizi degli anni quaranta del secolo scorso, subì durante la seconda guerra mondiale, prima l’occupazione delle 
ss tedesche, poi delle forze alleate, oltre a pesanti bombardamenti. Dopo la ricostruzione e la ripresa delle attività, 
tra gli anni cinquanta e sessanta, l’agenzia tabacchi fu teatro di lunghe lotte operaie e sindacali per la difesa dei 
diritti dei lavoratori.

il lavoro fotografico qui presentato ha lo scopo di ridare luce a un sito industriale di grande importanza dal punto 
di vista storico, economico e sociale, sia per la città di Perugia, che per l’intera regione Umbria. Dal punto di vista 
architettonico, il complesso presenta caratteristiche perfettamente in linea con l’architettura razionalista, rappre-
sentando uno dei pochi esempi di uno stile poco presente in una città storicamente ricordata tra quelle simbolo del 
regime fascista, ma da sempre avversa all’architettura contemporanea. Gli interventi di ricostruzione post bellica, 
alcuni dei quali su progetto di Pier Luigi Nervi, conferiscono ulteriore valore storico alla struttura, che versa in stato 
di abbandono dal 2001 in attesa della quasi totale demolizione per fare spazio a nuovi quartieri residenziali.

il reportage fotografico è stato realizzato nell’arco di poche ore, durante una mattinata di metà maggio 2011, gra-
zie ad un’autorizzazione a visitare gli spazi «in via eccezionale per motivi di studio», concessa dalla ditta appalta-
trice per lo smaltimento delle strutture in amianto dopo la bonifica. Le foto dall’alto sono state scattate, in parte dal 
tetto della Palazzina uffici su via Cortonese, per il resto dalla scala interna di un condominio antistante l’ingresso 
principale dello stabilimento. 

il lavoro di Pacini sull’agenzia tabacchi oscilla tra la documentazione paesaggistica – giacché con le riprese 
dall’alto mostra gli edifici all’interno dello spazio urbano in cui sono ubicati, e li fa emergere in contrasto rispetto alle 
più recenti costruzioni che li contornano e agli elementi naturalistici che li circondano, siano le colline sullo sfondo 
o quel che resta di un giardino interno al perimetro industriale – e quella architettonica, dacché focalizza l’obiettivo 
su quei dettagli della struttura che maggiormente ne delineano lo stile e la rendono un tipico esempio di architettura 
razionalista. [Angelo Desole]

a CUra Di aNGELO DEsOLE
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Perugia. agenzia tabacchi, 
ingresso principale dello 
stabilimento, lato sud (foto 
Matteo Pacini, 2011).
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2. Perugia. agenzia tabacchi, 
lato ovest dello stabilimento 

visto dal cortile interno
(foto Matteo Pacini, 2011)

3. Perugia. agenzia tabacchi, 
lato est dello stabilimento visto 

dal cortile interno 
(foto Matteo Pacini, 2011)
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4. Perugia. agenzia tabacchi, 
palazzina uffici, lato sud visto 
dal cortile interno
(foto Matteo Pacini, 2011).
5. Perugia. agenzia tabacchi, 
accesso principale dello 
stabilimento al cortile interno
(foto Matteo Pacini, 2011).
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6. Perugia. agenzia tabacchi, 
depositi dello stabilimento, lato 
est (foto Matteo Pacini, 2011).
7. Perugia. agenzia tabacchi, 
terrazzo della Palazzina uffici 
su via Cortonese, fronte sud 

(foto Matteo Pacini, 2011).
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8. Perugia. agenzia tabacchi, 
depositi dello stabilimento, 
lato ovest, i piano
(foto Matteo Pacini, 2011).
9. Perugia. agenzia tabacchi, 
sala mensa (foto Matteo 
Pacini, 2011).
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6-7. Perugia. agenzia 
tabacchi, corridoio antistante 
gli spogliatoi per il personale, 

lato nord (foto 
Matteo Pacini, 2011).
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L’aiPai - associazione italiana per il Patrimonio ar-
cheologico industriale, la sola operante in quest’am-
bito a livello nazionale, è stata fondata nel 1997 da 
un gruppo di specialisti del patrimonio industriale e 
da alcune tra le più importanti istituzioni del settore 
del Paese.

L’associazione ha firmato nel 2008 un protocollo 
d’intesa con il tiCCiH - the international Committee 
for the Conservation of industrial Heritage che la ri-
conosce come suo unico rappresentante in italia.

L’aiPai, articolata in sezioni regionali e commis-
sioni di settore nazionali, conta oggi oltre 300 soci 
attivi ed interagisce proficuamente con università, 
centri di ricerca, fondazioni, musei, organi centrali e 
periferici dello stato (ministeri, soprintendenze, re-
gioni, province, comuni, comunità montane, agen-
zie di promozione turistica e di sviluppo, ecc.).

tra i fini dell’aiPai vi è la promozione di un più 
elevato livello di collaborazione operativa e scien-
tifica tra enti pubblici e privati per la catalogazione, 
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
industriale; per la salvaguardia di archivi, macchi-
ne e altre testimonianze della civiltà industriale e 
del lavoro; e per la formazione degli operatori e la 
promozione del turismo industriale. a tale scopo 
l’aiPai ha stipulato protocolli d’intesa e convenzio-
ni con comuni, province e regioni e ha partecipato 
a progetti europei per studi, ricerche, censimen-
ti e piani di valorizzazione, riguardanti le diverse 
componenti del patrimonio industriale: i manufatti 
architettonici, l’ambiente, il paesaggio e le infra-
strutture, le fonti documentarie ed archivistiche, i 
macchinari e le attrezzature.

Per la diffusione delle sue attività l’aiPai si avva-
le di molteplici strumenti di comunicazione:
- il portale internet www.patrimonioindustriale.it., 

che offre informazione aggiornata sugli even-
ti promossi dall’associazione, sull’attività delle 
sezioni regionali e sulle iniziative nel campo del-
la formazione professionale;

- la newsletter edita on line per i primi numeri (n. 
0, giugno 2007; n. 1, dicembre 2007; n. 2, giu-
gno 2008; n. 3, dicembre 2008) e divenuta poi 
rivista pubblicata a stampa (n. 4, ottobre 2009, 
Industria, memoria, patrimonio. Per un’archeolo-
gia del riuso; n. 5, aprile 2010, Economia e archi-
tettura del mare. Cantieri navali, arsenali e porti 
nell’Italia del XIX-XX secolo; n. 6, ottobre 2010, 
Città, industria e ambiente; n. 7, aprile 2011, Per 
un osservatorio sul progetto del patrimonio indu-
striale; n. 8, ottobre 2011, L’intervento dello Stato 
unitario nell’economia italiana); 

- i Quaderni dell’aiPai dove sono raccolti gli atti 
dell’attività convegnistica: Archeologia industria-
le in Italia. Temi, progetti, esperienze, n. 1, 2005 
(a cura di Giovanni Luigi Fontana et al.); Energia 
e macchine. L’uso delle acque nell’Appennino 
centrale in età moderna e contemporanea, n. 2, 

2010 (a cura di Fabio Bettoni e augusto Ciuffet-
ti); Il patrimonio industriale nelle Marche (a cura 
di Francesco Chiapparino), n. 3, 2008; Il patri-
monio industriale in Emilia-Romagna (a cura di 
Massimo tozzi Fontana e Enrico Chirigu), n. 4, 
2009;

- la collana Patrimonio industriale, avviata con 
l’Editore rubbettino e di cui è stato pubblicato il 
primo volume: augusto vitale e silvio de Majo, 
a cura di, Napoli e l’industria dai Borboni alla di-
smissione, rubettino, Napoli 2008;

- una nuova collana di testi sul patrimonio indu-
striale con Marsilio Editore (venezia).

rELaZiONi DELL’aiPai CON aLtri GrUPPi E as-
sOCiaZiONi

Protocolli di intesa
L’aiPai, per rendere più incisiva la sua attività di 

studio, salvaguardia e valorizzazione del patrimo-
nio industriale, ha sviluppato un’ampia rete di col-
laborazioni con altri istituti e associazioni operanti 
nel settore dei beni culturali: ciò ha portato alla 
sottoscrizione di molteplici “protocolli di intesa”, 
che impegnano l’aiPai e gli altri soggetti contraen-
ti su programmi e obiettivi chiaramente finalizzati.

i più rilevanti protocolli sono stati siglati con:
- italia Nostra, per una collaborazione congiunta 

volta alla tutela, gestione e valorizzazione del 
patrimonio industriale (9 gennaio 2009);

- Forum italiano Calce, per una collaborazione 
congiunta volta alla tutela, gestione e valorizza-
zione del patrimonio industriale, e un accordo di 
associazione congiunta tra i due enti (12 marzo 
2009);

- assorestauro, associazione italiana per il re-
stauro architettonico, artistico, urbano (17 no-
vembre 2009); 

- società Geografica italiana (19 gennaio 2010).

Le commissioni
Nell’attività istituzionale dell’aiPai rientra pure 

l’istituzione di apposite commissioni dedicate a 
monitorare settori specifici del patrimonio indu-
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striale. Fra le più attive fino a questo momento, 
sono da segnalare: 
- la Commissione miniere, finalizzata a organiz-

zare una rete di coordinamento volta a disporre 
momenti di incontro e di riflessione su tutte le 
problematiche inerenti la gestione del patrimo-
nio minerario. alla commissione partecipano 
tutti i principali parchi e musei minerari attivi nel-
le diverse regioni italiane. La Commissione mi-
niere ha già organizzato significative occasioni 
di incontro: una conferenza programmatica che 
si è svolta presso l’istituto superiore per la Pro-
tezione e la ricerca ambientale (isPra) (roma, 
22 gennaio 2099); un seminario di valutazione 
sulla proposta di legge mineraria della regione 
Lombardia a Milano (6 luglio 2009); una giornata 
di studio sui parchi minerari nell’ambito dell’viii 
Forum italiano di scienze della terra, Geoitalia 
2001, (torino, 22 settembre 2011);

- la Commissione per il censimento del patrimo-
nio industriale, che ha effettuato una ricognizio-
ne sulle attività di censimento condotte in anni 
passati nelle diverse realtà regionali.
 

Attività di ricerca e di progettazione
L’aiPai ha svolto un’intensa attività di consulenza 

per elaborare studi di fattibilità, progetti preliminari e 
ricerche storico-archivistiche di supporto ad ammi-
nistrazioni pubbliche che si sono avvalse delle com-
petenze dell’associazione per promuovere inter-
venti di valorizzazione del proprio patrimonio indu-
striale. Negli ultimi anni i progetti più significativi a 
cui l’aiPai ha collaborato hanno riguardato preva-
lentemente l’allestimento museografico e la ricerca. 

Fra i primi sono da segnalare:
- il piano di fattibilità e il progetto museografico del 

nuovo Museo del Ferro e dell’acciaio di Piombino 
(2008-2010); le difficoltà del Comune nel reperi-
re la propria quota di cofinanziamento hanno per 
ora sospeso l’attuazione dell’intervento;

- la collaborazione dell’aiPai con sviluppumbria 
spa, Consorzio sviluppo aree ed iniziative in-
dustriali tsN e istituto per la Cultura e la sto-
ria d’impresa “Franco Momigliano” (iCsiM) per 
la progettazione, realizzazione e gestione di un 
Parco museo dell’Energia a terni (protocollo di 
intesa del 25 febbraio 2010);

- l’incarico del Comune di Monfalcone all’aiPai 
per il progetto di fattibilità del nuovo Polo muse-
ale della cantieristica navale nell’ex albergo ope-
rai e per la costituzione del comitato scientifico 
finalizzato a monitorare l’attuazione del progetto 
(24 settembre 2010).
Fra i progetti di ricerca sono invece da ricordare:

- il riordino della documentazione archivistica 
dell’azienda metallurgica Lucchini di Piombino 
(2008-2010);

- il progetto Company towns in the world. Origins, 

evolution and rehabilitation (16th-20th centuries), 
coordinato dal professor Giovanni Luigi Fontana 
e oggetto di una convenzione tra aiPai e Univer-
sità di Padova (13 marzo 2009).

Advocacy
L’aiPai si impegna attivamente nelle iniziative 

promosse in sede locale e nazionale a salvaguar-
dia del patrimonio industriale. in virtù della sua 
presenza capillare nel territorio, attraverso l’artico-
lazione delle sue sezioni regionali, l’associazione 
svolge un’azione di sorveglianza costante sulle 
minacce che possono derivare al patrimonio in-
dustriale da decisioni di trasformazione edilizia e 
urbanistica, pubbliche e private. 

Gli strumenti contemplati dalle normative vigen-
ti non sono numerosi, tuttavia, se ben adoperati, 
possono svolgere un’azione di contrasto nei con-
fronti delle iniziative più pericolose. si tratta ovvia-
mente di un’attività strettamente puntuale, ma non 
per questo meno meritoria. Negli ultimi anni l’aiPai 
si è fatta promotrice: 
- della “richiesta di vincolo” presso la soprinten-

denza per i Beni architettonici e Paesaggistici 
dell’Umbria per la salvaguardia del tabacchifico 
di Ponte valleceppi (Perugia, luglio 2010);

- dell’avvio del procedimento per la dichiarazione 
dell’interesse culturale del complesso costituito 
dagli edifici modenesi della Officina meccanica 
stanguellini (1912-1926), della Concessionaria 
Fiat stanguellini (1949) e della attigua Casa per 
uso di magazzeni, uffici ed abitazione del per-
sonale (1912) (Modena, luglio 2010);

- dell’invio di un appello per la tutela e la valoriz-
zazione delle Collezioni paleontologiche e lito-
mineralogiche del servizio Geologico d’italia, 
oggi patrimonio dell’isPra;

- della “richiesta di vincolo” presso la soprinten-
denza per i Beni architettonici e Paesaggistici 
delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone 
per l’ex Zuccherificio di Lamezia terme (8 set-
tembre 2010); 

- dell’osservazione al nuovo piano urbanistico di 
Firenze avverso la possibilità di demolire gli edi-
fici retrostanti della Manifattura tabacchi (luglio 
2009);

- delle “richieste di vincolo” per gli edifici indu-
striali di Pier Luigi Nervi a volterra, santa Mar-
gherita di savoia, Bologna, Porto Marghera e 
tortona (2011), e del complesso industriale del-
la ex sanderson & sons di Messina.

PrOFiLi DEL PatriMONiO iNDUstriaLE iN itaLia

Key features
Non è agevole individuare un numero ristretto di 

“fattori chiave” cui ricondurre un patrimonio indu-
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striale molteplice e variegato qual è quello italiano. 
Le sue stesse caratteristiche di consistenza, distri-
buzione e stato di conservazione mancano ancora 
di una conoscenza sistematica. solo occasional-
mente sono state condotte alcune ricognizioni a 
tutto campo, nessuna di esse però è in grado di 
offrire una panoramica esaustiva del patrimonio 
industriale italiano.

Fra i tentativi effettuati sono da segnalare:
- i due volumi del touring Club italiano, Campa-

gna e industria. Itinerari e Campagna e industria. 
I segni del lavoro, coordinati da antonello Negri e 
Massimo Negri per l’archeologia industriale (Mi-
lano 1981), il primo caratterizzato da un approc-
cio geografico-regionale, il secondo inteso inve-
ce a cogliere i caratteri tipologici dei diversi ele-
menti che compongono il paesaggio industriale: 
le fabbriche, i villaggi operai, i servizi, le stazioni 
ferroviarie, ecc. ;

- la ricerca Prometeo, luoghi e spazi del lavoro 
1872-1992 (a cura di valerio Castronovo e anto-
nella Greco, Electa, Milano 1992) che offre una 
cospicua documentazione fotografica del pa-
trimonio industriale italiano, articolata secondo 
diverse tipologie di insediamento: opifici-villag-
gio, fabbrica-città, poli industriali e infrastrutture 
produttive; 

- il catalogo della mostra realizzata dalle sezioni 
regionali dell’aiPai nel 2006, in occasione del 
Xiii Congresso internazionale tiCCiH a terni, 
Percorsi del patrimonio industriale in Italia (a cura 
di roberto Parisi e Manuel ramello, CraCE, Pe-
rugia 2008), che ha impegnato tutti gli associati 
dell’aiPai in uno sforzo di individuazione e sele-
zione degli elementi più caratterizzanti del patri-
monio industriale italiano;

- diverse monografie regionali, quali ad esempio 
Archeologia industriale in Lombardia (3 voll. a 
cura di valerio Castronovo et al., Mediocredito 
regionale lombardo, Milano 1981); Archeologia 
industriale in Emilia Romagna Marche (a cura di 
Giorgio Pedrocco e Pier Paolo D’attorre, silvana, 
Cinisello Balsamo 1991); Le cattedrali dell’indu-
stria: l’archeologia industriale in Toscana (a cura 
di Francesco Gurrieri, Claudia Massi e valerio 
tesi, Pagliai Polistampa, Firenze 2001); Sarde-
gna da salvare. Storia, paesaggi, architettura del-
le miniere (a cura del Parco geominerario della 
sardegna, 2007); Storie e itinerari dell’industria 
ligure (a cura di sara De Maestri e roberto tolai-
ni, De Ferrari, Genova 2011); ecc.
in estrema sintesi, il patrimonio industriale ita-

liano è riassumibile nelle seguenti caratteristiche: 
precoce avvio dei sistemi di produzione industriale 
in alcuni settori (metallurgia e miniere nella tosca-
na medievale e granducale; industria serica nel 
bolognese e tessile in Piemonte fin dal Xvii seco-
lo; ecc.), ma innegabile ritardo nello sviluppo della 

moderna industria di base (acciaio, ferrovie, vapo-
re, ecc.); molteplicità delle forme di insediamento 
(sistemi di valle, company town, distretti produttivi, 
grandi poli industriali); marcata specializzazione 
dei territori interessati all’attività produttiva.

Criticità e fattori di rischio
L’estrema varietà del patrimonio (dalle fabbri-

che tessili del Biellese alle solfatare della sicilia, 
dal petrolchimico di Marghera alle miniere sarde) 
comporta problematiche diversissime per quanto 
riguarda la tutela, la valorizzazione e la gestione 
dei siti industriali dismessi. i fattori di rischio a cui 
il patrimonio industriale è esposto non potrebbero 
essere più diversi. il primo fra tutti è la mancanza 
di un censimento del patrimonio esistente, che im-
pedisce la stessa vigilanza sulle amputazioni che 
esso subisce; il secondo è lo stato di abbando-
no e quindi il progressivo degrado delle strutture 
(si pensi ai ruderi delle Etruscan Mines nel Parco 
archeominerario di san silvestro in toscana o al 
recentissimo crollo, nel 2011, di una parte della 
Laveria La Marmora, uno dei pezzi più pregevoli 
del patrimonio minerario del sulcis in sardegna). 

a queste minacce se ne aggiungono altre più 
specifiche e insidiose, legate ad esigenze che, 
non mancando di una loro obiettiva ragion d’esse-
re, non è facile contrastare, come:
- i programmi di bonifica dei suoli industriali: nel 

momento in cui le normative di salvaguardia am-
bientale hanno sensibilmente rialzato l’asticella 
dei livelli di decontaminazione da raggiungere, la 
distruzione dei manufatti a seguito della bonifica 
delle aree su cui essi insistono diventa un evento 
sempre più probabile: il patrimonio minerario, ma 
non solo, risulta particolarmente esposto a que-
sto rischio. Gli interventi di bonifica da effettuare 
nei siti del Parco geominerario della sardegna, 
nel Parco minerario dell’amiata (in cui è in gioco 
un patrimonio metallurgico eccezionale destinato 
alla produzione di mercurio) e nel Parco nazionale 
tecnologico e archeologico delle Colline Metallife-
re grossetane in toscana mettono a repentaglio 
testimonianze altamente significative dell’antica 
attività estrattiva e richiedono un impegno co-
stante nel trovare un punto di mediazione fra gli 
opposti imperativi della bonifica e della conserva-
zione. analoghi rischi sono quelli che minaccia-
no il patrimonio siderurgico: degrado irreversibile 
e alti costi di disinquinamento hanno decretato, 
nel 2008, la demolizione dell’altoforno 1 delle ac-
ciaierie di Piombino e, in prospettiva, simili rischi 
si possono paventare per quanto resta degli im-
pianti siderurgici di sesto san Giovanni (acciaie-
rie Falck) e per quella che rappresenta la tomba 
della grande chimica italiana, l’area di Marghera 
(che ancora attende un definitivo riconoscimento 
dei suoi elementi di valore); 
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- i programmi di rinnovo urbano: nelle esperienze 
di riqualificazione urbana della aree industriali di-
smesse in italia la ricostruzione ha generalmente 
prevalso sulle politiche di recupero: stabilimenti e 
impianti sono stati percepiti più come un ostaco-
lo da rimuovere che non come un’opportunità da 
valorizzare. Ciò spiega la liquidazione di porzioni 
ragguardevoli del patrimonio produttivo italiano: il 
progetto Bicocca e altri casi di riabilitazione di siti 
industriali nell’area milanese sono un triste esem-
pio di cancellazione di testimonianze significati-
ve del nostro passato industriale. tendenze simili 
sono ancora in atto: a conferma basti solo citare 
gli esempi del cotonificio Zopfi a ranica, nel ber-
gamasco, pregevole stabilimento del XiX secolo 
minacciato da un “piano integrato di intervento” 
che prevede pesanti manomissioni delle struttu-
re, oppure della Manifattura tabacchi di Firenze, 
una delle migliori architetture progettate da Pier 
Luigi Nervi di cui si prevede la demolizione di al-
cuni corpi di fabbrica per far posto a nuove torri 
abitative;

- le decisioni progettuali non congruenti: talora lo 
stravolgimento delle testimonianze industriali è 
conseguenza di progetti in qualche caso elabora-
ti anche da grandi firme dello star system dell’ar-
chitettura contemporanea: si pensi al modo in cui, 
attraverso un imperioso intervento “fuori scala”, la 
vecchia sede della Campari a sesto san Giovan-
ni è stata inscatolata all’interno della nuova me-
gastruttura ideata da Mario Botta (2001), oppure 
alla deliberata “discontinuità” con cui rem Kool-
haas, nel progetto da lui redatto per il recupero 
dei Mercati generali nel quartiere testaccio a ro-
ma (2007), associa nuovi spazi e nuovi volumi alle 
strutture preesistenti da salvaguardare.

Politiche di conservazione
in questi ultimi anni si rilevano, tuttavia, impor-

tanti segnali di novità nell’attenzione prestata alle 
testimonianze del patrimonio industriale. L’elemen-
to più incoraggiante è che questa nuova consape-
volezza non interessa soltanto la salvaguardia di 
episodi singoli. vi sono infatti due profili di novità 
(strettamente collegati fra loro) che lasciano intra-
vedere, per ora in nuce, un’autentica svolta nelle 
politiche di tutela per il patrimonio industriale.

il primo profilo riguarda il nuovo orientamento 
delle politiche urbanistiche: si tratta di un’evolu-
zione ancora in corso, ma che innegabilmente ha 
preso avvio e che può essere scandita in due fasi, 
in un “prima” e un “dopo”:
- prima, col “disinnesco” delle previsioni più peri-

colose adombrate dai vecchi piani urbanistici: si 
pensi al salvataggio di pregevoli stabilimenti tori-
nesi che il piano regolatore del 1995 condannava 
alla demolizione, quali le Officine Grandi ripara-
zioni riutilizzate come grande centro espositivo 

e l’ex Lanificio Cologno, oggi sede della Film 
Commission torino; oppure al proposito dell’am-
ministrazione comunale di sesto san Giovanni 
di preservare il suo patrimonio industriale (con-
trariamente al disinteresse del piano urbanistico 
elaborato anch’esso negli anni novanta) in vista 
della sua iscrizione al patrimonio mondiale;

- dopo, con l’avvento di nuove esperienze di piani-
ficazione urbana che pongono al centro della pro-
pria strategia le nuove opportunità che prospetta 
una politica di tutela, e non di liquidazione, del 
patrimonio industriale: ricordiamo soltanto il nuo-
vo Piano regolatore Generale di ivrea (2000), che 
estende alla città industriale del XX secolo norma-
tive di salvaguardia analoghe a quelle previste per 
il nucleo antico; al nuovo Piano per la riqualifica-
zione della città di fondazione di Carbonia (2006), 
che ha il suo fulcro nella valorizzazione del sito 
minerario di serbariu; e al Progetto urbano per il 
quartiere Testaccio-Ostiense di Roma (2005), che 
esemplifica il proposito del Piano regolatore Ge-
nerale (2000) di allargare il perimetro della con-
servazione dal “centro storico” alla “città storica”, 
includendo nella stratificazione le espressioni del-
la città industriale del Novecento. 
il secondo profilo riguarda l’attenzione al paesag-

gio che è già implicita nelle esperienze prima citate 
(come attenzione al paesaggio industriale urbano). 
Qui ci riferiamo più specificamente alla dimensio-
ne vasta del paesaggio, al “paesaggio di minie-
ra”, che ha trovato significativi strumenti di tutela 
nell’istituzione dei tre parchi nazionali minerari della 
sardegna, dell’amiata e delle Colline Metallifere. 
Nel 2012 ricorre il decennale della loro istituzione e 
se ne può quindi tentare un sintetico bilancio. 

i risultati raggiunti riguardano ambiti quanto mai 
differenziati: il Parco minerario sardo offre sicura-
mente il maggior numero di siti aperti al pubblico. 
ricordiamo soltanto l’inaugurazione del Centro ita-
liano per la Cultura del Carbone (CiCC, 2006) inse-
diato nella grande miniera di sebariu, la Miniera di 
Montevecchio, Porto Flavia, ecc. il Parco minerario 
dell’amiata vanta interventi esemplari di deconta-
minazione dei siti che hanno dimostrato la possi-
bilità di effettuare bonifiche non lesive dell’integrità 
del patrimonio anche nei casi più difficili. il Parco 
nazionale delle Colline Metallifere ha il merito di 
aver elaborato un Masterplan (2006) che traccia le 
linee guida per la valorizzazione di un paesaggio 
minerario pluristratificato (dagli estruschi a oggi). 
a dieci anni di distanza dalla loro istituzione non si 
possono sottacere, tuttavia, alcuni limiti sempre più 
evidenti a carico di queste esperienze: da un lato 
un progressivo affaticamento delle forme di gover-
nance, dovuto a un sistema di relazioni fra i mem-
bri del consorzio (regione, comuni, associazioni, 
ecc.) non sempre in grado di trovare un efficace 
punto di sintesi; dall’altro l’incompiuta definizione 
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di compiti e prerogative dell’“ente parco”, che im-
pedisce la sua piena funzionalità istituzionale.

Norme di tutela e gestione del patrimonio industriale
La revisione operata negli ultimi anni del quadro 

normativo italiano a tutela dei beni culturali e del pa-
esaggio ha rimediato alle carenze delle norme pre-
cedenti che non contemplavano alcun riferimento 
esplicito al patrimonio industriale. Nel nuovo Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislati-
vo del 22 gennaio 2004, n. 42, con decreti legislativi 
correttivi del 26 marzo 2008, nn. 62 e 63) sono rico-
nosciuti come beni culturali «i beni mobili e immobili 
dichiarati di interesse per la storia della scienza, del-
la tecnica e dell’industria» e «i siti minerari di interes-
se storico e etnoantropologico» (art. 10). 

si tratta di un riconoscimento importante cui, 
però, non hanno fatto seguito disposizioni spe-
cifiche per la salvaguardia di questa categoria di 
beni. È soltanto in alcuni provvedimenti regionali 
che sono ravvisabili norme mirate a tutela delle te-
stimonianze industriali.

anzitutto vanno segnalate le leggi regionali per 
l’istituzione degli ecomusei: il Piemonte è la regio-
ne che si è mossa per prima in questo senso con la 
legge del 14 marzo 1995, n. 31. successivamente 
sono stati approvati provvedimenti analoghi dalla 
Provincia di trento (legge provinciale del 9 novem-
bre 2000, n. 13), dalla regione Friuli venezia Giulia 
(L.r. 20 giugno 2006, n. 10), dalla regione Lombar-
dia (L.r. 12 luglio 2007, n. 13), della regione Umbria 
(L.r. 14 dicembre 2007, n. 34), dalla regione Moli-
se (L.r. 28 aprile 2008, n. 11), dalla regione Puglia 
(L.r. 6 luglio 2011, n. 15). Degli oltre 100 ecomusei 
oggi attivi in italia (la loro eterogeneità rende ardua 
una quantificazione precisa delle esperienze in cor-
so) molti hanno contenuti di carattere industriale.

vanno poi ricordate le iniziative specifiche di al-
cune regioni che finora non si sono generalizzate 
ad altri contesti regionali, ma che offrono spunti e 
stimoli di riflessione anche per l’ambito nazionale:
- le disposizioni emanate dalla regione Lombar-

dia per «l’utilizzo e la valorizzazione del patrimo-
nio minerario dismesso» (L.r. 10 dicembre 2009, 
n. 28): si tratta di un provvedimento di estremo 
interesse in quanto stabilisce una definizione nor-
mativa di cosa è un parco geominerario; il rilascio 
di concessioni integrate di sfruttamento econo-
mico del giacimento e di valorizzazione del patri-
monio minerario; e i requisiti cui devono ottempe-
rare gli operatori accreditati a eseguire interventi 
di valorizzazione; 

- il disegno di legge dalla regione Umbria finalizza-
to alla «valorizzazione del patrimonio di archeolo-
gia industriale»; si tratta di una proposta di estre-
mo interesse in quanto si prefigge l’inserimento 
dei programmi di recupero dell’archeologia indu-
striale all’interno della programmazione regionale, 

e l’adozione di appositi “piani annuali” che con-
tengano le azioni specifiche da realizzare.
in estrema sintesi, quello che emerge è un regi-

me di tutela del patrimonio industriale italiano che, 
pur apparendo piuttosto sguarnito a livello nazio-
nale, mostra un quadro più articolato di attenzioni 
da parte delle autorità regionali. 

ad una conclusione analoga si perviene per 
quanto riguarda le attività di censimento e ca-
talogazione dei beni di archeologia industriale: 
nessuna ricognizione è mai stata avviata a livello 
centrale per individuare la consistenza e la distri-
buzione del patrimonio produttivo. a questo vuoto 
informativo centrale fanno da contrappunto le at-
tività di censimento e catalogazione avviate dalle 
amministrazioni “decentrate” (regioni, province, 
comuni). Come ha evidenziato Daniela Mazzotta 
(responsabile della Commissione aiPai per il cen-
simento) sono ben 15 le regioni italiane dove sono 
state avviate campagne di rilevazione del patrimo-
nio industriale: tali campagne hanno portato alla 
compilazione di 1.746 schede. i limiti delle ope-
razioni effettuate sono facilmente prevedibili: diffi-
cile confronto tra i risultati (data la difformità delle 
schede impiegate) e limitata estensione dei patri-
moni rilevati (spesso all’ambito provinciale).

Nondimeno, l’obiettivo di costituire una banca 
dati nazionale resta un compito irrinunciabile e in-
differibile se si intende responsabilmente contra-
stare le tendenze di liquidazione in atto. L’aiPai ha 
già avviato delle consultazioni con il Ministero per 
i Beni e le attività Culturali per mettere a punto un 
adeguato programma di schedatura. 

PrOMOZiONE DEL PatriMONiO iNDUstriaLE

Strategie di promozione
in un paese come l’italia che vanta un patrimonio 

enorme di beni artistici e monumentali diffusi su tut-
to il territorio nazionale, non si può certo dire che il 
patrimonio industriale occupi un posto centrale nella 
scala di sensibilità del pubblico per le testimonianze 
di cultura. Obiettivamente, rispetto ad altri paesi di 
maggiore e più antica tradizione industriale, l’inte-
resse per i luoghi del lavoro registra ancora una dif-
fusione limitata. tuttavia, è altrettanto innegabile che 
agli inviti e alle sollecitazioni a guardare con occhio 
più attento i monumenti della produzione aderisco-
no spesso, con una genuina disponibilità, anche co-
loro che non hanno avuto in passato alcuna espe-
rienza di frequentazione di antichi siti industriali. Le 
possibilità quindi di una più ampia diffusione della 
cultura industriale e delle sue testimonianze passa-
te sono assolutamente promettenti. in questo sen-
so, l’aiPai si è fatta carico di molteplici iniziative vol-
te a sensibilizzare la pubblica opinione nei confronti 
del patrimonio industriale. Fra le iniziative che han-
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no riscontrato i maggiori segnali di interesse figura 
l’organizzazione, con cadenza annuale, di giornate 
specifiche, finalizzate a richiamare l’attenzione del 
pubblico verso determinate categorie di patrimonio 
industriale attraverso eventi e manifestazioni che di 
solito riscontrano un grande successo in termini di 
partecipazione. vanno ricordate in tale senso:
- la Giornata nazionale sulle miniere (ultimo sa-

bato del mese di maggio), organizzata in colla-
borazione con l’isPra, promossa per la prima 
volta nel 2009, è giunta alla iv edizione (2012) e 
vede l’adesione di un numero crescente di par-
chi e musei minerari che, nell’occasione, si im-
pegnano a promuovere autonome iniziative vol-
te a diffondere il valore ed il significato culturale 
del turismo geologico-minerario; 

- la Giornata nazionale delle ferrovie dimenticate 
(nel mese di marzo), organizzata dalla Confe-
derazione per la mobilità dolce, che raggruppa 
molteplici associazioni e di cui l’aiPai è parte 
attiva, giunta alla v edizione (2012).
Ma non c’è soltanto l’impegno dell’associazione: 

ad esso si aggiungono gli sforzi intrapresi da ammi-
nistrazioni locali e da soggetti gestori per dare rico-
noscimento internazionale al patrimonio industriale 
di cui sono responsabili. si tratta di iniziative, alcu-
ne già attuate e altre ancora in corso, che hanno il 
grande merito di sprovincializzare il nostro patrimo-
nio (o, quanto meno, alcune delle sue più significa-
tive espressioni), inserendolo in reti transnazionali 
che offrono migliori e più efficaci condizioni di visibi-
lità e di comunicazione a segmenti di pubblico altri-
menti difficili da raggiungere. Negli ultimissimi anni 
non sono mancati risultati lusinghieri:
- nel 2010 il Parco nazionale tecnologico e archeo-

logico delle Colline Metallifere grossetane è sta-
to ammesso all’interno della rete europea dei 
geoparchi; nella rete dei geoparchi, che opera 
in stretto coordinamento con l’UNEsCO, figura-
no i più importanti siti geominerari europei;

- nel 2011 il Comune di Carbonia, sulla base del 
progetto Carbonia Landscape Machine, ha ot-
tenuto l’ambìto Premio del paesaggio del Con-
siglio d’Europa, premio biennale conferito ai 
candidati che si distinguono per la promozione 
di interventi rispondenti ai principî della Conven-
zione europea del paesaggio (Firenze, 2000);

- nel 2012 la fabbrica ex Campolmi di Prato (sede 
della nuova Biblioteca comunale e del Museo del 
tessuto) è stata inserita come nuovo Anchor Point 
nella European route for the industrial Heritage 
(EriH).
a questi prestigiosi riconoscimenti raggiunti fan-

no seguito le candidature per l’iscrizione alla lista 
UNEsCO del Patrimonio mondiale:
- la città industriale di ivrea è stata ufficialmente in-

serita nella Lista propositiva italiana (tentative list) 
dei siti candidati a diventare Patrimonio UNEsCO. 

L’iscrizione – risultato del lavoro congiunto del Mi-
nistero per i Beni e le attività Culturali, del Comu-
ne di ivrea e della Fondazione adriano Olivetti – è 
stata formalizzata dalla rappresentanza perma-
nente d’italia presso l’UNEsCO il 3 maggio 2012;

- la città industriale di sesto san Giovanni (Milano) 
sta completando il suo dossier di candidatura 
alla lista UNEsCO nella categoria dei “paesag-
gi culturali evolutivi”; gli studi di sostegno alla 
candidatura sono stati presentati nel convegno 
internazionale organizzato dall’amministrazione 
comunale nel settembre 2010, e pubblicati sul-
le riviste «Urbanistica Dossier» (n. 126, 2011) e 
«Patrimoine de l’industrie» (n. 26, 2011);

- è in corso la revisione del dossier di candidatu-
ra predisposto dal Comune di terni per l’iscri-
zione del sistema idraulico della Cascata delle 
Marmore. 

Formazione
Corsi di archeologia industriale si tengono re-

golarmente a partire dal 1993 in diverse università 
italiane: nelle Facoltà di architettura di torino e Na-
poli; nelle Facoltà di Lettere e Filosofia (Conserva-
zione dei beni culturali) di Genova, Pisa, Urbino, 
Lecce e viterbo; nelle Facoltà di Economia del Mo-
lise e di Bari; e oggi presso la Facoltà di architettu-
ra di Matera. Nonostante la loro numerosità, i corsi 
attivati non hanno la stessa afferenza per quanto 
riguarda il settore disciplinare di riferimento: alcuni 
afferiscono alla storia dell’arte contemporanea, al-
tri alla storia economica o alla storia dell’architet-
tura. Non sempre l’insegnamento dell’archeologia 
industriale riesce a sviluppare, nel proprio settore 
di riferimento, quel carattere interdisciplinare che è 
tipico della materia.

L’esigenza di percorsi formativi più idonei per i 
futuri esperti di archeologia industriale ha trovato 
soddisfacente risposta nell’insegnamento post-
universitario. sono due le esperienze da segnalare 
al riguardo. 

innanzitutto, il Master in Conservazione, Gestio-
ne e Valorizzazione del Patrimonio Industriale: unico 
Master universitario in italia dedicato all’archeologia 
industriale, organizzato dal Dipartimento di storia 
dell’Università di Padova, si svolge regolarmente 
dal 2002, avvalendosi negli anni della partecipa-
zione di diverse università ed enti pubblici e privati. 
attualmente, i principali partner sono il Politecnico 
di torino, l’istituto Universitario di architettura di ve-
nezia (iUav), l’Università di Cagliari, l’Università di 
Ferrara, l’Università di Firenze, il Politecnico di Mi-
lano e poi l’aiPai, l’iBaM-CNr istituto per i Beni ar-
cheologici e ambientali - Consiglio Nazionale delle 
ricerche di Lecce, l’iCsiM di terni. Fra il 2002 e il 
2008 sono oltre 250 i laureati, provenienti da diver-
se università, che hanno seguito con profitto le le-
zioni e i workshop.
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Poi, il Master Erasmus Mundus Techniques, Pa-
trimoine, Territoires de l’Industrie. Histoire, Valorisa-
tion, Didactique (tPti), che, attivato per la prima 
volta nel 2008-2009, si rivolge a studenti italiani e 
stranieri desiderosi di perfezionarsi nelle metodo-
logie e nelle pratiche di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio. i programmi di insegnamento 
si svolgono su tre poli di eccellenza: la Universi-
té Paris-sorbonne (Francia), l’Università di Pado-
va (italia) e la Universidade de Évora (Portogallo). 
L’ammissione al Master tPti viene decisa sulla ba-
se di un progetto di ricerca presentato dallo stu-
dente, che si vede attribuire un docente di riferi-
mento di una delle tre università del consorzio.

Pubblicazioni e congressi
La produzione editoriale riguardante il patrimo-

nio industriale registra un numero crescente di 
nuovi titoli di anno in anno. È impossibile ripor-
tare un elenco completo delle opere pubblicate, 
pertanto ci limitiamo a segnalare i principali lavori 
pubblicati negli ultimi cinque anni (dal 2007 in poi), 
raggruppandoli per temi o per ambiti territoriali.

Fra le opere recenti che affrontano tematiche di 
livello nazionale segnaliamo salvatore adorno e 
simone Neri serneri, a cura di, Industria, ambien-
te e territorio. Per una storia ambientale delle aree 
industriali in Italia, il Mulino, Bologna 2009 e rober-
to Parisi, Fabbriche d’Italia: l’architettura industriale 
dall’Unità alla fine del Secolo breve, Francoangeli, 
Milano 2011.

altri lavori, invece, raccolgono i risultati di ricer-
che sul patrimonio industriale limitate a città o a 
una particolare regione, come il già citato sara De 
Maestri e roberto tolaini, a cura di, Storie e itine-
rari dell’industria ligure, De Ferrari, Genova 2011; 
Enrica torelli Landini, a cura di, Roma, memorie 
della città industriale: storia e riuso di fabbriche e 
servizi nei primi quartieri produttivi, Palombi Edito-
re, roma 2007; e augusto vitale e silvio de Majo, 
a cura di, Napoli e l’industria, dai Borboni alla di-
smissione, rubbettino, soveria Mannelli 2008.

Fra le opere che trattano gli aspetti metodologici 
e progettuali ricordiamo Massimo Preite, Master-
plan. The Development of the Mining Landscape, 
Polistampa, Firenze 2009 e Chiara ronchetta e 
Marco trisciuoglio, a cura di, Progettare per il pa-
trimonio industriale, CELiD, torino 2008.

infine, fra i lavori più a carattere settoriale, si se-
gnalano Patrizia Chierici, renato Covino e France-
sco Pernice, a cura di, Le fabbriche del tabacco 
in Italia: dalle manifatture al patrimonio, CELiD, to-
rino 2012; Giuseppe Guanci, Costruzioni & spe-
rimentazione: l’attività del giovane Pier Luigi Nervi 
a Prato, Centro Grafico Editoriale, Campi Bisenzio 
2008; Pasquale ventrice, L’arsenale di Venezia tra 
manifattura e industria, Cierre Edizioni, somma-
campagna 2009. 

L’aiPai, attraverso i suoi associati, è normal-
mente presente in tutte le occasioni di dibattito 
e confronto sui temi della conservazione e valo-
rizzazione del patrimonio industriale. sugli stessi 
temi, l’associazione si è direttamente impegnata 
nell’organizzazione di importanti convegni, tanto a 
livello nazionale che regionale. Fra i più importanti 
a livello nazionale, organizzati negli ultimi anni, so-
no da segnalare i seguenti convegni:
- convegno Il patrimonio industriale della siderurgia 

italiana. Territori, vicende e valorizzazioni, organiz-
zato dall’aiPai col comune di Piombino e la Luc-
chinisiderurgica spa (Piombino, 4-5 luglio 2008);

- convegno interuniversitario L’archeologia indu-
striale in Italia 1978-2008. Ricerca, didattica, for-
mazione (ia sessione), organizzato in collabora-
zione fra l’Università del Molise e l’Università di 
Pisa (termoli, 5-6 dicembre 2008); 

- convegno internazionale L’archeologia industria-
le in Italia. Formazione e sbocchi professionali (iia 
sessione) organizzato dall’Università degli studi 
di Pisa e dalla Fondazione Piaggio, con il patro-
cinio e il contributo dell’aiPai e del Comune di 
Pontedera (presso l’auditorium della Fondazio-
ne Piaggio, Pontedera, 23-24 aprile 2009); 

- convegno internazionale Le fabbriche del tabac-
co in Italia: dalle manifatture al patrimonio, orga-
nizzato dall’aiPai insieme al Politecnico di torino 
e alla soprintendenza per i Beni architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte, con il sostegno del-
la Compagnia di san Paolo - venaria reale (to-
rino, 14-15 maggio 2009); 

- convegno Legislazione nazionale e pratiche di 
tutela e valorizzazione del patrimonio industria-
le, organizzato dall’aiPai in collaborazione con 
l’iCsiM e l’associazione ex parlamentari della 
repubblica (roma, 21 ottobre 2009);

- convegno Acque e paesaggi industriali. Storie, 
valori, patrimoni, organizzato dall’aiPai in occa-
sione del suo congresso nazionale (Biblioteca 
comunale di Prato, 29 ottobre 2010); 

- convegno internazionale Città, porti, arsenali, or-
ganizzato dall’aiPai con l’Università di Genova, 
l’Ordine degli ingegneri, ed il MuMa – istituzione 
Musei del Mare e della Navigazione (Museo del 
Mare, Genova, 19-20 maggio 2011);

- convegno Obiettivo museo. Il Polo museale della 
cantieristica di Monfalcone, dalla diffusione dei 
territori alla diffusione delle identità, organizzato 
dall’aiPai con la collaborazione del Comune di 
Monfalcone (Monfalcone, 23-24 marzo 2012). 

Turismo industriale
il turismo industriale è un settore pressoché sco-

nosciuto nelle sue dimensioni globali, nella sua 
composizione sociale e nelle sue modalità di fre-
quentazione. Molto schematicamente si possono 
individuare quattro “prodotti” di riferimento per il turi-
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smo industriale: i musei, le imprese, il patrimonio in-
dustriale dismesso e il paesaggio post-industriale.

il primo target riguarda i musei della scienza e 
delle tecnica e i musei industriali dedicati a uno 
specifico settore produttivo (musei minerari, della 
siderurgia, dell’energia, ecc.) o a uno specifico pro-
dotto (musei dell’auto, musei navali, musei del tes-
suto, ecc.). Nel loro insieme essi rappresentano un 
segmento ben distinguibile all’interno del panorama 
museale italiano. Da una ricerca Eurispes sui musei 
italiani (2010) sembrerebbe che la crisi economica, 
fra il 2008 e il 2009, abbia inferto un sensibile calo, 
sia in termini di introiti (biglietti staccati - 7,5%), che 
di visitatori. tuttavia non mancano segnali confor-
tanti di un movimento in controtendenza per quanto 
riguarda i musei industriali: la Città della scienza di 
Napoli ha registrato, nel 2009, un aumento di visi-
tatori del 17,5% rispetto all’anno precedente. La ex 
Centrale termoelettrica Montemartini di roma, che 
arditamente mette a confronto turbine e reperti ar-
cheologici delle collezioni capitoline, ha visto il suo 
numero di visitatori accrescersi regolarmente da 
un anno all’altro (24.800 nel 2008, 32.500 nel 2009, 
15.500 nei primi quattro mesi di quest’anno). L’af-
fluenza turistica al Centro italiano della Cultura del 
Carbone (CiCC), inaugurato nel 2006 negli edifici 
della miniera di serbariu a Carbonia, è passata da 
11.800 a 14.400 visitatori fra il 2007 e il 2009. Da 
questi sporadici esempi sembrerebbe che i musei 
scientifici e industriali siano meno colpiti dalle diffi-
coltà che attraversano i musei tradizionali. 

il turismo aziendale è diventato un potente stru-
mento di marketing territoriale con cui camere di 
commercio e amministrazioni pubbliche valorizza-
no l’economia del territorio, promuovendo la co-
noscenza del suo sistema di imprese. Le iniziative 
più significative sono messe in atto in alcune re-
gioni del Nord italia: 
- il progetto Turismo industriale a Torino, promos-

so dalla Camera di Commercio con la parteci-
pazione della case automobilistiche per valoriz-
zare la filiera dell’automotive e del car design; 

- il progetto Le nuove vie di Porto Marghera, orga-
nizzato dal vEGa (venice Gateway for science 
and technology), che propone ai visitatori ben 
14 itinerari guidati all’interno di una delle più 
grandi aree industriali d’Europa (oltre 4.000 visi-
tatori nel 2009, di cui la metà studenti);

- l’iniziativa Fabbriche aperte, promossa dalla Pro-
vincia di vicenza, che consente ai turisti di vi-
sitare 42 aziende di 13 diversi settori produttivi, 
sparse in 19 comuni della provincia vicentina.
il turismo del patrimonio industriale ha un target 

diverso da quello del turismo aziendale. La meta 
dei visitatori riguarda, infatti, luoghi industriali che 
hanno cessato la propria attività produttiva. La 
consistenza globale di questo turismo resta diffi-
cile da determinare: il flusso di visitatori può esse-

re stimato solo in occasione di eventi temporanei 
come spettacoli, esposizioni, ecc. 

Le Officine Grandi riparazioni (OGr) di torino 
hanno ospitato, nel corso del 2008, una mostra in-
titolata Torino 011 Biografia di una città e nel 2011 la 
grande esposizione Fare gli Italiani, in coincidenza 
col 150° anniversario dell’Unità d’italia. L’arsenale 
di venezia richiama immancabilmente una grande 
affluenza di visitatori in occasione della Biennale 
d’arte, allestita all’interno dei suoi magazzini. in 
questi due casi appena citati la capacità di attra-
zione è determinata da una riutilizzazione tempo-
ranea degli spazi e l’accessibilità del pubblico è 
strettamente legata alla durata dell’evento. 

Nel caso, invece, in cui il patrimonio venga re-
cuperato a nuove destinazioni permanenti, la fre-
quentazione turistica si diluisce nell’alveo più va-
sto di un pubblico indifferenziato, in cui il turista 
industriale è difficile da distinguere. 

alcune rapide conclusioni. il turismo industriale 
nel suo insieme è molto eterogeneo e il suo anda-
mento varia secondo le diverse linee di prodotto. i 
musei dell’industria consolidano il proprio pubblico 
di riferimento e sembrano reggere meglio dei musei 
tradizionali agli effetti della recessione economica. 
il turismo di impresa appare un settore molto pro-
mettente e ha dato finora segnali incoraggianti di 
crescita. il patrimonio industriale potrà sempre me-
no contare su turisti industriali dal profilo unidimen-
sionale. Per attrarre visitatori dovrà sempre più mi-
surarsi con soggetti mossi da interessi compositi: il 
turista in visita all’arsenale di venezia non cerca so-
lo il patrimonio industriale ma anche l’arte contem-
poranea; quello in visita alla Centrale Montemartini 
di roma anche l’archeologia; e quello che si reca a 
Eataly a torino anche la gastronomia. 

Nell’incoraggiare il pubblico turistico a visitare i 
luoghi dell’industria, un ruolo assolutamente non 
marginale potrà essere svolto dalle guide turisti-
che specializzate. Non sono ancora numerose, 
ma sono in sensibile aumento, e spesso forni-
scono un ausilio importante per il turista. Per una 
panoramica nazionale il riferimento d’obbligo è la 
guida del touring Club italiano sul Turismo indu-
striale in Italia (seconda edizione 2008), che offre 
un’ampia ricognizione sui musei e archivi di im-
presa esistenti. infine, a livello regionale si segna-
lano la Guida del turismo industriale. Lombardia, a 
cura di Monica amari (Electa, Milano 1998), pen-
sata come avvio di una nuova collana, “Mirabilia 
industriali”, sulle memorie industriali delle diverse 
regioni italiane; e la recentissima Guida all’archeo-
logia industriale della Toscana (Giuseppe Guanci, 
NtE, Campi Bisenzio 2012) che, ad una quadro 
esauriente dei principali siti e musei dell’industria, 
associa un’originale informazione sulle strutture 
ricettive e commerciali realizzate all’interno di ex 
edifici produttivi.

ticcih national report



SEZIONI REGIONALI

AIPAI Valle d’Aosta
aipaivalledaosta@patrimonioindustriale.it
referente: Corrado Binel [archbinel@tiscalinet.it]

AIPAI Piemonte
aipaipiemonte@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Marco Trisciuoglio [marco.trisciuoglio@polito.it]
segretario-tesoriere: Maurizio Lucat

AIPAI Liguria
aipailiguria@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Sara De Maestri [dema@unige.it]
segretario: Andrea Veneziano
tesoriere: Alessandro Lombardo

AIPAI Lombardia
aipailombardia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Aldo Castellano [aldo.castellano@polimi.it]
segretario: Barbara Galli
tesoriere: Damiano Iacobone

AIPAI Trentino Alto Adige / Sudtirol
aipaitrentinoaltoadige@patrimonioindustriale.it
referente: Roberto Marini [roberto.marini.tn@alice.it]

AIPAI Veneto
aipaiveneto@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Giovanni Luigi Fontana [giovanniluigi.fontana@unipd.it]
segretario: Foscara Porchia
tesorieri: Francesca Zanelli e Roberto Monicchia

AIPAI Friuli Venezia Giulia
aipaifriuliveneziagiulia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Gianna Ganis [giannaganis@yahoo.it]
segretario-tesoriere: Alessandra Marin

AIPAI Emilia Romagna
aipaiemiliaromagna@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Massimo Tozzi Fontana [mtozzifontana@regione.emilia-romagna.it]
segretario-tesoriere: Enrico Chirigu

AIPAI Toscana
aipaitoscana@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Ivano Tognarini [tognarini@unisi.it]
segretario-tesoriere: Angelo Nesti

AIPAI Marche
aipaimarche@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Francesco Chiapparino [f.chiapparino@univpm.it]
segretario-tesoriere: Roberto Giulianelli

AIPAI Umbria
aipaiumbria@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Gianni Bovini [gianni.bovini@gmail.com]
segretario: Marco Venanzi
tesoriere: Stefano Ceccarelli

AIPAI Lazio
aipailazio@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Carlo Travaglini [c.travaglini@uniroma3.it]
segretario: Luca Petruccioli
tesoriere: Andrea Tappi

AIPAI Abruzzo
aipaiabruzzo@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Marcello Benegiamo [m.benegiamo@virgilio.it]

AIPAI Molise
aipaimolise@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Rossano Pazzagli [rossano.pazzagli@unimol.it]
segretario: Ilaria Zilli
tesoriere: Marinangela Bellomo

AIPAI Campania 
aipaicampania@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Augusto Vitale [augusto.vitale@libero.it]
segretario-tesoriere: Rossella Del Prete

AIPAI Puglia
aipaipuglia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Antonio Monte [a.monte@ibam.cnr.it]
segretario: Ilaria Montillo
tesoriere: Mauro Ciardo

AIPAI Basilicata
aipaibasilicata@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Emmanuele Curti [emmanuelecurti@gmail.com]
segretario-tesoriere: Luca Centola

AIPAI Calabria
aipaicalabria@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Gregorio Rubino [grerubin@unina.it]
segretario-tesoriere: Francesco Starace

AIPAI Sicilia
aipaisicilia@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Maria Carcasio [ma.carcasio@virgilio.it]
segretario-tesoriere: Paola Donatella Di Vita

AIPAI Sardegna
aipaisardegna@patrimonioindustriale.it
coordinatore: Monica Stochino [stochino@unica.it]
segretario: Alessandra Maurandi
tesoriere: Mariangela Porru

PER DIVENTARE SOCI AIPAI

quote sociali

AIPAI – SOCIO ORDINARIO 50 euro
AIPAI – SOCIO ISTITUZIONE 200 euro 
AIPAI – SOCIO GIOVANE 25 euro 
AIPAI – SOCIO SOSTENITORE minimo 400 euro

modalità di pagamento

- mediante versamento su conto corrente postale 
numero 84877661, intestato a: 
AIPAI, piazzale Antonio Bosco 3A – 05100 Terni
- mediante bonifico su conto corrente postale intestato a: 
AIPAI, piazzale Antonio Bosco 3A – 05100 Terni
codice IBAN IT 56 Y 07601 14400 000084877661

SEDE LEGALE
c/o ICSIM 
Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa 
“Franco Momigliano”
piazzale Antonio Bosco 3/A – 05100 Terni 
Tel. 0039 0744 407187 (int. 215) 
Fax 0039 0744 407468
info@patrimonioindustriale.it

AIPAI 
Associazione Italiana 
per il Patrimonio 
Archeologico Industriale

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
assemblea dei soci

presidente
Renato Covino 

vicepresidenti
Franco Mancuso

Roberto Parisi
Massimo Preite

segretario
Stefano Ceccarelli

tesoriere
Gianni Bovini

consiglio direttivo
Salvatore Adorno

Urbano Barelli
Patrizia Chierici
Enrico Chirigu

Renato Covino
Franco Giustinelli
Giuseppe Guanci
Franco Mancuso
Rossella Maspoli
Daniela Mazzotta

Angelo Nesti
Grazia Pagnotta

Marco Parini
Roberto Parisi

Foscara Porchia
Manuel Ramello
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Giovanni Luigi Fontana Past President
Coordinatori delle sezioni regionali

Invitati permanenti i referenti di delegazione
giunta esecutiva

Renato Covino presidente
Franco Mancuso vicepresidente

Roberto Parisi vicepresidente
Massimo Preite vicepresidente

Giovanni Luigi Fontana Past President
Aldo Castellano consigliere delegato
Patrizia Chierici consigliere delegato

Augusto Ciuffetti consigliere delegato
 Giuseppe Guanci consigliere delegato

Antonio Monte consigliere delegato
Marco Parini consigliere delegato

Manuel Ramello consigliere delegato
 Augusto Vitale consigliere delegato

Gianni Bovini tesoriere
Stefano Ceccarelli segretario

collegio dei revisori dei conti
Alberto Pileri effettivo 

Gianfranco Pinchi effettivo 
Marco Venanzi effettivo 

Roberto Giulianelli supplente 
Enrica Torelli supplente

L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI), la sola operante in 
quest’ambito a livello nazionale, è stata fondata nel 1997 da un gruppo di specialisti del 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.

www.patrimonioindustriale.it






