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Anche nell’ambito degli studi di Archeologia Industriale la fotografia è uno strumento importante di ricerca, oltre a 
costituire, naturalmente, una preziosa fonte iconografica e documentaria.

In un’epoca, come quella che viviamo, nella quale l’immagine ha assunto un ruolo quasi dominante su tutte le al-
tre forme di comunicazione, ribadire l’importanza del ruolo della fotografia come strumento d’indagine conoscitiva, 
oltre che “oggetto” di attenzione storica o artistica, ci è sembrato necessario e utile.

Già ai suoi esordi la fotografia trovò applicazione in ambito architettonico e urbanistico. Risale, ad esempio, alla me-
tà dell’Ottocento l’iniziativa promossa in Francia dalla Commissione dei monumenti storici per un primo censimento 
fotografico del patrimonio architettonico nazionale, così come in Inghilterra fu Philip Henry Delamotte (1820-1889) 
a riprendere in modo scientifico la ricostruzione del Cristal Palace a Sydenham, con immagini che ne mettevano in 
risalto l’architettura e le straordinarie componenti strutturali, documentando in tal modo uno dei simboli dell’industria-
lizzazione dell’Occidente.

Il nostro impegno muove dunque da queste esperienze. Le tecniche e i sistemi informatici odierni permettono di 
utilizzare la fotografia con sempre maggiore efficacia nel rilievo architettonico e territoriale, nelle restituzioni e nelle 
comparazioni cartografiche, nel recupero di un manufatto o di un sito, come nella ricostruzione della loro storia, 
intersecandosi in un percorso progettuale in cui dialogano immagini provenienti dagli archivi storici aziendali e isti-
tuzionali cosi come dalle raccolte personali di studiosi ed operatori del settore.

In questo numero si presentano alcune immagini realizzate da Angelo Desole (Sassari, 1974), laureato in Storia 
del Cinema e diplomato presso il Master in Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale 
coordinato dal Dipartimento di Storia dell’Università di Padova, del quale è poi divenuto, per vari anni, tutor per le 
attività didattiche.

Desole si occupa di fotografia e audiovisivi, con particolare riguardo ai temi dell’Archeologia Industriale e della 
storia del lavoro. Per il Laboratorio di Storia Orale dell’Università di Padova ha realizzato diversi documentari, svol-
gendo parallelamente campagne fotografiche su siti industriali dismessi. 

Alcune delle immagini di Desole qui raccolte sono state realizzate per la pubblicazione del volume Masterplan. 
La valorizzazione del paesaggio minerario, curato da Massimo Preite e Riccardo Francovich, altre costituiscono 
una selezione degli scatti prodotti nelle campagne fotografiche condotte tra le miniere toscane e in Sardegna, sua 
terra d’origine.
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editoriale

Roberto Parisi

Il passaggio dall’archeologia al patrimonio, nel-
le pratiche d’uso delle testimonianze materiali del-
la storia dell’industrializzazione, in Italia, come in 
gran parte dei paesi del mondo occidentale, è cer-
tamente una delle questioni sulle quali da qualche 
tempo si comincia a riflettere.

A giudizio di alcuni studiosi e operatori del set-
tore, esso sancisce il definitivo superamento del-
la fase pioneristica di approccio, non solo teorico 
e metodologico, allo specifico campo di studi e 
lo si può far coincidere con l’ingresso ufficiale di 
una nuova categoria di “monumenti” nelle politi-
che di tutela e valorizzazione dei “Beni Culturali”. 
Da questo punto di vista, limitandoci all’esperien-
za italiana, due sono forse i momenti emblematici 

di questo passaggio: l’inserimento del villaggio di 
Crespi d’Adda nella lista del patrimonio dell’Uma-
nità dell’Unesco (5 dicembre 1995) e il riferimento 
esplicito ai beni «dell’industria» negli ultimi emen-
damenti al nuovo codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (DLgs 26 marzo 2008, n.62, art.10).

In definitiva, la patrimonializzazione – per usare 
un termine ancora molto ambiguo, quanto, del re-
sto, quello ampiamente storicizzato di “bene cultu-
rale” – è in questo caso considerata un processo 
che non si esaurisce nel riconoscimento del valore 
testimoniale di un reperto materiale, ma si compie 
nell’atto omnicomprensivo del suo riuso. Riuso in-
teso come recupero e valorizzazione del patrimo-
nio storico (materiale e immateriale), come rigene-
razione di funzioni (sociali, economiche, politiche), 
come risemantizzazione di segni.

Il riuso è però una pratica difficile da decodifi-
care e da interpretare e, non a caso, alcuni stu-
diosi hanno già da tempo evidenziato la necessi-
tà di cominciare a guardare ad esso anche come 
categoria storiografica. Il riuso, per esempio, può 
rispondere più in generale ad istanze sociali di 
riappropriazione fisica del bene, ma può anche 
prescindere dai principi etici e metodologici di 
conservazione della memoria storica (e da qui la 
differenza talvolta sostanziale tra i concetti di re-
stauro, recupero, riqualificazione, etc.).

Industria, 
memoria, patrimonio. 
Per un’archeologia 
del riuso
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Il riuso è comunque una pratica antica. È ap-
partenuta, ad esempio, alle più disparate forme 
di riappropriazione dei monumenti dell’antichità 
durante il Medioevo, cosi come ha caratterizza-
to, attraverso la rifunzionalizzazione del patrimo-
nio religioso dismesso, il processo di laicizzazione 
del governo del territorio nell’Italia napoleonica. 
La stessa fabbrica, soprattutto nella fase paleo-
industriale, è sorta spesso adattando allo scopo 
siti e manufatti preesistenti. Ma il riuso, oggi, può 
anche far parte (e con esso la fase strumentale 
della dismissione), di strategie finanziarie di pic-
cole aziende o di grandi multinazionali o delle più 
moderne e sofisticate società di trasformazione 
urbana, mentre è sostanzialmente alle pratiche di 
riuso adottate nel passato che ci si riferisce quan-
do in un monumento, attraverso un giudizio critico, 
si riconosce il valore testimoniale delle sue stratifi-
cazioni architettoniche.

Può essere riconducibile inoltre ad una parti-
colare forma di riuso il recupero del “marchio” di 
un’azienda storica, cosi come, nel dibattito am-
bientalista, è il riuso una delle parole chiave più 
adottate per un approccio sostenibile alle politiche 
di consumo delle risorse naturali.

Più in generale si può però sostenere che questa 
pratica è parte integrante di quel diritto inalienabile 
dell’uomo contemporaneo di abitare la Terra, ma-

nipolando, per la propria sopravvivenza, quanto si 
è stratificato in millenni di storia.

Nello specifico ambito dell’archeologia indu-
striale, il riuso della fabbrica può dunque declinar-
si secondo scale di valori e modalità anche molto 
differenti le une dalle altre. Non tutte naturalmen-
te assecondano principi e metodi compatibili con 
le istanze della conservazione e soprattutto della 
trasmissione della cultura e della memoria storica 
dei luoghi e degli uomini secondo un consapevole 
progetto storiografico. In teoria solo in quest’ulti-
mo caso si dovrebbe parlare di patrimonializzazio-
ne delle testimonianze di archeologia industriale, 
trattandosi, negli altri casi, seppure legittimi, di 
forme “altre” di rigenerazione, che esulano dall’ar-
cheologia industriale, come dalla storia del patri-
monio industriale.

Basta riflettere sull’impatto mediatico che l’in-
tervento di riuso del Lingotto di Torino (ancora, a 
giudizio di molti, «simbolo dell’archeologia indu-
striale») ha prodotto nelle politiche di tutela e di 
valorizzazione di molte amministrazioni locali del 
nostro paese, per comprendere che la questione 
è, tuttavia, tutt’altro che risolta. I saggi e le rubriche 
contenute in questa prima versione cartacea della 
nostra rivista suggeriscono, in tal senso, percorsi 
di ricerca e di riflessione che ci auspichiamo pos-
sano favorire un dibattito ampio e aperto.

05editoriale
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INTRODUzIONE

I villaggi operai, con relativi servizi e strutture 
socio-assistenziali, che nascono in Italia tra gli 
anni Venti e i primi anni Quaranta del Novecento, 
dopo la lunga stagione del proto-paternalismo 
di fabbrica, che si sviluppa a cavallo tra il xIx e 
il xx secolo, sono espressione di una politica di 
welfare aziendale destinata a soddisfare due esi-
genze1.

La prima si collega alla penetrazione in Italia 
delle idee sull’organizzazione scientifica del lavo-
ro, che provengono dagli Stati Uniti. In tal senso, 

Augusto Ciuffetti

Augusto Ciuffetti è 
ricercatore di 
Storia Economica 
presso l’Università 
Politecnica 
delle Marche

Politiche di welfare 
e villaggi operai.
la snIa e torviscosa 
nell’Italia degli 
anni trenta*

ABSTRACT

The work villages, with relative facilities and social-
welfare structures that sprung up in Italy between 
1920 and 1940 are an expression of a corporate 
welfare policy linked to the penetration of the first 
ideas of scientific work organization in Italy. At the 
same time these interventions allow the workers to 
be controlled from an organic point of view.
The creation of the Torviscosa work village during 

1938 was not a complete novelty for SNIA. In fact 
during the 20’s the latter, already under the guidance 
of Riccardo Gualino, started building worker areas 
in Turin, near the Venaria Reale and Abbadia di Stura 
factories. Similar interventions followed also in other 
urban centres, such as Pavia and Cesano Maderno, 
where the main company factories are. What makes 
Torviscosa stand out from the other SNIA realities is 
the total capacity of the intervention, its new town 
foundation nature and the concurrent presence of 
agricultural and industrial activities in this site.
The same social and welfare policies activated 

by SNIA can also be found in other companies in 
the same artificial textile fibre sector, afterwards 
purchased by the Marinotti group, such as CISA 
Viscosa. In this optic, also the interventions carried 
out during the Thirties at its Rome and Rieti factories 
are of particular interest.

il welfare si configura come una concreta risposta 
al fordismo, come uno strumento per aumenta-
re la produttività e per contrastare la conflittualità 
operaia. La seconda esigenza, invece, è di na-
tura prettamente politica: arrivare, attraverso gli 
interventi sociali, ad un sostanziale controllo sui 
lavoratori, tale da garantire il loro consenso, sia 
rispetto al fascismo, sia nei confronti delle politi-
che aziendali, sempre più caratterizzate da spinte 
monopolistiche e da processi di concentrazione 
industriali sostenuti anche dallo Stato, nell’ambito 
di una logica di scambio tra il potere politico e 
quello economico2.

Tali strategie hanno il loro punto di forza, non 
solo nella costruzione di villaggi e quartieri, o 
nell’inaugurazione di ampi apparati assistenziali 
(mense, spacci, scuole, strutture sanitarie e per 
il tempo libero, impianti sportivi e colonie marine 
e montane, mentre si opera in maniera sempre 
più sistematica anche sul fronte dell’igiene), ma 
anche nel carisma di cui sono dotati molti impren-
ditori di questo periodo, come nel caso di Franco 
Marinotti, presidente della SNIA e fondatore del 
villaggio operaio di Torviscosa3.

A livello istituzionale, nell’ambito dell’economia 
corporativa, le prime forme assistenziali e ricre-
ative direttamente gestite dalle aziende si affer-
mano grazie all’Opera Nazionale Dopolavoro, che 
nasce nel 1925 con lo specifico compito di or-
ganizzare il tempo libero delle masse popolari. In 
questa prospettiva, l’invito rivolto alle industrie da 
parte di Mussolini di procedere all’attivazione del 
welfare aziendale e di farsi carico dell’assistenza 
agli operai, anche sotto il profilo abitativo, diventa 
sempre più pressante4. Agli imprenditori italiani, 
tra fordismo e fascismo, non resta che procede-
re alla riscoperta del paternalismo di fabbrica di 
fine Ottocento, ma in una prospettiva totalmente 
rinnovata e più moderna, nonostante le relazio-
ni industriali volute dal regime, le quali escludo-
no autoritariamente il conflitto, con la costruzio-
ne di un ordine sociale incardinato sul controllo 
gerarchico, siano lontane del vero messaggio del 
scientific management5. Gli stessi oneri sostenuti 
dalle aziende per realizzare queste nuove forme 
di assistenza e previdenza, come chiaramente 
affermato in una pubblicazione degli anni Trenta 
della stessa SNIA Viscosa sono considerati, in-
fatti, come «spese inerenti alla gestione, destina-
te ad una ideale reintegrazione del logorio fisico 
del lavoratore alla stessa stregua per cui l’azienda 
prevede il logorio della macchina»6. Nell’ambito 
dell’organizzazione scientifica del lavoro, il fasci-
smo propone agli industriali un nuovo modello di 
welfare aziendale, in grado di affiancare e soste-
nere il regime nella sua stessa politica economi-
ca e nella contemporanea costruzione dello Stato 
sociale7.
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1. Immagine di Torviscosa 
(a destra il quartiere 

operaio), anni Sessanta 
(Archivio dell’associazione 

“Primi di Torviscosa”, 
Torviscosa)

LA PECULIARITà DI TORVISCOSA 

Nel 1938, la nascita della “città sociale” di 
Torviscosa, attraverso la ridefinizione e l’amplia-
mento del centro di Torre di zuino, operazione 
fortemente voluta da Franco Marinotti nell’ambito 
della produzione autarchica della cellulosa, pur 
configurandosi come una sorta di emblema del-
le volontà politiche ed economiche del fascismo, 
non costituisce una novità assoluta nelle vicende 
della SNIA. Quest’ultima, infatti, già sotto la ge-
stione di Riccardo Gualino, nel corso degli anni 
Venti procede alla costruzione di quartieri operai 
nei pressi di Torino, vicino alle fabbriche di Venaria 
Reale e di Abbadia di Stura, nell’estrema periferia 
settentrionale della città. Interventi simili si sus-
seguono anche negli altri centri urbani, come nei 
casi di Pavia e di Cesano Maderno, che ospitano 
i maggiori stabilimenti dell’azienda.

Ciò che caratterizza e differenzia Torviscosa 
dalle altre realtà della SNIA è la portata com-

plessiva dell’intervento, la sua natura di città di 
nuova fondazione e la contemporanea presenza, 
in questo sito, di attività agricole e industriali. La 
sua nascita, infatti, scaturisce da un disegno or-
ganico che, sotto il profilo economico, prevede la 
presenza e l’attivazione di tutti i processi produt-
tivi legati alla coltivazione e alla trasformazione 
della canna “gentile”. Nello stesso tempo, l’inse-
diamento si configura come il progetto più impor-
tante tra le diverse politiche sociali intraprese dal 
gruppo industriale durante il fascismo. Si tratta di 
un percorso che conduce la SNIA Viscosa e il suo 
presidente Franco Marinotti a svolgere un ruolo 
centrale nell’ambito delle politiche per la casa, al 
pari di altri importanti gruppi come la Montecatini, 
che si affermano in Italia tra gli anni Trenta e 
Quaranta. Alla fine del 1940, infatti, il consiglio 
d’amministrazione della SNIA, destinando una 
parte degli utili d’esercizio alla costituzione di un 
fondo per la costruzione di case per operai, con-
sente la creazione della “Fondazione 21 aprile. La 
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casa a chi lavora”, animata da un forte interesse 
nei confronti dei lavoratori8.

La bonifica dei terreni messi definitivamente a 
coltura, la costruzione della fabbrica per la lavora-
zione della canna e l’edificazione del centro abita-
to di Torviscosa, con le prime case per i dipenden-
ti e le prime strutture sociali (scuole e dopolavoro 
con mensa, cinema e piscina), nell’ambito di una 
significativa connessione tra agricoltura e indu-
stria, avvengono tra il 1937 e il 1938, dopo la fon-
dazione della SAICI (Società Agricola Industriale 
per la Produzione Italiana di Cellulosa), proprieta-
ria dei terreni, controllata per intero da società del 
gruppo SNIA. Il villaggio, progettato dall’architetto 
Giuseppe De Min, in grado di ospitare immedia-
tamente oltre mille abitanti, viene completato tre 
anni dopo9 [fig.1].

Torviscosa, dunque, con la sua struttura sem-
plice e funzionale, organizzata attraverso una rigi-
da separazione sociale, che rimanda alla stessa 
gerarchia di fabbrica, non rappresenta una sorta 
di unicum soltanto all’interno delle politiche del-
la SNIA Viscosa, ma anche nel panorama delle 
company town e delle città di nuova fondazione 
di tutto il periodo fascista. La rapidità dell’inter-
vento (l’insediamento, nella sua struttura origina-
ria, è realizzato in 320 giorni), differenzia il centro 
di Torviscosa da altri villaggi operai, come quel-
lo di Rosignano Solvay, il più grande realizzato in 
Toscana, la cui edificazione è più lunga e com-
plessa. L’edificazione della company town della 
Solvay inizia, infatti, nel 1913 per concludersi alla 
fine degli anni Trenta. Alla base della sua conce-
zione si colloca il forte interesse per le questioni 
sociali del fondatore dell’azienda Ernest Solvay. 
La sua filantropia ha salde radici nel positivismo 
e nella certezza che il progresso tecnico e scien-
tifico si possa utilmente applicare anche ai pro-
blemi di natura sociale. Inoltre, l’impresa belga è 
una multinazionale, che introduce in Italia tipolo-
gie insediative e modelli edilizi già sperimentati in 
Europa e non solo10. Più complesso ed articolato, 
per dimensione e struttura, è anche il caso della 
città aziendale di Dalmine: la sua lunga fase co-
struttiva, dai primi anni del Novecento, arriva fi-
no al secondo dopoguerra, attraversando diverse 
fasi politiche ed economiche, offrendo una vasta 
gamma di soluzioni architettoniche ed urbanisti-
che, ma anche sociali11.

Se le politiche per la casa e il paternalismo di 
Franco Marinotti sono molto simili al modello della 
“grande famiglia” Montecatini di Guido Donegani, 
al vertice della Società dal 1910 fino al 1946, di-
versi, invece, sono i risultati. La Montecatini, infat-
ti, opera su tutto il territorio nazionale, secondo 
un programma che si delinea già nel corso degli 
anni Venti, definendo un vasto e capillare appa-
rato di controllo che si sovrappone al fascismo, 

per giungere ad una sostanziale identificazione 
con esso. Nello stesso tempo, l’azienda concen-
tra i suoi interventi più importanti nell’ambito di 
un particolare modello di villaggio operaio, quello 
di miniera. In questi luoghi, la Montecatini dà vi-
ta a due distinte modalità d’intervento. Se il sito 
minerario è inserito all’interno di un territorio già 
caratterizzato dalla presenza di un centro abitato, 
l’intervento dell’azienda assume un carattere epi-
sodico, senza il supporto di un disegno unitario. 
Come nei casi di Perticara, nelle Marche setten-
trionali, o di Gavorrano, nella Maremma toscana, 
la Montecatini costruisce singoli alloggi, utilizzan-
do tipologie diverse a seconda della loro destina-
zione (operai, capireparto, impiegati e dirigenti), 
ma anche strutture sanitarie e per il tempo libero, 
lungo le strade di collegamento tra le miniere e i 
vecchi centri abitati. In questa prospettiva, il sito 
minerario, dove si concentrano le attività lavora-
tive, ma anche i servizi (scuole, mense, spacci), 
con una significativa sovrapposizione tra queste 
distinte funzioni, diventa il nuovo centro della vita 
sociale dell’insediamento, sostituendosi agli ag-
glomerati preesistenti. Nella Maremma toscana, 
invece, a causa della forte immigrazione di lavo-
ratori e dell’assenza di adeguate strutture ricetti-
ve, la Montecatini è obbligata a realizzare degli 
interventi più organici, pianificando la costruzione 
di ampi villaggi dotati di una propria fisionomia e 
di complessi sistemi sociali ed assistenziali. I casi 
più noti sono quelli di Ribolla e Niccioleta12.

Se in quest’ultimo caso il modello abitativo si 
avvicina, nella sua autonomia e nella sua forte di-
mensione unitaria alla medesima idea di villaggio 
che caratterizza Torviscosa, in realtà, profonda-
mente diversi sono lo schema degli insediamenti, 
le tipologie edilizie utilizzate, ma anche i tempi di 
realizzazione. Il centro di Niccioleta, infatti, non è 
il risultato di un intervento circoscritto nel tempo, 
ma viene edificato nell’arco di dieci anni, dal 1925 
al 1935. La Montecatini, inoltre, anche in queste 
realtà periferiche, per gli operai tende a privilegia-
re il modello del “palazzone”, cioè del grande ca-
samento, del condominio. Le villette con giardino 
sono riservate soltanto agli impiegati e ai dirigen-
ti, mentre a Torviscosa, nei quartieri destinati ai 
lavoratori, si adottano le tipologie delle case “a 
schiera” o “in linea”, di due piani, sempre dotate 
di orto. Nell’ambito dei numerosi interventi della 
Montecatini, la dimensione unitaria ed esclusiva 
del villaggio operaio si riscontra anche nel caso di 
Bussi, in Abruzzo. L’insediamento nasce nel cor-
so degli anni Trenta per ospitare i lavoratori del 
vicino stabilimento elettrochimico, nel momento 
in cui viene rilevato dall’azienda di Donegani13. Le 
tipologie edilizie adottate, però, anche in questo 
caso sono diverse rispetto alla particolare espe-
rienza di Torviscosa.

docUMenti 
e ricercHe08

PATRIMONIO INDUSTRIALE 
AIPAI newsletter

anno III – n. 04 
ottobre 2009  



2. Stato attuale del quartiere 
operaio di Abbadia di Stura
(foto Massimiliano Casula). 
3. Stato attuale del quartiere di 
Venaria Reale (foto Massimiliano 
Casula).

La dimensione territoriale più circoscritta che 
caratterizza Torviscosa si riscontra nel caso della 
“città sociale” di Valdagno, espressione del pater-
nalismo aziendale dei Marzotto, nata tra il 1927 e 
il 1937 quasi in contrapposizione alla parte restan-
te dello spazio urbano e sostanzialmente “chiu-
sa” nella sua autonomia. I meccanismi tipici della 
“comunità globale”, volta ad eliminare il conflitto 
sociale attraverso la costante presenza di un im-
prenditore che ridistribuisce ricchezza, sono gli 
stessi, come il carisma che circonda l’imprendito-
re Gaetano Marzotto junior, equiparabile a quello 
di Franco Marinotti. La distinzione, tra i due centri 
abitati, si gioca, però, ancora una volta, sul mo-
dello insediativo e sulle tipologie edilizie14. Tra i nu-
merosi villaggi operai realizzati durante il periodo 
fascista, al caso di Torviscosa si avvicina, in modo 
particolare, l’esperienza della CELDIT (Cellulosa 
d’Italia), la quale, tra il 1938 e il 1940, a Chieti 
costruisce un importante insediamento: il setto-
re produttivo dell’azienda è lo stesso, le tipologie 
edilizie e le soluzioni urbanistiche sono simili15.

Decisamente più distanti dalle vicende di 
Torviscosa, infine, sia dal punto di vista sociale, 
sia in riferimento agli insediamenti ed alle strutture 
architettoniche, sono i modelli di “fabbrica tota-
le” sperimentati all’interno dei grandi spazi indu-
striali, come nei casi dalla Società Terni, oppure 
della FIAT a Torino o dell’Ansaldo a Genova. La 
stessa distanza, a causa della dimensione degli 
interventi e delle caratteristiche territoriali, sepa-
ra Torviscosa anche dalle altre città di nuova fon-
dazione del periodo fascista, come Carbonia in 
Sardegna16.

ALTRI INTERVENTI EDILIzI DELLA SNIA E 
DELLE AzIENDE DEL GRUPPO CISA VISCOSA

Come già ricordato, i primi interventi della SNIA 
Viscosa sul fronte dell’abitazione operaia, nono-
stante siano profondamente diversi dalla realtà di 
Torviscosa, risalgono ai primi anni Venti, quando 

l’azienda è guidata da Riccardo Gualino. Del re-
sto, l’attenzione di quest’ultimo per l’organizza-
zione scientifica del lavoro, del fordismo e del-
la produttività dei lavoratori contempla anche le 
condizioni di vita di questi ultimi. Le sue politiche 
sociali non si soffermano soltanto sull’edilizia po-
polare, ma riguardano anche scuole ed ospeda-
li17. Nel bilancio della Società del 1925, la voce 
“case e dormitori” è contabilizzata per un valore 
di quasi 30 milioni di lire; due anni dopo, la stes-
sa voce si attesta su circa 70 milioni di lire18. In 
questa fase, i primi insediamenti operai vengono 
realizzati a Torino. 

Ad Abbadia di Stura, per ospitare le maestranze 
del vicino stabilimento, Riccardo Gualino pensa 
ad un progetto particolarmente ambizioso, subito 
ridimensionato rispetto al progetto iniziale dell’ar-
chitetto Vittorio Tornielli. Tra il 1924 e il 1927, all’in-
terno di due ampi isolati, sono collocati 16 edifici 
di quattro piani, con tre o quattro appartamenti 
per ogni piano, per un totale di 256 alloggi, in gra-
do di ospitare circa 800 operai [fig.2]. Le previste 
infrastrutture, però, non vengono realizzate. Una 
chiesa, un dopolavoro e un campo sportivo sor-
gono soltanto nel 1935. Allo stesso modo, non 
vengono costruiti nemmeno gli edifici destinati ad 
accogliere gli uffici aziendali e gli appartamenti 
per gli impiegati e i dirigenti. Queste scelte contri-
buiscono ad isolare il quartiere, del resto già peri-
ferico, rispetto al tessuto urbano di Torino nel suo 
insieme19. 

Si tratta, quindi, di un risultato modesto, simile a 
quello conseguito nello stesso periodo e negli an-
ni successivi a Venaria Reale, dove l’azienda rea-
lizza un quartiere operaio che si configura come 
un desolato esempio di edilizia popolare. Come 
nel caso di Abbadia di Stura, anche a Venaria si 
utilizza la tipologia della palazzina condominiale 
di tre o quattro piani, chiusa all’interno di isolati 
molto “stretti” [fig.3]. In entrambi i casi, i quartieri 
operai si rendono indispensabili per ospitare la 
manodopera proveniente soprattutto dal Veneto. 
Nel 1927, infatti, lo stabilimento di Venaria Reale 
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4. Pianta dell’area industriale e 
del quartiere operaio di Cesano 

Maderno, anni Sessanta
(elaborazione di Augusto 

Ciuffetti, in base al plastico 
conservato nel Museo 

Territoriale Bassa Friulana di 
Torviscosa): 1- nucleo originario 

del villaggio; 2- chiesa; 
3- stabilimenti industriali.

5. Pianta dell’area industriale e 
del quartiere operaio di Rieti, 
anni Sessanta (elaborazione 

di Augusto Ciuffetti, in base al 
plastico conservato nel 

Museo Territoriale Bassa 
Friulana di Torviscosa): 

1- quartiere operaio; 2- villette 
per i dirigenti; 3- stabilimenti 

industriali; 4- campo sportivo.

della Società Anonima Manifattura di Altessano, 
rilevato dalla SNIA, occupa più di 6.000 operai. 

Intorno alla metà degli anni Venti un villag-
gio SNIA sorge anche a Cesano Maderno. 
L’insediamento viene realizzato vicino allo sta-
bilimento industriale, il quale copre un’area di 
oltre 144.000 metri quadrati. La struttura del vil-
laggio e le tipologie edilizie sono simili a quel-
le utilizzate per il quartiere di Abbadia di Stura. Il 
nucleo originario, composto da sedici palazzine 
di quattro piani, cresce negli anni successivi con 
la costruzione di nuovi edifici, di una chiesa e di 
case dalla tipologia diversa rispetto ai primi con-
domini [fig.4]. Nei pressi dello stabilimento della 
Società Viscosa di Pavia (occupa una superficie 
di circa 170.000 metri quadrati, di cui 90.000 co-
perti), acquisito dalla SNIA nel 1920, sorge, in-
vece, un convitto per giovani operaie provenienti 
da altre regioni, mentre su un terreno di proprietà 
dell’azienda, di oltre 38.000 metri quadrati, ven-
gono costruite case popolari, per un totale di oltre 
900 locali20.

Dopo l’arresto di Gualino e il passaggio della 
SNIA, nel 1931, a Senatore Borletti e a Franco 
Marinotti, il modello assistenziale dell’industriale 
piemontese viene rafforzato. Dal 1933, l’azienda, 
oltre a garantire a tutti i suoi operai un’assicura-
zione sulla vita, concede anche premi di natali-
tà, di nuzialità e borse di studio, mentre proce-
de all’apertura di numerosi dopolavori aziendali e 
delle consuete colonie marine e montane desti-
nate ai figli dei dipendenti. Nei pressi della fabbri-
ca di Varedo, sorta per conto della Società Seta 
Artificiale, controllata dalla SNIA e poi incorporata 
da quest’ultima, durante gli anni Trenta vengono 
costruiti un asilo nido e l’ambulatorio.

Le stesse politiche sociali ed assistenziali attua-
te dalla SNIA si riscontrano anche in altre azien-
de del medesimo settore delle fibre tessili artifi-
ciali, successivamente acquisite dal gruppo di 
Marinotti. Si tratta, in particolare, della Società 
Generale della Viscosa fondata da Alberto Fassini 
e di altre imprese destinate a gravitare intorno a 
questo gruppo che, nel corso degli anni Trenta, 
assume la denominazione di CISA Viscosa, a 
sua volta assorbito dalla SNIA nel 1939. Nei suoi 
stabilimenti di Roma e Rieti, nel corso degli anni 
Trenta, la CISA introduce importanti servizi sociali 
(premi di natalità, anzianità e fedeltà; erogazione 
di sussidi e di borse di studio; istituzione di un 
fondo per le pensioni e gli infortuni), organizza le 
attività del dopolavoro e costruisce interi quartieri 
per operai. Nei pressi dello stabilimento romano, 
posto lungo la via Prenestina, attivo dal 1923, si 
realizza un convitto per operaie e giovani lavora-
tori, in grado di ospitare oltre 200 persone, una 
mensa, due asili e diversi alloggi popolari21.

Lo stabilimento di Rieti, la cui costruzione, su 
un terreno di 500.000 metri quadrati, di cui 50.000 
coperti, viene iniziata nel 1925, entra in funzione 
nel 1928, impiegando 2.375 maestranze. A cau-
sa della sua collocazione decentrata, rispetto ai 
maggiori centri dell’industrializzazione italiana, 
i dirigenti della fabbrica si pongono immediata-
mente anche il problema dell’alloggio per la ma-
nodopera qualificata, in gran parte, proveniente 
dalle province di Pavia, Rovigo e Padova. Nei 
pressi dello stabilimento e contemporaneamente 
alla sua costruzione, su una superficie di 200.000 
metri quadrati, si progetta, così, un quartiere ope-
raio, con refettorio, bagni, un dormitorio con circa 
2.000 posti letto e case operaie per una disponi-
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bilità complessiva di 7.500 camere. L’intervento 
concreto non raggiunge, in realtà, queste propor-
zioni, ma il quartiere viene dotato, negli anni suc-
cessivi, anche di uno spaccio economico, di un 
ufficio postale, di un campo sportivo, di un asilo 
nido, di una chiesa e di una biblioteca. Ben sepa-
rata dalle altre abitazioni, ma sempre in prossimi-
tà del quartiere, viene collocata la zona residen-
ziale per i dirigenti, con villette in stile liberty. Nel 
complesso, l’intera area industriale, con il piccolo 
villaggio aziendale, il cui progetto si deve all’inge-
gnere romano Arturo Hoerner, si configura come 
un insediamento indipendente, rispetto alla città 

nel suo insieme [fig.5]22. Per le abitazioni opera-
ie si adotta la tipologia della palazzina di due o 
tre piani, da quattro a otto appartamenti, general-
mente dotati di ingresso autonomo [fig.6].

Nel complesso, questi interventi aziendali de-
gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, pur 
collocandosi all’interno di un quadro sociale ed 
economico fortemente caratterizzato dalla “co-
struzione del consenso”, sono alla base di una 
stagione edilizia di fondamentale importanza per 
la definizione di tutte le politiche per la casa po-
polare varate anche nel corso del secondo do-
poguerra.

NOTE

* Questo articolo è la rielaborazione dell’intervento presentato nel convegno “Torviscosa, 1938-2008. 
Attualità e tutela di un patrimonio storico e territoriale. Città industriali a confronto, esperienze di valoriz-
zazione e riuso”, che si è svolto a Torviscosa il 23 febbraio 2008, organizzato dal CID Museo Territoriale 
Bassa Friulana, dall’AIPAI, dal Comune di Torviscosa e dalla Facoltà di Architettura dell’Università di 
Trieste. Ringrazio Alessandra Marin per averne permesso la pubblicazione prima dell’uscita degli atti.

1. Per un quadro generale di riferimento, si rimanda a Giovanni Luigi Fontana, Dar casa agli operai. Lo-
giche d’impresa e ingegneria sociale nell’industrializzazione moderna, in Dalmine dall’impresa alla città. 
Committenza industriale e architettura, a cura di Carolina Lussana, Dalmine, Fondazione Dalmine, 2003, 
pp.13-63, e ad Augusto Ciuffetti, Casa e lavoro. Dal paternalismo aziendale alle “comunità globali”: villag-
gi e quartieri operai in Italia tra Otto e Novecento, Perugia, CRACE, 2004.
2. Luciano Segreto, Storia d’Italia e storia dell’industria, in Storia d’Italia. Annali 15. L’industria, a cura di 
Franco Amatori, Duccio Bigazzi, Renato Giannetti e Luciano Segreto, Torino, Einaudi, 1999, p.53; Stefano 
Battilossi, Mercati e concentrazione, in Storia d’Italia. Annali 15, cit., pp.295-300.
3. Sulla sua figura si veda il recente lavoro di Valerio Castronovo e Anna Maria Falchero, L’avventura di 
Franco Marinotti. Impresa, finanza e politica nella vita di un capitano d’industria, Milano, Christian Marinotti 
Edizioni, 2008.

6. Stato attuale di una casa 
popolare del quartiere operaio di 
Rieti (Foto Augusto Ciuffetti).
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4. Si veda Victoria De Grazia, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista. L’organizzazione del do-
polavoro, Roma-Bari, Laterza, 1981, ed Elisabetta Benenati, Cento anni di paternalismo aziendale, in 
Tra fabbrica e società. Mondi operai nell’Italia del Novecento, a cura di Stefano Musso, in «Annali della 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli», xxxIII (1997), pp.43-81.
5. Duccio Bigazzi, Modelli e pratiche organizzative nell’industrializzazione italiana, in Storia d’Italia. Annali 
15, cit., pp.941-942.
6. Testo citato in Augusto Ciuffetti, La fondazione di una company town negli anni del fascismo: il caso 
di Torviscosa, in «Ricerche storiche», in corso di stampa. Sul ruolo degli interventi edilizi nell’ambito delle 
politiche aziendali della SNIA Viscosa, si veda Marcella Spadoni, Il gruppo SNIA dal 1917 al 1951, Torino, 
Giappichelli, 2003.
7. Giovanni Gozzini, Le politiche di welfare per l’industria, in Storia d’Italia. Annali 15, cit., pp.1188-1197.
8. Augusto Ciuffetti, La fondazione di una company town negli anni del fascismo: il caso di Torviscosa, 
cit.
9. Non si vuole, in questa sede, analizzare, in modo specifico, il modello insediativo e le tipologie edilizie 
di Torviscosa. In tal senso, si rimanda ad Enea Baldassi, Alessandro Bazzoffia e Paolo Regattin, Torvi-
scosa. Architettura e immagine fotografica della nuova città industriale del Novecento, Udine, Guarnerio, 
2004; Alessandro Bazzoffia, Torviscosa: la città industriale del razionalismo tra conservazione e trasfor-
mazione, in Il Moderno tra conservazione e trasformazione. Dieci anni di Do.Co.Mo.Mo. Italia: bilanci e 
prospettive, a cura di Sergio Pratali Maffei e Federica Rovello, Trieste, Editreg, 2005, pp.37-44; Augusto 
Ciuffetti, La fondazione di una company town negli anni del fascismo: il caso di Torviscosa, cit.
10. Si veda Gabriele Corsani, Larderello e Rosignano Solvay: due villaggi operai toscani, in Architetture 
del Novecento. La Toscana, a cura di Ezio Godoli, Firenze, Edizioni Polistampa, 2001, pp.86-89.
11. Si vedano, in particolare, i saggi di Carolina Lussana e Manuel Tonolini, Dalmine: dall’impresa alla 
città, e di Lucia Caroli, Dalmine: nascita e sviluppo della città, in Dalmine dall’impresa alla città, cit., 
pp.65-127 e 225-293.
12. Augusto Ciuffetti, I villaggi di miniera della Montecatini nell’Italia centrale (1919-1943): modelli insedia-
tivi e tipologie edilizie, e Id., Il dopolavoro e la politica assistenziale della Montecatini durante il fascismo, 
in Sopra l’inferno. Il villaggio di Miniera di Perticara, a cura di Girolamo Allegretti e Ercole Sori, San Leo, 
Società di studi storici per il Montefeltro, 2001, pp.115-140 e 173-190.
13. Marcello Benegiamo e Paolo Nunziato, La Montecatini di Piano d’Orta attraverso le carte dell’archivio 
aziendale, in «Archivi e imprese», n.18, 1998, pp.409-412.
14. La bibliografia su Valdagno è piuttosto vasta; in particolare, si veda Giorgio Roverato, Una casa 
industriale. I Marzotto, Milano, Angeli, 1986; Id., Valdagno e la “città sociale” di Gaetano Marzotto JR tra 
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utopia conservatrice e moderno welfare aziendale, in «Annali di storia dell’impresa», n.13, 2002, pp.133-
151; Alessandra Marin, Una “città nuova” per l’industria: la città sociale di Valdagno, in Il Moderno tra 
conservazione e trasformazione, cit., pp.165-174.
15. Si veda Marcello Benegiamo, Nel cuore della Val Pescara: il decollo industriale di Chieti, 1935-1958, 
in «Proposte e ricerche», n. 45, 2000, pp.90-113.
16. Per un quadro d’insieme, rimando ad Augusto Ciuffetti, Casa e lavoro. Dal paternalismo aziendale alle 
“comunità globali”, cit., pp.111-154.
17. Giuseppe Berta, L’Italia delle fabbriche. Ascesa e tramonto dell’industrialismo nel Novecento, Bolo-
gna, Il Mulino, 2001, pp.54-61. Sulla figura di Riccardo Gualino, si veda Roberto Gabetti, Riccardo Gua-
lino e la Torino degli anni Venti, in «Studi piemontesi», xI (1982), n.1, pp.13-27, e Francesco Chiapparino, 
Note per una biografia imprenditoriale di Riccardo Gualino, in Storie di imprenditori, a cura di Duccio 
Bigazzi, Bologna, Il Mulino, 1996, pp.357-379.
18. Marcella Spadoni, Il gruppo SNIA dal 1917 al 1951, cit., pp.131-132.
19. Si veda Alberto Abriani, “Manutenzione sociale” e politica dell’abitazione in Italia durante il fascismo, in 
Torino 1920-1936. Società e cultura tra sviluppo industriale e capitalismo, Torino, Edizioni Progetto, 1976, 
pp.53-58, e Alessandro Martini, Riccardo Gualino e l’estensione del limite della città. La SNIA Viscosa e le 
trasformazioni della periferia di Torino negli anni Venti, in «Storia urbana», n.102, 2003, pp.59-68.
20. Anna Bagnaschi, Alessia Bergonzi, Francesco Bertani, Andrea Ferloni e Lorenzo Mazzi, L’area di-
smessa ex SNIA Viscosa, dattiloscritto, s.d.. Sulle problematiche di questa vasta area industriale si veda 
Emiliana Grasso, Snia Viscosa anno zero. Storia e futuro della più grande area dismessa di Pavia, Tesi di 
laurea, Università degli studi di Pavia, 2004-2005.
21. Alice Sotgia, Una fabbrica lungo la via Prenestina: la Viscosa di Roma negli anni Venti e Trenta, in 
«Giornale di storia contemporanea», VI (2003), n.1, pp.46-53. Si veda anche Eugenia Battisti, Nascita 
e sviluppo della SNIA Viscosa di Roma (1923-1955), in TICCIH 2006. XIII International Congress. Indu-
strial Heritage and Urban Transformation. Productive Territories and Industrial Landscape, in http://www.
ticcihcongress2006.net.
22. Annamaria Di Gregorio, Un’azienda, la sua storia: il caso SNIA di Rieti, Tesi di master di I livello in 
“Innovazione e impresa”, Università degli studi di Perugia, 2006, pp.16-21.
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Daniela Mazzotta

PREMESSA

L’idea di un censimento nazionale sulle testi-
monianze industriali nasce dall’esigenza di co-
noscere l’entità del fenomeno per preservarne la 
memoria storica e valorizzarne i caratteri più sa-
lienti dal punto di vista architettonico, urbanistico 
e ambientale. Pur problematico – per l’estensione 
territoriale dell’operazione – è un compito dovero-
so se si vuole far rientrare a pieno titolo questo 
patrimonio fra i beni culturali del nostro paese.

Le numerose operazioni di demolizione e ridi-
segno generale dei manufatti storici impongono, 
infatti, l’urgenza di condividere specifiche metodo-

Per una 
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was born from the necessity of knowing the extent 
of archaeological-industrial patrimony in order to 
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urban and environmental point of view.
The large quantity of gathered data together 

with the IT technology on hand today makes the 
creation of a national on-line catalogue possible, a 
tool that links knowledge, urban, construction and 
territorial planning.
From here the importance of creating a coordination 

between the bodies that are principally involved 
in industrial patrimony which, together with the 
Ministry for Cultural Heritage and Activities and 
coherently with art.17 of the Cultural Heritage Code, 
contribute to pinpointing and defining common 
methodologies of data gathering, exchange, 
processing, access and network integration on a 
national scale.
The salient moment of this activity sharing 

process will be the finalizing of a new form that, 
on the basis of experience matured over the years 
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Documentation Institute, satisfies the needs of the 
disciplinary field.
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logie di indagine che ne rilevino la complessità ed 
il valore con l’obiettivo di renderli maggiormente 
visibili evidenziandone gli episodi più significativi, 
meritevoli di essere tutelati e conservati. Al tempo 
stesso la considerevole quantità dei dati acquisiti 
e la disponibilità delle tecnologie informatiche ren-
dono, oggi, possibile la costituzione di un catalogo 
nazionale in rete, quale strumento di raccordo tra 
momento della conoscenza e momento della pro-
gettazione urbana ed edilizia e della pianificazione 
territoriale1. L’omogeneità delle banche dati, l’uni-
formità terminologica e la correttezza lessicale si 
pongono dunque quali elementi fondamentali del-
la ricerca, della trasmissione e dell’aggiornamento 
delle informazioni, anche al fine di conservare la 
memoria di quanto nel frattempo va perduto. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo è oppor-
tuno avviare un’attività, in partenariato, tra vari 
soggetti pubblici e privati che con il ministero per 
i Beni e le Attività Culturali assicurino le operazio-
ni di catalogazione e concorrano – come indicato 
dall’art.17 del Codice dei Beni Culturali – all’indivi-
duazione e alla definizione di metodologie comuni 
di raccolta, scambio, elaborazione, accesso ed in-
tegrazione in rete di dati a livello nazionale. Da qui 
l’importanza di costituire un coordinamento tra gli 
organismi più impegnati nell’ambito del patrimo-
nio industriale, con uno o più partner, capofila delle 
varie iniziative. 

Se si vuole perseguire con successo e costanza 
questo intento occorre procedere attraverso quat-
tro fasi operativamente distinte: 

- la prima riguarda la predisposizione di uno o 
più standard catalografici nazionali, in linea con i 
modelli ministeriali e con l’orientamento metodolo-
gico disciplinare, completo di norme per la compi-
lazione, vocabolari e tabelle di supporto; 

- la seconda concerne la costruzione di un si-
stema informativo integrato di accesso, gestione, 
georeferenziazione dei dati sulla base dei nuovi 
tracciati e tenuto conto delle diverse tipologie di 
utenti;

- la terza si riferisce all’ordinamento dei dati di-
sponibili secondo differenti modalità: individuazio-
ne e georeferenziazione cartografica dei siti e/o 
dei manufatti schedati; raccolta delle schede già 
compilate; aggiornamento e riversamento dei dati 
pregressi (testi, fotografie, cartografie, disegni); 

- la quarta consiste nel proseguimento delle at-
tività con indagini sul campo, operazioni di geore-
fenziazione, inserimento dei nuovi dati raccolti. 

LO STATO DELL’ARTE

Nel corso degli anni le principali protagoniste dei 
censimenti sul patrimonio industriale sono state 
prevalentemente le amministrazioni regionali che, 
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con il supporto di specifiche competenze scienti-
fiche riunite intorno a varie associazioni, oggi con-
fluite nell’AIPAI, hanno prodotto un elevato volume 
di informazioni, molte delle quali scarsamente ac-
cessibili e di difficile confronto essendo il frutto di 
esperienze svolte in differenti contesti.

La Lombardia ha per prima dato avvio, verso la 
metà degli anni Ottanta, ad un lavoro sistematico 
di schedatura, offrendo una panoramica sufficien-
te della presenza di numerose attività produttive, 
sparse su tutto il territorio regionale: tessili con 
filande, cotonifici e lanifici; metallurgiche con mi-
niere, forni fusori, fucine; agro-alimentari con mu-
lini, zuccherifici, caseifici, birrerie; edili con forna-
ci, cementifici; e poi officine meccaniche; cartiere; 
concerie; infrastrutture viabilistiche e di trasporto; 
opere idrauliche; attrezzature di servizio urbano. 
Tale operazione è stata eseguita secondo una 
precisa ripartizione geografica ed economica che 
ha riguardato: Bergamo città e valle Seriana, valle 
Sabbia e riviera del Garda, medio corso dell’Adda 
(Como, Bergamo e Milano), Lecco città e zone limi-
trofe, Milano città e fiume Lambro, Valle dell’Olona 
(Varese), le province di Pavia; Sondrio, Cremona, 
Mantova, Varese, Milano; alcune zone specifiche 
quali Brescia e il suo hinterland, la Val Trompia e 
la Val Camonica, la Brianza, il Lodigiano, il corso 
del Ticino e la bassa bergamasca. L’interesse del-

la ricerca si è concentrato principalmente su tre 
obiettivi: il primo è stato quello di evidenziare le 
testimonianze industriali, costruendo una mappa 
regionale degli insediamenti produttivi storica-
mente più rilevanti; il secondo quello di mettere 
in luce la nascita e lo sviluppo dell’industria nelle 
varie realtà locali; il terzo quello di fornire indica-
zioni per una programmazione di salvaguardia del 
patrimonio industriale2. Negli anni successivi altre 
ricerche hanno prodotto inventariazioni cartacee e 
documentazioni fotografiche focalizzando l’atten-
zione su differenti tipologie o porzioni geografiche 
precise. Il tutto è stato organizzato e raccolto in 
un sistema informativo volto ad aggiornare e for-
nire dati sulla situazione di oltre 800 siti industria-
li. Schede e immagini sono consultabili attraverso 
un’ampia gamma di criteri e campi di ricerca libe-
ramente incrociabili, con la disponibilità di help on-
line e di dati concernenti l’individuazione topografi-
ca e cronologica delle rilevazioni effettuate3.

Anche il Friuli Venezia Giulia può vantare un ca-
talogo in rete, altrettanto ricco e consistente, per la 
presenza di oltre 700 schede, frutto di una attività 
che ha preso avvio grazie ad una legge regiona-
le (n.24/1997) emanata per sostenere e favorire la 
ricerca, la conservazione e il riuso compatibile di 
fabbriche e delle relative attrezzature di servizio, 
compresi gli edifici direzionali e residenziali di per-
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tinenza; l’acquisizione di documentazioni ed archi-
vi – in particolare aziendali – e l’eventuale orga-
nizzazione in strutture museali delle testimonianze 
di particolare rilevanza. In questa specifica banca 
dati troviamo, indistintamente documentati, siti e 
manufatti industriali appartenenti a diverse cate-
gorie: le molteplici strutture del porto commerciale 
di Trieste; le opere idroelettriche localizzate princi-
palmente sul territorio goriziano; le case operaie 
e i cantieri connessi con la produzione navale di 
Monfalcone; i mulini da grano e i piccoli battiferro 
che punteggiano tutta la zona del basso udinese; 
le opere di bonifica lungo la gronda lagunare; le 
fornaci “a fuoco continuo” delle province di Udine 
e Pordenone, le industrie per la lavorazione delle 
fibre tessili (cotone e cellulosa) dei tre comuni ca-
poluogo e di Torviscosa4.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, 
il Veneto non possiede un sistema informativo in-
tegrato e consultabile, nonostante abbia matura-
to nel corso degli anni una valida esperienza nel 
campo della catalogazione: le attività risultano, 
infatti, svariate essendo state condotte dalle istitu-
zioni con diversi strumenti applicativi. Un’iniziativa 
pionieristica, risalente agli inizi degli anni Ottanta, 
è quella compiuta nel centro storico di Venezia che 
ci ha tramandato un cospicuo insieme di preesi-
stenze (177 tra siti e manufatti industriali) eviden-

ziate da una mappa della città e da una raccolta 
di 35 schede con immagini, brevi descrizioni, rife-
rimenti bibliografici5. Intanto, nel padovano vengo-
no messe in luce le testimonianze storiche di Piaz-
zola sul Brenta, un antico centro agricolo divenuto 
prevalentemente industriale alla fine dell’Ottocen-
to6. Altrettanto significativi appaiono le individua-
zioni condotte nell’ambito della redazione di alcu-
ni strumenti urbanistici: nel trevigiano si contano 
392 siti (tra i quali spicca la ricchissima sequenza 
di impianti lungo il corso del Meschio nel territo-
rio vittoriese)7; nel veronese oltre 200, una venti-
na dei quali accuratamente schedati nel comune 
capoluogo8. Nel vicentino le indagini censuarie 
della fine degli anni Novanta completano il quadro 
conoscitivo già messo in evidenza con le iniziati-
ve scledensi di Alessandro Rossi: ben 682 siti, tra 
opifici, aree estrattive, sistemi idraulici, attrezzatu-
re urbane e case operaie attentamente rilevati, do-
minano incontrastati il territorio pedemontano, le 
quattro valli a nord ovest di Vicenza (val di Chiam-
po, val d’Agno, val Lèogra e val d’àstico), i colli 
Berici e l’area bassanese9. Anche nella provincia 
di Belluno troviamo un passato paleoindustriale di 
tutto rispetto, parte del quale documentato in un 
lavoro di schedatura relativo a 144 siti – nella sola 
Valle del Cadore – appartenenti al settore estrat-
tivo (miniere, cave, fucine, fornaci) e dell’appro-
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vigionamento del legname (segherie, teleferiche, 
sbarramenti idraulici)10. Così pure nel Polesine e 
nel territorio di Rovigo sono state realizzate impor-
tanti iniziative che hanno dato vita ad un repertorio, 
ricco di informazioni riguardanti 137 testimonianze 
tra zuccherifici, fornaci per la produzione di lateri-
zi, opere di bonifica e controllo dei corsi d’acqua 
(idrovore, chiuse, conche e canali)11.

In Piemonte, il lavoro si è concentrato principal-
mente sull’analisi di alcuni settori produttivi. Una 
prima ricerca ha portato alla raccolta di 222 sche-
de di pre-catalogo (208 riferite all’industria tessile 
nelle province di Alessandria, Cuneo, Novara, Tori-
no e Verbania; 14 all’industria alimentare nella sola 
provincia di Torino)12. Una seconda indagine, este-
sa a tutta la provincia di Cuneo, mette sullo stesso 
piano fabbricati industriali e testimonianze prive di 
attributi monumentali in rapporto alle loro valenze 
storico-documentarie, per un totale di circa 350 
schede, di cui 193 pubblicate in un atlante13. Tra le 
attività analizzate troviamo quelle tessili, alimenta-
ri, edili, meccaniche, conciarie, cartarie e tipogra-
fiche, della lavorazione del legno e dell’estrazione 
del tannino.

Nella contermine Liguria una campagna di rile-
vazione sarà presto attivata con una serie di ini-
ziative volte al censimento, su scala regionale, de-
gli edifici e dei siti industriali di interesse storico, 
architettonico, tecnologico, nonché delle testimo-
nianze marittime14. 

Per quanto concerne la Valle d’Aosta i dati uf-
ficiali si riferiscono ad un primo inventario pari a 
circa 103 siti per lo più legati al settore minerario e 
metallurgico15.

In Emilia Romagna le prime ricognizioni riguar-
dano la provincia di Modena; in seguito si estendo-
no al territorio regionale con l’intento di avviare una 
riflessione critica sul recupero di oltre 200 insedia-
menti, distribuiti in 29 centri urbani e opportuna-
mente raggruppati in cinque categorie omogenee 
(gli edifici pubblici; gli edifici per i servizi all’attività 
agricola e del settore annonario; gli edifici per le 
attività produttive legate al settore agro-alimenta-
re; gli edifici al servizio della attività estrattiva; gli 
edifici per attività produttive di prima industrializ-
zazione) alle quali se ne aggiungono due che in-
cludono le attività non caratterizzate da particolari 
tipi edilizi16. Altre indagini si svolgono con finalità 
e metodologie differenti, mentre quelle più recenti 
si concentrano prevalentemente sullo stato attuale 
degli opifici già censiti, per approfondirne la cono-
scenza con strumenti di schedatura di immediata 
lettura, supportati da repertori iconografici e biblio-
grafici. Una cinquantina di schede costituiscono 
una prima banca dati in costante aggiornamento 
con approfondimenti di carattere monografico sul-
la base dei materiali raccolti; al tempo stesso un 
inventario di circa settecento immagini, insieme 

ad altri archivi fotografici volti a documentare gli 
insediamenti scomparsi, segnalano i cambiamenti 
avvenuti nel corso degli ultimi anni17.

E’ difficile, in Toscana, parlare di veri e propri 
censimenti, in quanto non è stata mai realizzata 
un’operazione a tappeto, e con modalità univoche. 
Tuttavia nell’ambito del sistema informativo regio-
nale dei beni culturali18 troviamo schedati un esi-
guo numero di opifici e manufatti industriali nei di-
versi contesti provinciali: ciò non vuol dire che non 
vi siano state iniziative, molte delle quali condotte 
in modo autonomo e scollegato da singoli studio-
si, gruppi di lavoro, associazioni19. Un’importante 
esperienza catalografica è stata quella relativa ai 
beni minerari (un centinaio, tra edifici, complessi 
industriali e infrastrutture) compresi nell’attuale si-
stema dei parchi naturalistici del Monte Amiata, in 
particolare nelle aree delle Solforate, dell’Abetina, 
del Morrone, del Siele, del Cornacchino, del Cerro 
del Tasca, di Cerreto Piano, di Reto Montebuono 
e di Abbadia San Salvatore, nei comuni di Abba-
dia, Castell’Azzara, Piancastagnaio e Santa Fiora 
in provincia di Siena e Grosseto20. Altre ricognizioni 
promosse con l’intento di individuare, schedare e 
salvaguardare il patrimonio industriale sono state 
realizzate nel lucchese, su cui insiste una grande 
concentrazione di mulini, filande, oleifici, cartiere e 
fonderie21; così pure nel territorio pisano, caratte-
rizzato da una significativa varietà di testimonian-
ze (dalle produzioni ceramiche e laterizie – loca-
lizzate lungo il fiume – a quelle tessili, chimiche, 
farmaceutiche, dell’editoria e della stampa, per 
arrivare a produzioni cantieristiche anche di idro-
volanti) che convivono con due significativi poli di 
monocultura industriale, i mobilifici di Cascina e la 
lavorazione della pelle nella zona di Santa Croce 
sull’Arno. Quest’ultimo lavoro è oggi confluito in 
una banca dati on-line costituita da 187 schede e 
17 percorsi di visita tematici22.

Anche nel centro e nel sud Italia si conduco-
no importanti iniziative, alcune delle quali diven-
gono modelli di riferimento per altri contesti: un 
esempio è l’indagine catalografica perseguita in 
Umbria allo scopo di documentare le testimo-
nianze di maggior rilievo – circa 200 – distribui-
te su tutto il territorio regionale. L’obiettivo di tale 
lavoro è stato, da un lato fornire ai governi locali 
le informazioni necessarie per intervenire tempe-
stivamente, dall’altro diffondere la conoscenza e 
l’interesse nei confronti della conservazione de-
gli antichi luoghi del lavoro. Di qui l’esigenza di 
rendere accessibile lo studio dei beni – sia nei 
connotati storici che fisici – anche senza l’utiliz-
zo del rilievo architettonico. Numerosi sono stati 
i settori produttivi analizzati: dalla proto-industria, 
allo sviluppo di significative esperienze tessili e 
meccaniche, fino ad arrivare alla siderurgia, alla 
chimica e all’elettricità23.
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In Abruzzo, i primi censimenti si svolgono al fine 
di promuovere, su scala regionale, attività museali 
e di richiamo turistico culturale24. Parte dell’indagi-
ne è attualmente consultabile in rete mediante una 
schedatura che fornisce una serie di informazioni 
su una quarantina di insediamenti, ordinati per ca-
tegorie tipologiche: la grande industria, gli impianti 
dell’industria tessile e della carta; gli impianti della 
trasformazione delle materie prime locali; gli im-
pianti di trasformazione del prodotto alimentare, 
gli impianti di trasformazione del prodotto agrico-
lo25. In particolare quest’ultima categoria costitui-
sce l’oggetto di analisi e approfondimenti tematici 
condotti nell’area geografica di 13 comuni della 
provincia di Teramo, dove lungo i corsi del Voma-
no, Piomba e Fino possiamo trovare un cospicuo 
patrimonio archeologico, tra edifici (n.119), mac-
chinari ed oggetti (n.192), di grande interesse per 
la storia e la tradizione di quei luoghi26.

Sul territorio marchigiano importanti ricognizioni 
documentano – attraverso un centinaio di schede 
disponibili in rete – opifici ed edifici produttivi (mu-
lini, fornaci per la produzione di laterizi, lanifici, fi-
lande e altri insediamenti industriali)27. Nell’ambito 
di queste iniziative emerge il censimento dei reper-
ti di rilevante valore storico culturale e ambientale 
legati all’attività estrattiva, presenti nel Parco Mu-
seo delle Miniere di zolfo (comprendente i comuni 
di Sassoferrato, Pergola e Novafeltria) istituito nel 
2005 per «assicurare il recupero, la conservazio-
ne e la valorizzazione del patrimonio ambientale, 
storico-culturale e tecnico scientifico dei siti e dei 
beni individuati, nonché delle attività ad essi con-
nesse»28.

Nella vicina regione Lazio le prime esperienze 
catalografiche sono volte allo studio dei reperti 
legati ai settori dell’allume, del ferro, del laterizio, 
della produzione del sale, del vetriolo verde; di la-
nifici, cartiere, frantoi, molini, sansifici, impianti per 
la trasformazione di prodotti agricoli (zuccherifici, 
pollifici, conserve alimentari, cantine vinicole) e di 
strutture idrovore. La schedatura ha riguardato, in 
particolare, 54 comuni delle cinque province, per 
un totale di 100 manufatti di rilevante pregio sia dal 
punto di vista temporale che tipologico- costrut-
tivo e delle forme architettoniche29. Altre indagini, 
confluite nella “Carta dell’Archeologia Industriale”, 
rilevano sul territorio romano 244 siti – alcuni oggi 
distrutti o compromessi da pesanti trasformazio-
ni – tra opifici, servizi, trasporti e opere idrauliche. 
Per queste due ultime categorie sono stati indivi-
duati quelli di maggiore interesse mentre risulta-
no esclusi i molini preindustriali, già presenti nella 
Carta dell’Agro Romano, e gli edifici industriali ri-
cadenti in zona di pertinenza militare. Un succes-
sivo censimento va ad integrare, con qualche so-
vrapposizione, alcuni vuoti informativi prendendo 
in considerazione altre porzioni di territorio della 

cintura romana. I comuni esaminati sono 19, per 
un totale di 42 siti schedati, scelti tra opifici e at-
trezzature urbane, in disuso o prossimi alla dismis-
sione, meritevoli di attenzione per la loro valenza 
storica e/o architettonica30.

Per quanto riguarda la Campania, si ha notizia 
di una ricognizione regionale sul finire degli anni 
settanta, con la raccolta di un consistente nume-
ro di schede compilate sull’esperienza lombarda. 
Molte altre si susseguono a livello locale: nella pri-
ma si indaga su un peculiare settore della provin-
cia di Avellino, il centro conciario di Solofra, indivi-
duando 31 complessi industriali31; nella seconda 
indagine si censiscono una novantina di siti entro 
l’area orientale napoletana (fonderie, officine mec-
caniche, mulini, pastifici, manifatture tabacchi, fab-
briche di laterizi e ceramiche); nella terza si analiz-
zano in particolare, 16 manufatti dello stabilimento 
ILVA sottratti alla rottamazione: l’altoforno n.4 con i 
suoi cowpers, la batteria di forni della cokeria, l’of-
ficina meccanica, la centrale termica, la sala pom-
pe, la centrale di raffreddamento, 3 ciminiere di va-
rie dimensioni32. 

Nel Molise, un primo censimento – i cui risultati 
sono in corso di pubblicazione – ha individuato ol-
tre un centinaio di siti di interesse archeologico-in-
dustriale nei vari settori merceologici (in prevalenza 
molitorio, tessile, agro-alimentare, idroelettrico). 

Anche la Puglia dimostra di possedere un’ere-
dità industriale ricca di testimonianze quasi tutte 
legate alla trasformazione dei prodotti agricoli e 
delle risorse naturali: l’industria olearia (con fran-
toi, stabilimenti oleari, impianti per la lavorazione 
dell’olio di sansa), l’industria vinicola (con palmen-
ti, stabilimenti vinicoli, distillerie); l’industria della 
sfarinatura e delle paste alimentari (con molini, mo-
lini a cilindri, pastifici); l’industria del tabacco (con 
magazzini e manifatture); l’industria estrattiva (con 
cave di pietra leccese, tufo, argilla, e in alcuni casi 
bauxite). Non sono infine da escludere i reperti ap-
partenenti alla produzione artigianale: quella tessi-
le, delle pelli, delle botti, della ceramica, del legno, 
del ferro battuto, della cartapesta, della pietra, dei 
fiscoli, come pure le preesistenze che documenta-
no le attività marittime (mercati del pesce, cantieri 
navali, fari e attrezzature portuali). Secondo i da-
ti raccolti nelle cinque province pugliesi, risultano 
censiti 509 insediamenti, di cui 322 catalogati33.

Altre iniziative sono parte integrante di progetti di 
più ampio respiro. E’ il caso dell’esperienza sarda 
avviata a seguito di una legge regionale (n.29/1994) 
che ha incluso tra i beni culturali da salvaguardare 
e valorizzare anche le testimonianze di archeolo-
gia industriale. In considerazione delle specificità 
locali, la ricerca è partita da uno studio preliminare 
diretto ad individuare alcune tipologie di beni per le 
quali sono state predisposte schede analitiche, fi-
nalizzate a cogliere gli aspetti storico-antropologici, 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI SITI INDUSTRIALI INDIVIDUATI, CENSITI E/O CATALOGATI PER REGIONE E PER PROVINCIA

geologico-ambientali, tecnologici ed architettonici. 
L’indagine ha interessato quasi tutti i comuni del 
Sulcis-Iglesiente, compresi in una delle aree del 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sar-
degna, ed ha portato alla produzione di oltre un mi-
gliaio di schede riguardanti siti, opere, impianti, og-
getti o gruppi di oggetti di interesse demologico34.

La regione Sicilia ha indirizzato la propria attività 
di individuazione, censimento e catalogazione sul-
le strutture produttive che caratterizzano l’econo-
mia e la cultura dei luoghi appartenenti all’area me-
diterranea: masserie, tonnare, mulini ad acqua e a 
vento, saline, abitazioni rurali costituiscono ogget-
to di attenzione di specifici programmi, alcuni dei 
quali sfociati nella conservazione e valorizzazione 
di una rete di manufatti idraulici localizzata nei terri-
tori comunali di Polizzi Generosa, Castellana Sicu-
la, Roccapalumba, tutti in provincia di Palermo35.

Per quanto riguarda infine il territorio calabrese 
non risultano indagini sistematiche anche se non 
si escludono l’esistenza di ricerche finalizzate alla 
conoscenza dei beni legati al settore della metal-
lurgia e siderurgia nella vallata dello Stilaro36.

LE SCHEDE CATALOGRAFICHE
 
Nonostante il moltiplicarsi di queste attività 

si avverte ancora la mancanza di uno specifico 
standard valido su scala nazionale. Per sopperire 
a questa esigenza numerose istituzioni regionali 
(tra cui quelle di Piemonte, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Toscana, Marche) hanno fatto ricorso prin-
cipalmente al modello A – un tracciato che l’Istitu-
to Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
(ICCD) utilizza per la rilevazione delle architetture 
civili, celebrative e religiose – riversando i singoli 
dati nei vari sistemi informativi. 

Specifici strumenti predisposti da altre istituzio-
ni hanno nel tempo contribuito ad alimentare un 
ampio e approfondito dibattito tra gli addetti ai la-
vori: la questione della scheda nasce, infatti, con il 
censimento realizzato in Lombardia per il quale la 
SIAI (Società Italiana per l’Archeologia Industriale) 
adotta appositi standard, tratti dal confronto con 
alcuni modelli stranieri, in particolari inglesi (Na-
tional Record of Industrial Monuments) e statuni-
tensi (Historic American Engineering Record). 

1. Tabella riassuntiva dei siti 
industriali individuati, censiti 
e/o catalogati per regione e 

per provincia. 
N.B. I dati riportati non sono 

definitivi (mancano infatti 
le regioni Calabria, Liguria, 
Sicilia, Trentino Alto Adige) 

in quanto la ricognizione 
sulle attività di censimento 

è tuttora in corso. Si precisa 
in particolare che per il 

comune di Roma, la regione 
Molise, i territori senese 

e grossetano risultano 
censiti dai 100 ai 200 siti, al 

momento non associabili ad 
un elenco. Inoltre per quanto 

riguarda la regione Friuli 
Venezia Giulia, la verifica tra 
schede redatte e siti censiti 

è tutt’ora in corso. 
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Ciò che caratterizza questi strumenti (uno per 
l’inventario, l’altro per il catalogo) è l’aver posto al 
centro dell’attenzione il sito industriale, offrendo 
così l’opportunità di rilevare una quantità di dati 
funzionali alla sua conoscenza e valorizzazione. La 
scheda di catalogo, pubblicata per la prima volta 
nel 198037 ha una struttura complessa, articolata 
in diverse sezioni: la localizzazione geografica, 
topografica e amministrativa del sito; l’iter storico 
(dallo stato originario a quello presente indicando 
proprietà, destinazione d’uso, impianti, progetti-
sta, datazione, vie di comunicazione); l’ambiente; 
il processo produttivo (fonti di energia, materie pri-
me, settore di appartenenza, numero addetti, or-
ganizzazione del lavoro); gli aspetti fisici (rilevando 
pianta, funzione dei corpi di fabbrica, numero dei 
piani, elementi strutturali, materiali edilizi, motivi 
ornamentali, opere di ampliamento e di restauro, 
stato conservativo e vincoli di protezione); la do-
cumentazione grafica e fotografica, le informazioni 
sulle fonti scritte, orali e cartografiche. Viceversa il 
tracciato di inventario è più semplice, poiché com-
prende un numero di dati limitato (localizzazione 
del sito, composizione dei manufatti, utilizzazione, 
descrizione fisica, tipologica e ambientale), brevi 
note storiche, riferimenti bibliografici, materiali gra-
fici e fotografici.

Sulla base di entrambi, molti altri vengono messi 
a punto al fine di soddisfare precise richieste di ca-
rattere informativo: un esempio è la scheda di sin-
tesi elaborata su iniziativa del Centro per la cultura 
d’impresa di Milano e della fondazione Micheletti38 
per la costituzione della banca dati regionale; da 
menzionare è altresì quella redatta dai Musei civici 
di Lecco, all’interno della quale troviamo un ordi-
namento diverso delle voci di descrizione. 

L’esperienza lombarda apre dunque la strada 
ad altri analoghi modelli che si alternano e si con-
frontano nei diversi contesti regionali. 

Nel Veneto, una prima scheda utilizzata nell’am-
bito del Piano Territoriale di Coordinamento Re-
gionale si contrassegna per aver incluso due im-
portanti voci: la prima è “la classificazione” che si 
riferisce alle otto categorie geografiche funzionali 
individuate per consentire utili confronti tra le diver-
se situazioni; la seconda richiama la destinazione 
d’uso delle aree interessate, in modo da poterne 
verificare il grado di protezione e apportarvi even-
tuali modifiche di tutela39. 

In Campania, la scheda elaborata dall’Istituto 
di tecnologia della facoltà di architettura di Napoli 
riprende gli stessi contenuti del modello lombar-
do omettendo alcune voci e aggiungendone altre 
(fonte energetica, macchinari in uso o fuori uso, 
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dimensione dell’area e degli edifici); mentre quel-
la curata dall’Associazione archeologia industria-
le in qualche misura se ne discosta sia dal punto 
di vista della struttura che da quello del lessico, 
concentrando l’attenzione sui caratteri tipologici 
e costruttivi degli edifici. Più sintetici appaiono gli 
standard elaborati per i censimenti nei comuni di 
Solofra40 e Gragnano all’interno dei quali ritrovia-
mo analoghe definizioni nei campi da compilare. 
Ricordiamo, infine, la recentissima scheda, predi-
sposta dal Forum Italiano Calce per la rilevazione 
su scala nazionale delle fornaci storiche, che ripro-
duce fedelmente quella di sintesi lombarda. 

Contrariamente la scheda umbra, nata sull’onda 
delle prime indagini catalografiche, ha uno sche-
ma più articolato ma al tempo stesso flessibile es-
sendo stata concepita per fornire documenti sin-
goli o complessi secondo le necessità suggerite 
dalle fonti bibliografiche, iconografiche e dallo sta-
to attuale. Attinenti alla localizzazione e a un primo 
approccio generale sono le sezioni: dati d’archi-
vio, identificazione, utilizzazione, previsione di de-
stinazione, ubicazione, oggetti che pongono il sito; 
alla sezione notizie storiche sono dedicate le note, 
la bibliografia le fonti iconografiche e archivistiche. 
La parte analitica è a sua volta articolata per acco-
gliere dati riguardanti gli elementi costruttivi, le ca-
ratteristiche ambientali, lo stato di conservazione, 
i macchinari. Completano il quadro informativo le 
note critiche, di supporto ad una lettura interpreta-
tiva del bene e dei dati desunti dalla ricerca biblio-
grafica e documentaria41.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad 
uno strumento che diviene punto di riferimento 
per la schedatura di altri contesti: in Puglia viene 
preso tout court come modello standard in tutte 
le campagne di rilevazione, mentre in Emilia Ro-
magna viene rielaborato e riscritto per consentire 
maggiori approfondimenti dal punto di vista stori-
co, architettonico, urbanistico e documentale42.

L’esperienza emiliana non si ferma tuttavia 
con questo tipo di tracciato: una scheda volta al-
la conoscenza dei manufatti industriali e del loro 
stato di interelazione con il territorio è quella che 
l’Università di Parma predispone al fine di realiz-
zare, per mezzo di approfondimenti successivi, 
un catalogo utile alla costruzione di un museo 
all’aperto, con itinerari tematici, ipotesi di riuso e 
materiali didattici. In questo caso la scheda com-
prende la localizzazione, i riferimenti catastali, i 
vincoli, il sistema ambientale o urbano, le carat-
teristiche fisiche e volumetriche, l’utilizzazione, il 
giudizio ambientale, la destinazione d’uso, e al-
lega una documentazione fotografica, archivistica 
e bibliografica, con osservazioni e note43. Nell’ot-
tica poi di una definizione del quadro conosciti-
vo delle caratteristiche del patrimonio regionale e 
dei rapporti degli immobili con i relativi contesti lo 

schema, messo a punto dall’Ervet44, individua altri 
importanti parametri che esulano dall’esperienza 
catalografica vera e propria, riportando ulteriori in-
formazioni: distribuzione del dismesso in rapporto 
alle principali aree funzionali della città, destina-
zione urbanistica e progetti in corso, anno di co-
struzione e disattivazione, stato di conservazione, 
aspetti strutturali e dimensionali, aspetti culturali 
connessi alla tipologia architettonica, servizi e in-
frastrutture di cui gode l’immobile. I recenti stru-
menti messi a punto dall’Istituto per i beni artistici, 
culturali e naturali si concentrano esclusivamente 
su alcuni dati che riportano in modo sintetico e 
schematico l’iter evolutivo (origine, sviluppo, ab-
bandono, recupero) di manufatti e impianti, de-
mandando l’approfondimento dei vari temi a spe-
cifiche monografie45.

Di facile comprensione e rapida lettura sono i 
quattro standard toscani adottati per la rilevazione 
dei beni minerari del territorio senese e amiatino: i 
primi due – rivolti ai complessi industriali – analiz-
zano gli aspetti localizzativi, le trasformazioni sto-
riche, gli elementi tipologico-costruttivi, le ipotesi 
di destinazioni d’uso, lo stato giuridico e conser-
vativo; il terzo e il quarto documentano gli ogget-
ti e i macchinari reperiti al loro interno; il quarto 
illustra la documentazione ad essi relativa. Così 
pure la scheda concepita per la consultazione in-
formatica del patrimonio industriale pisano: una 
rapida visualizzazione fornisce un numero limitato 
di informazioni (identificazione, comune di appar-
tenenza, cronologia, accessibilità, rischio archeo-
logico, stato conservativo, presenza di macchinari 
e pochi altri dati), mentre alcuni link consentono 
eventuali approfondimenti, riportando testi brevi, 
documenti illustrativi e bibliografie46; ben più com-
plesso è lo strumento di catalogazione cartaceo 
essendo comprensivo di rilievo topografico e in-
dagini catastali. 

Un’altra scheda che si distingue per semplicità 
d’uso e grande accessibilità d’informazione, an-
che da un’utenza non necessariamente specia-
lizzata, è il tracciato di rilevazione del patrimonio 
cuneense, i cui dati spaziano dagli aspetti archi-
tettonici e strutturali a quelli tecnologici e produt-
tivi47.

Altrettanto semplice e immediato è lo strumento 
dell’ICMAI (Istituto romano di cultura materiale e 
archeologia industriale) che si identifica con uno 
schema “chiuso”, ovvero limitato ad accoglie-
re pochi indicatori contrassegnati da caselle da 
barrare48. Tuttavia, nella stessa regione Lazio, si 
è proceduto con altri standard, alcuni dei quali si 
sono contraddistinti per aver messo in evidenza le 
caratteristiche ambientali del territorio (aspetti bio-
climatici, geomorfologici e geologici, assetto idro-
grafico, uso del suolo ed elementi vegetazionali) 
in rapporto allo sviluppo industriale49.
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* I paragrafi e i campi 
indicati con l’asterisco si 
ritengono obbligatori per 
la normativa ICCD.

CD Codici*

Tipo di scheda: AIS Livello ricerca: inventariale 

C�DICE UNIV�C�* 

Codice Regione:* 05 [Regione Veneto] Numero Catalogo Generale:* XXXXXXXX

Ente schedatore:* AIPAI Ente competente:* SBAP73

�G �GGETT�*

Definizione:* mulino Denominazione: Mulino De Lorenzi

LC L�CALI++A+I�NE*

Regione:* Veneto Comune:* Schio

Provincia:* Vicenza Ambiente: centro storico/corso d’acqua

CS L�CALI++A+I�NE CATASTALE* 

Tipo di localizzazione:* localizzazione fisica Comune censuario:* Schio

Foglio/Data* 14/1992 Particelle:* 347, 350

AC ACCESSIBILIT7

Fondo: non accessibile 

MA MANUFATTI CHE C�MP�NG�N� IL SIT�

Tipo: opificio// canale di derivazione// paratoie e saracinesche

US UTILI++A+I�NE

Uso attuale: dismesso Uso storico: produttivo (mulino da 
grano//pastificio)

AU DEFINI+I�NE CULTURALE*

Riferimento all’intervento:* costruzione Ambito culturale:* maestranze locali 

Fonte dell’attribuzione:* n.d.c 

RE N�TI+IE ST�RICHE* 

Riferimento:* intero sito 

Notizia: Le prime notizie sul mulino sono riportate in una mappa (1641), dalla quale si evince che il mulino 
appartiene ad un certo signor Baldo, mentre i catasti ottocenteschi documentano la presenza di tre 
ruote, che alla fine del secolo aumentano a cinque. Nel 1905 si riscontra l’installazione di due turbine 
Francis, una da 37÷45 HP ed una da 26÷30 HP.

Forza motrice: energia idraulica: 

Cronologia estremo remoto:* metà XVII secolo

Cronologia estremo recente:* inizi XX secolo

Fonte:* Archeologia Industriale. Testimonianze della civiltà industriale della Val Leogra, Schio 1993; 

TU C�NDI+I�NE GIURIDICA E VINC�LI*

Indicazione generica:* proprietà privata 

Strumenti urbanistici: PRG 

Sintesi normativa: sono consentiti aumenti e sopraelevazioni nella misura massima del 100% rispetto al volume esistente 
alla data di approvazione del P.R.G. se conservando l'attuale attività produttiva

IS IMPIANT� STRUTTURALE 

Configurazione strutturale  
primaria: 

Edificio a pianta rettangolare di tre piani fuori terra con pareti portanti in muratura (pietrame e laterizio), 
solai  in  legno,  copertura  ad un unico  spiovente  per  la  prima parte  e  a  due falde inclinate  per  la 
seconda, crivestimento in coppi 

C� C�NSERVA+I�NE

Stato di conservazione: deteriorato

MC PRESEN+A DI MACCHINARI

Collocazione: Cortile antistante (2 turbine )

D� F�NTI E D�CUMENTI DI RIFERIMENT�*

Genere:* Documentazione fotografica Note: veduta del prospetto principale

Tipo:* Diapositiva 

Codice*: FT001507

AD ACCESS� AI DATI *

Profilo d’accesso:*  2 [limitazioni per privacy e tutela]

Motivazione:*  bene di proprietà privata

CM C�MPILA+I�NE*

Data:*  1998 Nome:* Lobba U.M. 

Funzionario responsabile:* xxxxxxxxxx

1. Mulino De Lorenzi, Schio 
(Vicenza), particolare della 

turbina, 1998.

MODELLO COMPILATO 

SCHEDA AIS – SITI INDUSTRIALI 
LIVELLO INVENTARIALE (IN LINEA CON LE NORMATIVE ICCD*)
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�D �odici*

Tipo di scheda: AIS Livello ricerca: inventariale 

��DI�E UNIV���* 

Codice Regione:* 05 [Regione Veneto] Numero Catalogo Generale:* XXXXXXXX

Ente schedatore:* AIPAI Ente competente:* SBAP73

�G �GGETT�*

Definizione:* mulino Denominazione: Mulino De Lorenzi

L� L��ALI++A+I�NE*

Regione:* Veneto Comune:* Schio

Provincia:* Vicenza Ambiente: centro storico/corso d’acqua

�S L��ALI++A+I�NE �ATASTALE* 

Tipo di localizzazione:* localizzazione fisica Comune censuario:* Schio

Foglio/Data* 14/1992 Particelle:* 347, 350

A� A��ESSIBILIT7

Fondo: non accessibile 

MA MANUFATTI �HE ��MP�NG�N� IL SIT�

Tipo: opificio// canale di derivazione// paratoie e saracinesche

US UTILI++A+I�NE

Uso attuale: dismesso Uso storico: produttivo (mulino da 
grano//pastificio)

AU DEFINI+I�NE �ULTURALE*

Riferimento all’intervento:* costruzione Ambito culturale:* maestranze locali 

Fonte dell’attribuzione:* n.d.c 

RE N�TI+IE ST�RI�HE* 

Riferimento:* intero sito 

Notizia: Le prime notizie sul mulino sono riportate in una mappa (1641), dalla quale si evince che il mulino 
appartiene ad un certo signor Baldo, mentre i catasti ottocenteschi documentano la presenza di tre 
ruote, che alla fine del secolo aumentano a cinque. Nel 1905 si riscontra l’installazione di due turbine 
Francis, una da 37÷45 HP ed una da 26÷30 HP.

Forza motrice: energia idraulica: 

Cronologia estremo remoto:* metà XVII secolo

Cronologia estremo recente:* inizi XX secolo

Fonte:* Archeologia Industriale. Testimonianze della civiltà industriale della Val Leogra, Schio 1993; 

TU ��NDI+I�NE GIURIDI�A E VIN��LI*

Indicazione generica:* proprietà privata 

Strumenti urbanistici: PRG 

Sintesi normativa: Sono consentiti aumenti e sopraelevazioni nella misura massima del 100% rispetto al volume esistente 
alla data di approvazione del P.R.G. se conservando l'attuale attività produttiva

IS IMPIANT� STRUTTURALE 

Configurazione strutturale 
primaria: 

Edificio a pianta rettangolare di tre piani fuori terra, con pareti portanti in muratura (pietrame e laterizio), 
solai in legno, copertura ad un unico spiovente per la prima parte, a due falde inclinate per la seconda, 
rivestimento in coppi 

�� ��NSERVA+I�NE

Stato di conservazione: deteriorato

M� PRESEN+A DI MA��HINARI

Collocazione: cortile antistante (2 turbine )

D� F�NTI E D��UMENTI DI RIFERIMENT�*

Genere:* documentazione fotografica Note: veduta del prospetto principale

Tipo:* diapositiva 

Codice*: FT001507

AD A��ESS� AI DATI *

Profilo d’accesso:*  2 [limitazioni per privacy e tutela]

Motivazione:*  bene di proprietà privata

�M ��MPILA+I�NE*

Data:* 1998 Nome:* Lobba U.M. 

Funzionario responsabile:* xxxxxxxxxx

2. Mulino De Lorenzi, Schio 
(Vicenza), veduta del mulino, 

1998.
3. Mulino De Lorenzi, Schio 
(Vicenza), il prospetto sulla 

roggia, 1998.
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Quest’ultimi parametri li ritroviamo nello scheda 
sarda, la cui struttura ricorda molto da vicino gli 
standard ICCD, in particolare quelli per la rilevazio-
ne dei beni archeologici e demoetnoantropologici 
materiali. In questa esperienza si è fatto ricorso ad 
una scheda “madre” che si rivela un’importante 
strumento di sintesi in quanto registra tutte le co-
noscenze di carattere generale del sito. Tutte e tre 
le schede (scheda ISAI sito, scheda IIAI impianti, 
scheda IOAI opera) si compongono di modelli car-
tacei per il rilevamento dei dati oltre che di allegati 
cartografici, grafici, fotografici, schede bibliografi-
che e schede autore50. Ad esse se ne aggiungono 
altre “più semplici”, strutturate per indagini preli-
minari o per registrare informazioni essenziali su 
oggetti non contemplati dalla catalogazione mini-
steriale51. 

In analogia con gli standard ministeriali si pone  
il modello predisposto dalla Regione Veneto per la 
formazione del catalogo informatico del patrimo-
nio industriale che fornisce una lettura stratificata 
del sito industriale sia sul piano storico-economico 
e produttivo, che su quello più squisitamente for-
male e strutturale: per la fase di inventario tende 
ad analizzare, in termini generali, il sito nel suo in-
sieme; per le fasi di pre-catalogo e catalogo ne 
completa i dettagli con ulteriori dati e sottosche-
de funzionali alla descrizione delle singole com-
ponenti – edifici, opere infrastrutturali e quant’altro 
(scheda AIS, scheda AIM, scheda RMM)52. 

Anche lo strumento concepito per il patrimonio 
industriale abruzzese, pur essendo coerente con 
tracciati ICCD non si discosta da quelli pensati per 
questa categoria di beni: raccoglie infatti una cer-
ta quantità di informazioni riguardanti l’ubicazione, 
l’ambiente, la tipologia, la storia, i committenti, lo 
stato conservativo, i caratteri architettonici, la de-
stinazione prevista, e i macchinari che vi si posso-
no ancora trovare53.

Da non dimenticare è poi il caso siciliano che 
– al modello ministeriale per le emergenze ar-
chitettoniche – affianca una versione strutturata 
dell’inserto “Aii impianti industriali” per i campi de-
dicati a: settore produttivo, fonti di energia, stato 
di conservazione, materie prime, materiali prodotti, 
processo lavorativo; includendo – per i complessi 
molitori – il rilievo architettonico dello stato di fatto, 
con planimetria quotata ai vari livelli e sezioni, il 
rilievo del meccanismo, con spaccato assonome-
trico, la documentazione fotografica e d’archivio, 
la bibliografia, l’individuazione cartografica e aere-
ofotogrammentrica54.

Il quadro sugli strumenti catalografici viene infi-
ne completato con le schede sperimentali realiz-
zate per le campagne di rilevazione del patrimo-
nio industriale della Valle d’Aosta. La prima che 
corrisponde ad uno schema d’inventario, include 
una serie di indicatori utili per una breve descri-

zione del bene: localizzazione, funzione, tipologia, 
datazione, fonti energetiche, infrastrutture di sup-
porto, stato di conservazione, valori relativi, emer-
genze visive, contesto, note storico-interpretative. 
La seconda, pensata per l’indagine catalografica, 
si presenta molto più articolata essendo costruita 
per mettere in relazione il bene complesso con i di-
versi beni componenti. E’ composta, in particolare, 
da due tracciati: la scheda madre, organizzata in 
sezioni e sotto sezioni, consente di rilevare il bene 
industriale nel suo insieme, offrendo informazioni 
dettagliate per quanto concerne gli aspetti loca-
lizzativo-territoriali; le proposte di valorizzazione e 
di intervento urgente; le notizie storiche; le forme 
di energia impiegate con i relativi impianti (canali, 
ruote idrauliche, caldaie e centrali); le opere infra-
strutturali (stradali, ferroviari, o di altro tipo), con 
date ed estensioni chilometriche; la presenza e lo 
stato conservativo di macchinari e l’indice delle 
fonti archivistiche e bibliografiche. La seconda si 
propone di evidenziare gli aspetti peculiari dei ma-
nufatti costituenti il bene complesso (tipologia fun-
zionale, caratteri storico-architettonici e costruttivi, 
conservazione) attraverso planimetrie e rilievi delle 
facciate. Ma la novità vera nel campo dei modelli 
catalografici è la messa punto di una scheda che 
riguarda le strutture a rete: strade, canali ecc. Que-
sto tracciato, organizzato per paragrafi campi e 
sottocampi, ha la caratteristica di fornire una serie 
di dati dettagliati concernenti l’oggetto (funzione, 
tipologia, uso, presenza di strutture), la descrizio-
ne tecnico-morfologica dei tratti componenti (quo-
te, sviluppo, pendenze, tempo di percorrenza, 
coordinate topografiche), le emergenze fisiche e 
le attrattive ambientali, lungo gli stessi tratti), le vi-
cende storiche, l’inquadramento geomorfologico, 
la condizione giuridica, i vincoli55. 

PROPOSTA PER UN NUOVO 
STANDARD NAzIONALE 

Nell’ottica dell’integrazione e del trattamento 
unitario delle conoscenze è inteso che la defini-
zione della scheda rappresenta il momento più sa-
liente del processo di condivisione delle attività di 
rilevazione. 

In assenza di un formato catalografico specifico 
per questa particolare categoria di beni lo sforzo 
va indirizzato verso l’approntamento di uno stan-
dard nazionale che soddisfi le richieste provenienti 
dall’ambito disciplinare, a partire dalla esperienza 
maturata nel corso degli anni, tenuto conto dei cri-
teri catalografici approntati dall’ICCD per tutte le 
tipologie di schede. 

Da qui l’ipotesi di una scheda che assuma qua-
le oggetto della descrizione il sito archeologico- 
industriale, inteso sia come singolo manufatto 
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– qualora si presenti isolato nello spazio urbano 
o territoriale – che come insieme di più manufatti 
insistenti su aree più o meno estese; dovendo poi 
analizzare i molteplici aspetti che caratterizzano il 
sito, è opportuno avvalersi di più tracciati variabili 
per livelli di indagine (inventario-precatalogo e ca-
talogo) e per tipologie di beni (edifici, macchinari, 
opere infrastrutturali). 

Per ognuno di questi tre livelli catalografici è ne-
cessario evidenziare una serie di campi obbliga-
tori, vale a dire quelli che devono essere presenti 
affinché la scheda realizzata si possa definire ap-
partenente al livello corrispondente; inoltre, i conte-
nuti di ciascuna scheda dovranno essere anticipati 
da alcuni paragrafi che permettano di individuare 
la stessa negli archivi, di legare le varie fasi della 
ricerca e di porre in relazione il bene considerato 
con altri beni delle stessa o diversa natura.

L’operazione di inventario richiede un tracciato 
semplice, ma sufficiente per una descrizione ve-
loce del bene, con un numero limitato di campi, 
alcuni dei quali previsti dalla normativa ministeria-
le (si vedano in proposito i campi evidenziati con 
asterisco dell’allegata scheda AIS). 

La struttura è suddivisa in parti: la prima relati-
va all’identificazione del sito, oggetto della descri-
zione (definizione, denominazione, localizzazione, 
ambiente); la seconda considera l’utilizzazione, le 
possibilità d’accesso, i manufatti che vi sorgono 
(opifici, magazzini, uffici, infrastrutture, case ope-
raie, servizi); la terza riporta una breve cronologia 
storica con un accenno alla forza motrice impiega-
ta, utile per un ulteriore accertamento della data di 
primo impianto; la quarta contiene alcune informa-
zioni sulle attuali condizioni giuridiche (proprietà) e 
sulle normative urbanistiche in vigore per control-
larne le trasformazioni; la quinta si sofferma rapi-
damente sugli aspetti strutturali e conservativi; la 

sesta e ultima parte segnala la presenza o meno 
di attrezzature, macchinari e quant’altro. Chiudo-
no, infine i riferimenti fotografici e i nomi del com-
pilatore. 

Viceversa per le successive fasi di pre-catalogo 
e catalogo è necessaria un’articolazione ben più 
complessa dovendo rispondere alle richieste di co-
noscenza, tutela e valorizzazione. Oltre ad avvaler-
si interamente del tracciato concepito per l’inven-
tario la scheda catalografica (in fase di definizione 
e di riscontro da parte dell’ICCD) sarà strutturata 
in modo da accogliervi maggiori informazioni, con 
l’ausilio di sottoschede (o schede derivate) fina-
lizzate alla descrizione dei singoli reperti presenti 
dentro e fuori il sito: gli edifici veri e propri, i pro-
lungamenti a rete, gli apparati produttivi. Anche in 
questo caso il tracciato catalografico si articolerà 
per paragrafi, suddivisi in campi e sottocampi, con 
indicazioni inerenti all’identificazione, localizzazio-
ne e georeferenziazione del sito, alla sua ubica-
zione e possibilità di accesso, alla composizione 
e utilizzazione dei singoli manufatti; documenterà 
con più ampio respiro le vicende storiche, analiz-
zando gli aspetti architettonici, urbanistici e pro-
duttivi con riferimento ai processi di lavorazione 
un tempo ospitati, al funzionamento degli impianti, 
all’adeguamento delle tecnologie impiegate; ripor-
terà notizie sui caratteri costruttivi, dimensionali e 
stilistici, sullo stato conservativo, sulla qualificazio-
ne degli spazi aperti, sull’esistenza di archivi e sul-
la collocazione di macchinari o altre attrezzature; 
raccoglierà informazioni sullo stato giuridico della 
proprietà, sulle prescrizioni urbanistiche vigenti, 
sulla presenza di vincoli normativi ai sensi di leggi 
statali e/o regionali; si completerà infine di una ric-
ca documentazione allegata (grafica, cartografica 
e fotografica) con riferimenti archivistici, bibliogra-
fici e orali.

NOTE

* L’idea di una banca dati nazionale dei siti e manufatti archeologico-industriali è frutto degli incon-
tri preliminari della commissione appositamente costituita in seno all’AIPAI, nell’ambito della quale ha 
preso avvio una prima ricognizione sulle attività di censimento e catalogazione svolte nei vari contesti 
regionali. 
Si ringrazia per la collaborazione: Antonietta Cerrato, Patrizia Chierici, Enrico Chirigu, Massimo Toz-
zi Fontana, Maria Grazia Fioriti, Valeria Nicolis, Gabriella Maciocco, Antonio Monte, Giuseppe Paletta, 
Roberto Parisi, Cristina Torti, Paola Riva, Augusto Vitale. Un ringraziamento va inoltre a: Pierluigi Artico 
(Regione Veneto); Alessandro Giacomello (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), Cristina La Pierre 
(Regione Autonoma Valle D’Aosta, Assessorato Istruzione e Cultura, Servizio Catalogo e Beni Architetto-
nici), Anna Maria Musu e Mariangela Sanna (Regione Sardegna) e alla Regione Umbria.

1. Si veda Daniela Mazzotta, Connaître pour conserver. Etudes et instruments pour l’inventaire et le 
catalogue du patrimoine industriel italien, in «Patrimonie de l’industrie/Industrial Patrimony» n.11, 2004, 
pp.83 -92; si veda in particolare “Sistemi e siti manufatti e monumenti industriali”, in “E-motion Project, 
E-Learning for Population Mobility”, Master in Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio 
Industriale, Padova 2007.
2. I monumenti storico-industriali della Lombardia. Censimento Regionale, in «Quaderni di documen-
tazione regionale» n.17, Regione Lombardia, a cura di Alberto Garlandini, Massimo Negri, Milano 
1984; Flavio Piardi, 600 schede di monumenti di interesse storico-industriale, in «Il Coltello di Delfo» 
n.1, 1987, pp.42-45.
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3. Le schede informatizzate sono 828 (824 dichiarate), i siti censiti 812; si veda Archeologia industriale 
in Lombardia, banca dati a cura del Centro per la cultura d’impresa, Regione Lombardia, Fondazione 
Luigi Micheletti, www.db.ccdi.glauco.it. Una sintesi sull’esperienza in Fabrizio Trisoglio, Censimenti 
archeologico-industriali in Lombardia, in «AIPAI Newsletter», n.2 giugno  2008, pp.76-77; per il territorio 
milanese si veda in particolare Gaetano Lisciandra, Archeologia industriale. Catalogazione dei beni di 
archeologia industriale nel comune di Milano, 5 cd-rom, Milano 2001.
4. L’inventario assomma a 737 record attualmente consultabili sul sito www.beniculturali.regione.fvg.
it; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Sistema informativo regionale del patrimonio culturale; sulle 
iniziative passate si veda il contributo di Diana De Rosa, Censimento Friuli Venezia Giulia, in «Archeo-
logia industriale» n. 5, ottobre 1984, pp. 37-39.
5. Venezia città industriale. Gli insediamenti produttivi nel XIX secolo, Venezia 1980; Daniela Mazzotta, 
Venezia: mappa dell’archeologia industriale, in «Archeologia Industriale», Notiziario della SIAI, sezione 
Veneto, n.0, 1981; si veda anche Proposte di un censimento degli edifici di interesse archeologico-
industriale a Venezia e nel Veneto, a cura di Vincenzo Fontana, Francisci Editore, Abano 1982; Regione 
del Veneto PTRC, Censimento dei siti e dei manufatti dell’Archeologia Industriale, Relazione di Sintesi, 
Venezia 1986.
6. La schede sono conservate presso gli uffici della Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico 
e demoantropologico per le Province di Venezia, Padova, Belluno.
7. Si veda Piano Territoriale Provinciale (1995), Allegato-Tavola 1-6 (art.23); per il vittoriose si veda il 
Piano Territoriale di Coordinamento del Veneto (1986) e in particolare il Progetto guida del Parco del 
fiume Meschio, Comune di Vittorio Veneto (1991); si veda inoltre Il patrimonio industriale tra passato e 
futuro. Un’esperienza didattica a Vittorio Veneto, a cura di Daniela Mazzotta, Il Poligrafo, Padova 2007; 
per quanto attiene la schedatura degli opifici idraulici si segnalano le indagini di censimento condotte 
dall’AIPAI per conto della Regione Veneto (2003); si veda anche Transnational Cooperation project for 
the study, safeguard and valorisation of European Mills-Euromills,The Exhibition Culture 2000, Roma 
2002.
8. Indicazioni di censimenti e schedature sono riportati in Immagini di Archeologia Industriale nel ter-
ritorio di Verona, Vicenza, Rovigo, a cura di Loris A. Fontana, Bertoncello Art, Verona 1992; si veda 
anche Franco Mancuso, Il caso di Verona. L’eredità della prima industrializzazione e il recupero delle 
aree dismesse, in «Notiziario», Ordine degli ingegneri di Verona e provincia”, n.2-3/1998, pp.23-28; 
per i riferimenti fotografici si veda in particolare Enzo Raffaello Bassotto, Lo stato dei luoghi. Per un 
inventario fotografico del patrimonio industriale nel Veronese, Cierre, Verona 2008.
9. Si veda Catalogo informatico del patrimonio industriale. Provincia di Vicenza, Regione Veneto, Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, 2002 (9 cd-rom).
10. L’indagine è stata condotta con la scheda regionale in ambito didattico. Si veda Caterina Dal 
Mas, Carla De Angelis, Cadore: museo e territorio, tesi di laurea, Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia, a.a. 1997-1998; Barbara Miot, Il cementificio museo: un itinerario tra archeologia industriale 
bellunese, tesi di laurea, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, a.a.1997-1998.
11. Civiltà del lavoro industriale nel Polesine (1870-1940), a cura di Marcello zunica, Associazione 
Culturale Minelliana, Rovigo 1991.
12. Si veda Censimento e catalogazione di architetture industriali in Piemonte, www.dipradi.polito.it.
13. Fabbriche, opifici testimonianze del lavoro, a cura di Patrizia Chierici, Celid, Torino 2004.
14. Sara De Maestri, Liguria, in “Percorsi del patrimonio industriale in Italia”, a cura di Roberto Parisi e 
Manuel Ramello, AIPAI Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, Crace, Perugia 
2008.
15. Informazioni a cura della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato Istruzione e Cultura, 
Servizio Catalogo e Beni Architettonici. 
16. I centri urbani interessati dall’indagine sono: Bologna, Modena, Reggio Emilia, Faenza, Cesena, 
Ravenna, Parma, Forlì, Ferrara, Imola, Piacenza, Fiorenzuola, Fidenza, Correggio, Scandiano, Sas-
suolo, Carpi, Vignola, Bazzano, Casalecchio di Reno, Medicina, Molinella, Lugo, Massolombarda, 
Cervia, Rimini, Comacchio, Bondeno, Cento. I dati pubblicati si riferiscono alle cinque città capoluogo 
di provincia e a Imola. A questi si aggiungono quelli relativi ai centri minori di Sassuolo, Scandiano, 
Lugo, Bondeno e Comacchio, si veda Fabbriche abbandonate e recupero urbano, Ervet, Bologna 
1989.
17. Per maggiori informazioni si rimanda al contributo di Enrico Chirigu, Fabio Degli Esposti, Massimo 
Tozzi Fontana, Le industrie della cultura, www.ibc.regione. emilia-romagna.it..
18. Si veda Carta dei vincoli, Vincolo architettonico, Sistema informativo territoriale per i beni culturali e 
paesaggistici della Regione Toscana, www.regione.toscana.
19. Per approfondimenti Cristina Torti, Esperienze di catalogazione e salvaguardia in Toscana, in “E-
motion Project, E-Learning for Population Mobilitiy”, Master in Conservazione, Gestione e Valorizzazio-
ne del Patrimonio Industriale, Padova 2007.
20. Mirella Galletti, Gabriella Maciocco, Il parco-museo minerario di Abbadia San Salvatore: da luogo 
di lavoro a macchina della memoria, in «Il Coltello di Delfo» n.28, 1993, pp.11-18; si veda anche Arche-
ologia industriale in Amiata. Il recupero del patrimonio minerario, la bonifica del Siele, la costruzione 
del parco, a cura di Massimo Preite, Gabriella Maciocco, Sauro Mambrini, Stelvio Mambrini, Alinea, 
Firenze 2002.
21. La schedatura, promossa dagli Amici dell’Archeologia industriale, è una raccolta di immagini 
fotografiche, correlata a sintetiche ricerche storiche sui siti. Si veda anche Itinerari di Archeologia 
industriale a Lucca, Lucca 1997.
22. L’industria della memoria. Archeologie industriali in provincia di Pisa, a cura di Cristina Torti, Ponte-
dera 2004; Provincia di Pisa, Università di Pisa Dipartimento di Storia e Archeologia Industriale, www.
industriadellamemoria.it.
23. Le schede sono consultabili presso il Centro Catalogo della Regione Umbria; per maggiori infor-
mazioni sulle indagini svolte si rimanda ai testi di Maria Grazia Fioriti e Massimo Montella, in La conca 
ternana e i monumenti della produzione. Per un parco archeologico industriale, Giada, Terni 1999; si 
veda anche Maria Grazia Fioriti, Censimenti archeologici industriali: Umbria, in «Archeologia industria-
le», n.2 ottobre 1983, pp.43-45.
24. Giuseppe La Spada, Walter Pellegrini, Censimenti archeologico-industriali: Abruzzo, in «Archeolo-
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gia Industriale», n.3, febbraio 1984, pp.43-45.
25. Regione Abruzzo, Rete della cultura abruzzese, www.regione.abruzzo.it.
26. Walter Pellegrini, Antiche industrie di farina, olio e vino, Polis Edizione, Atri (TE) 2003; si veda anche 
dello stesso autore il saggio Antiche industrie di farina, olio, e vino in Abruzzo tra restauro conservativo 
e valorizzazione turistica, in Archeologia industriale in Italia, Temi progetti esperienze, in «I Quaderni di 
patrimonio industriale/Industrial Heritage», n.1, a cura di Giovanni Luigi Fontana, Maria Grazia Bona-
ventura, Elisabetta Novello, Renato Covino Antonio Monte, AIPAI-Grafo, Brescia 2005, pp.280-293.
27. Regione Marche, Le banche dati del patrimonio culturale, in www.cultura.marche.it.
28. Parco Minerario zolfo (DM.20/04/05).
29. Le schede sono pubblicate in L’Archeologia industriale nel Lazio. Storia e recupero, a cura di Ma-
rina Natoli, Fratelli Palombini Editore, Roma 1999.
30. Per la schedatura si veda Materiali per un censimento delle emergenze di archeologia industriale nel 
territorio della provincia di Roma, a cura di Giulia Caneva, Alberto Racheli, Carlo Travaglini, Provincia 
di Roma, Università Roma Tre CROMA, Convegno di Studi “Archeologia industriale. La conservazione 
della memoria: esperienze e territori a confronto”, Roma 8-9 maggio 2003; per gli aspetti metodologici 
dell’indagine si rimanda ai testi di Carlo Travaglini, Giulia Caneva, Barbara Elia, Alberto Racheli, Patri-
zio Di Nezio, Marco Maderni, Paola Rossi, in Archeologia industriale in Italia, cit., pp.116-144. 
31. Sull’attività di schedatura nel comune di Solofra, si veda Ferdinando Jannuzzi Schedatura. Note 
introduttive ed esplicative, in «Bollettino Associazione per l’Archeologia Industriale. Centro di Docu-
mentazione e Ricerca per il Mezzogiorno», n.26-34 febbraio-ottobre 1992. 
32. Augusto Vitale, La conservazione della memoria industriale nell’area siderurgica di Bagnoli a Napo-
li, in Archeologia industriale in Italia, cit., pp.215-223. 
33. Antonio Monte, Dalla terra all’industria: la Puglia dismessa, in Archeologia industriale in Italia, cit., 
pp.224-230; L’attività di schedatura è frutto di numerose ricerche svolte dall’AIPAI Puglia in collabo-
razione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Università del Salento. Per altri riferimenti si veda 
Antonio Monte, Puglia, in “Percorsi del patrimonio industriale in Italia”, cit.
34. L’attività catalografica è stata effettuata con la consulenza dell’Università degli Studi di Cagliari, 
per gli aspetti tecnico-scientifici. Le schede sono consultabili presso gli uffici della Amministrazione 
regionale. Per ulteriori informazioni si veda Monica Stochino, Sardegna, in “Percorsi del patrimonio 
industriale in Italia”, cit. 
35. Flomaria Molendinorum. Progetto Potamos. I mulini ad acqua: tecnologia e tradizioni culturali, a 
cura di Maria Carcasio, Commissione Europea DG x Programma Raffaello 1997-1999, Regione Sicilia, 
Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, Centro regionale per la proget-
tazione e il restauro e per le scienze naturali e applicate ai beni culturali, Palermo 2000; si veda anche 
Maria Carcasio, Sardegna, in “Percorsi del patrimonio industriale in Italia”, cit.
36. Si veda Gregorio E. Rubino, Sulle occasioni mancate. L’ecomuseo della siderurgia calabrese e altre 
note, in Archeologia industriale in Italia, Temi progetti esperienze, cit., pp. 325- 330; dello stesso autore 
si veda anche Gli Ecomusei del Patrimonio industriale in Italia, Analisi e prospettive, Edizione Athena, 
Napoli 2001; Gregorio E. Rubino, Calabria, in “Percorsi del patrimonio industriale in Italia”, cit.
37. Massimo Negri, Marcella Ricci, La schedatura, in «Archeologia Industriale», Notiziario della SIAI, 
sezione Lombardia, n.8/10 giugno-dicembre1980; Massimo Negri, Il censimento del patrimonio ar-
cheologico-industriale. Problemi di gestione e strumenti di lavoro, in “Patrimonio edilizio esistente un 
passato e un futuro, a cura di A. Abriani, Designers Riuniti Editori, Torino 1980. 
38. Si veda www.culturad’impresa.it. 
39. Si veda Daniela Mazzotta, La schedatura del patrimonio archeologico industriale, in Archeologia 
industriale e scuola, a cura di Bernardetta Ricatti, Francesco Tavone, Marietti-Manzuoli, Firenze 1989. 
40. Si veda Jannuzzi Schedatura. Note introduttive ed esplicative, cit.
41. Il modello di scheda è pubblicato in Gianni Bovini, Renato Covino, Maria Grazia Fioriti, Gianpaolo 
Gallo, Michele Giorgini, Un modello catalografico per l’archeologia industriale, Electa Editori Umbri 
Associati, Perugia 1987; si veda anche Maria Grazia Fioriti, Catalogazione scientifica e monumenti 
industriali in Umbria, in La conca Ternana e i monumenti della produzione. Per un parco archeologico-
industriale, cit.
42. Scheda a cura del Comune di Bologna, del Museo Laboratorio Aldini-Valeriani e del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR). 
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PREMESSA

La vicenda dell’altoforno 1 (Afo1) dell’Acciaieria 
Lucchini di Piombino è un’esperienza atipica che 
trae origine dalla decisione presa nel 2008 di pro-
cedere alla sua demolizione nel quadro di un pro-
gramma di investimenti inteso a sviluppare l’attività 
dell’azienda metallurgica. Successivamente a tale 
decisione, l’azienda Lucchini e l’amministrazione 
comunale hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
per affidare all’Associazione Italiana per il Patrimo-
nio Archeologico Industriale (AIPAI) un “progetto 

Massimo Preite

l’altoforno di Piombino: 
un modello di 
patrimonializzazione 
immateriale

ABSTRACT

The blast furnace 1 affair (Afo1) of the Lucchini 
di Piombino Steelworks is an atypical experience 
stemming from the decision taken in 2008 of 
commencing its demolition within an investment 
programme framework aimed at developing the 
activity of the steelworks. Following this decision, 
the Lucchini company and the local administration 
signed a protocol of agreement entrusting the 
Italian Association for Industrial Archaeological 
Patrimony (AIPAI) with a “memory project” aimed 
at gathering and processing the most exhaustive 
documentation of the plant to be demolished.
Was there a chance of avoiding the destruction of 

Afo1? Does having taken on the task of thoroughly 
documenting the plant to be eliminated (therefore 
having avoided losing all evidence of its existence 
such as what happened in the past to Afo3 and 
other important parts of the disused factory), 
represent a step backwards for AIPAI in respect to 
its associative principles, or rather a correct choice 
of responsibility? 
These are the questions that this contribution 

will try to answer. In the following paragraphs 
we will sum up the main steps of this matter: 
the background of the Lucchini di Piombino 
steelworks, the cessation of the blast furnaces and 
their progressive demolition, the memory project 
and finally the new steelworks museum project. 

Massimo Preite è 
professore associato 
di Urbanistica presso 
l’Università di Firenze

memoria” inteso a raccogliere e ad elaborare la do-
cumentazione (grafica, fotografica, archivistica, ora-
le, ecc.) più esauriente dell’impianto da demolire.

Sussisteva qualche possibilità per sventare la 
distruzione di Afo1? L’essersi assunto l’incarico di 
documentare nel modo più esauriente l’impianto 
destinato alla soppressione (ed aver quindi evitato 
che di esso andasse perduta ogni traccia com’è in-
vece avvenuto in passato per Afo3 e per altre parti 
significative dello stabilimento dismesso), rappre-
sentano per AIPAI un cedimento rispetto ai suoi 
principi associativi, o piuttosto una doverosa scelta 
di responsabilità?

Sono questi gli interrogativi a cui questo contri-
buto tenta di fornire risposta. In questa premessa 
ci limitiamo a osservare che dalla condanna di Afo1 
si sono dipanate due storie distinte che segnano 
un parziale, ma non irrilevante, risarcimento rispet-
to alla perdita patrimoniale rappresentata dalla di-
struzione dell’altoforno. La prima, annunciata per-
ché negli obiettivi del protocollo d’intesa, è quella 
del salvataggio della memoria del bene soppres-
so; la seconda (del tutto inattesa) il conseguente 
recupero di un edificio industriale (funzionalmente 
connesso all’Afo1) da adibire a museo e ad archivio 
della siderurgia piombinese. Se c’è quindi un primo 
e provvisorio bilancio da ricavare da questa vicen-
da, ebbene è questo: un bene industriale di grande 
significato è andato perduto; questa perdita, tutta-
via, ha stimolato il recupero di un secondo bene 
destinato alla conservazione della memoria del pri-
mo e ha fatto emergere, presso l’amministrazione e 
l’azienda, una volontà di valorizzazione del passato 
industriale della città che mai si era espressa lungo 
tutta la fase di abbandono dell’altoforno all’incuria e 
all’usura del tempo. 

Nei paragrafi che seguono ripercorreremo in 
estrema sintesi le tappe principali di questa vicen-
da: la storia dell’acciaieria Lucchini di Piombino, la 
dismissione degli altiforni e la loro progressiva de-
molizione, il progetto memoria e, infine, il progetto 
del nuovo museo della siderurgia.

NASCITA E EVOLUzIONE DELLA SIDERURGIA 
A PIOMBINO: DALL’ILVA ALLA LUCCHINI

Lo stabilimento nasce nel 1897 quando per ini-
ziativa della famiglia Benini venne fondata a Fi-
renze la Società Anonima Alti Forni e Fonderie di 
Piombino. Nel 1901 la famiglia Bondi assume, con 
l’acquisto del pacchetto di maggioranza, il con-
trollo dell’impresa e vara un ambizioso program-
ma di ristrutturazione al fine di realizzare il primo 
impianto siderurgico a ciclo continuo in Italia. Nel 
1911 lo stabilimento entra a far parte del consorzio 
Ilva che assume la gestione dei principali impianti 
siderurgici italiani (Bagnoli, Terni, Savona, ecc.). 
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Nel 1917 Max Bondi assume il controllo dell’Ilva e 
diventa il padrone assoluto della siderurgia a ci-
clo integrale in Italia. Il crollo dei valori di borsa 
del 1921 apre un periodo di crisi che perdura fino 
al 1936, anno in cui lo stabilimento di Piombino 
viene rilevato dall’Iri ed entra sotto il pieno con-
trollo pubblico. Inizia così la lunga stagione della 
gestione di stato dell’industria siderurgica che si 
protrae fino ai primi anni ‘90. Nel dicembre 1992, 
in seguito alle dismissioni del patrimonio industria-
le dello Stato, l’industria piombinese fu acquistata 
dal gruppo Lucchini, per essere infine ceduta alla 
Severstal nel 2006. Il gruppo bresciano ha comun-
que conservato una partecipazione di minoranza 
e la denominazione aziendale1.

La lunga fase della gestione pubblica (dal 1936 
al 1992) non deve tuttavia mascherare gli elementi 
di discontinuità che hanno caratterizzato, rispetto 
all’anteguerra, la successiva evoluzione della side-
rurgia piombinese. La discontinuità ha riguardato 
non soltanto la ricostruzione di ben il 70% degli 
impianti andati perduti sotto i bombardamenti, ma 
anche il riallineamento dell’attività metallurgica al-
le direttive del piano Sinigaglia che privilegiava la 
produzione di prodotti finiti (modello americano) a 
quella dei semilavorati (modello tedesco)2. 

La costruzione dell’Afo1, che risale alla metà 
degli anni ‘50, va considerata all’interno di questa 
strategia. Esso, rimasto in funzione per poco più 
di vent’anni, è l’ultimo superstite di una batteria di 

1. Afo 1 prima della demolizione 
(foto Massimo Preite, 2005). 
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3 altiforni (Afo1, Afo2 e Afo3) [figg.1-2-3] che sono 
stati progressivamente dismessi3.

LO STABILIMENTO METALLURGICO 
NEGLI ANNI ‘50

A grandi linee lo stabilimento era costituito da 
due componenti principali: la stockhouse e gli al-
tiforni. La stockhouse era un edificio in cemento 
armato, attrezzato con nastri, carrelli e silos per la 
raccolta del minerale, del coke e degli agglome-
rati. Dalle tramogge le materie prime della fusio-
ne venivano trasportate alla bocca superiore de-
gli altiforni mediante paiole sollevate lungo piani 
inclinati di risalita [fig.4].

Parallelamente alla stockhouse erano allinea-
ti i tre altiforni (Afo1, Afo2 e Afo3). Ciascuno di 
essi era costituito da 5 parti (dal basso in alto): 
un basamento interrato in cemento armato per 
fornire stabilità a tutta la struttura, un crogiolo 
in materiale refrattario avvolto da materiale iso-
lante, una struttura in acciaio che lo avvolgeva 
ulteriormente e lo sosteneva, i piani di colata e 
di scarico delle loppe, un cappello sulla testa 
dove arrivavano le paiole dalla stockhouse e da 
cui fuoriuscivano le tubature di recupero dei fumi 

che venivano inviati alla depurazione (sacche a 
polvere, cicloni, zig-zag e gasometro) [fig.5]. I 
gas di uscita, una volta depurati, venivano reim-
messi nei cowper (tre per ogni altoforno) per ri-
scaldare il materiale refrattario disposto al loro 
interno4 [fig.6]. Terminata la fase di riscaldamen-
to veniva immessa l’aria fredda in controcorren-
te che, riscaldandosi a contatto dei refrattari, 
veniva poi nuovamente insufflata nell’altoforno. 
Gli altiforni 2 e 3 avevano un piano di colata in 
comune, l’Afo1 ne aveva uno proprio.

L’Afo1 cessa l’attività alla metà degli anni ‘70 
per far posto a un nuovo e più capiente altofor-
no, l’Afo4 (realizzato nel 1978). Le ragioni che 
hanno motivato questa sostituzione sono sostan-
zialmente due: l’esaurimento di aree disponibi-
li per nuovi ampliamenti degli impianti a seguito 
dell’espansione del tessuto urbano intorno allo 
stabilimento e la modesta capacità produttiva di 
Afo1 (nonché i suoi elevati costi di gestione). La 
realizzazione di Afo4 segna un avanzamento so-
stanziale in termini quantitativi e qualitativi dell’at-
tività siderurgica piombinese. La produttività me-
dia di Afo1 raggiungeva le 1.000 t/giorno contro 
le 5.000 di Afo4. A differenza dei primi tre altiforni, 
Afo4 dispone di oltre 3.000 sensori per l’analisi 
chimica dei gas, per rilevare le temperature inter-

2. Afo 1 Cappello di Afo1
(foto Massimo Preite, 2005). 

3. Fuoriuscita dei gas 
d’altoforno dai cicloni

(foto Massimo Preite, 2005).
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4. Schema di sezione della 
stockhouse: 1- estrattore; 

2- zig-zag; 3- sacca a 
polvere; 4- AFO1; 5- cabina 

argano; 6- rampa skip; 
7- stockhouse.

 5. Schema del profilo dello 
zig-zag: 1- estrattore; 

2- ciclone; 3- sacca a polvere 
AFO2; 4- zig-zag; 

5- estrattore; 6- estrattore; 
7- sacca a polvere AFO1; 

8- estrattore; 9- ciclone; 
10- zig-zag; 11- estrattore.

6. Schema dell’Afo1, 
dell’Afo2 e dei cowpers: 

1- campo di colata;  2- toro;  
3- AFO2; 4- cowper AFO2; 

5- cowper AFO1; 6- toro; 
7- AFO1; 8- campo di colata.

ne, per controllare la pressione ai vari livelli e per 
monitorare il consumo di refrattario nel crogiolo. 
Inoltre l’estrazione dei materiali dalla stockhou-
se e il loro inserimento in altoforno sono gestiti 
in forma computerizzata; la distribuzione dei ma-
teriali all’interno, la loro localizzazione nella zona 
di fusione e la regolazione termica del processo 
sono affidate a modelli matematici on line e off 
line. Infine il lay out del campo di colata è stato 
concepito in modo da renderlo idoneo all’utiliz-
zo di macchine operatrici semoventi per gestire 
le colate ed eseguire le necessarie operazioni di 
manutenzione5.

DALLA DISMISSIONE ALLA DEMOLIzIONE

Il superamento tecnologico degli impianti a 
seguito delle innovazioni di processo non toglie 
niente al loro valore di storicità. Se in nome di ta-
le principio gli altiforni piombinesi fossero stati 
conservati oggi disporremmo di una testimonian-
za fondamentale della formazione della moderna 
industria di base in Italia. Le cose sono andate 
diversamente. Successivamente alla dismissione 
la proprietà, prima Ilva, poi Lucchini, si è astenuta 
da ogni intervento di manutenzione e il tempo ha 
provveduto ad accelerare un processo di degra-
do già aggravato dalla particolare natura dei ma-
teriali. Dall’abbandono alla demolizione il passo è 
breve: successivamente all’Afo2, nel 1993 è stato 
demolito l’Afo3 con una metodologia vandalica, 
cioè senza effettuare documentazione grafica, fo-
tografica o audiovisiva che potesse testimoniare 
lo stato ex ante e la demolizione.

L’anno dopo, anche di fronte alle sollecitazioni 
di Ivano Tognarini (1994), una variante generale al 
Prg individuò la presenza di impianti siderurgici di 
interesse storico tali da sollecitare la salvaguardia 
ai fini culturali e documentali, riclassificando 27 
mila mq a parco archeologico industriale in cor-
rispondenza del vecchio impianto di agglomera-
zione e dell’altoforno 1. Tuttavia la convergenza 

tra le necessità della Lucchini e quelle dell’Ammi-
nistrazione comunale ha poi prodotto la rimozio-
ne dei vincoli urbanistici del 1994 nel Piano strut-
turale d’area della Val di Cornia (2005).

Nel frattempo la sospensione di ogni attività di 
manutenzione ha innescato un processo di de-
grado irreversibile che ha irreparabilmente com-
promesso sia le strutture in ferro che quelle in ce-
mento armato.

Da un esame visivo (così come documentano le 
foto di Afo1) si può infatti notare lo stato di degra-
do raggiunto dalla stockhouse: ampie superfici 
della struttura sono interessate da generalizzate 
espulsioni del copriferro a seguito dell’ossida-
zione dei ferri di armatura; in altri casi si notano 
avanzati processi di decoesione del calcestruzzo 
che lo riducono ad uno stato polverulento e, quin-
di, incoerente.

La mancanza di interventi protettivi dagli agen-
ti esterni (aria, acqua) e il prolungato permanere 
“a nudo” della carpenteria metallica hanno fatto 
sì che le strutture in ferro risultassero irreversibil-
mente compromesse dalla corrosione. La ruggi-
ne, penetrando sempre più in profondità, ha pro-
vocato in molti casi la perforazione delle lastre 
metalliche con cui sono state realizzate le piat-
taforme, le rampe, le passerelle, ecc. L’attacco 
corrosivo agli elementi di sostegno ha determi-
nato la perdita progressiva della loro capacità di 
resistenza [figg.7-8].

Lo stato irreversibile di degrado provocato dal 
prolungato stato di abbandono dello stabilimen-
to dismesso ha assunto un ruolo giustificativo nei 
confronti delle decisioni più recenti: nel 2006 ven-
gono smantellati l’impianto di agglomerazione e 
i forni Martin Siemens e nel 2008 matura la deci-
sione di liquidare l’Afo1. Come ha osservato An-
gelo Nesti con la scomparsa delle parti a monte 
e a valle del processo produttivo ed ora con lo 
smantellamento già avviato dell’altoforno 1 il mo-
do di produzione che ha caratterizzato la siderur-
gia della seconda metà del xx secolo viene ad 
essere definitivamente cancellato6.
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7-8. Degrado delle strutture 
metalliche (foto Massimo 

Preite, 2005). 

IL PROTOCOLLO DI INTESA AIPAI, LUCCHINI, 
FONDAzIONE ANSALDO, COMUNE DI PIOMBINO

Il Comune, nel corso del 2008, ha raggiunto una 
intesa con la società Lucchini, sottoscrivendo a tal 
fine uno specifico accordo per la liberazione delle 
aree di Città Futura dall’impianto industriale deno-
minato “Cantiere Siderco” la cui delocalizzazione 
costituisce presupposto per l’attivazione del pro-
gramma di riconversione urbanistica dell’area. Nel 
contesto di tale accordo la società Lucchini si è im-
pegnata a liberare le aree di proprietà comunale dal 
Cantiere Siderco (utilizzato per lo sversamento del-
le loppe d’altoforno e tuttora attivo e connesso al 
ciclo produttivo siderurgico) entro il mese di giugno  
2010 e a procedere alla rilocalizzazione dello stes-
so all’interno dello stabilimento industriale, in altre 
aree di proprietà dell’azienda.

Per adempiere all’accordo la società Lucchini ha 
deciso di rilocalizzare il cantiere nell’area occupata 
dall’Afo1, previa demolizione dell’impianto. Si ripe-
te quindi il destino in cui già era incorso Afo3, con 
questa differenza però: l’azienda Lucchini e il Co-
mune di Piombino decidono di procedere ad una ri-
gorosa documentazione dell’altoforno 1 prima della 
sua demolizione in modo da conservare almeno la 
testimonianza grafica e fotografica del manufatto. 

A questo scopo il 10 giugno  2008 viene siglato 
un Protocollo di intesa fra la Lucchini, il Comune di 
Piombino, la Fondazione Ansaldo e l’Associazione 
Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale 
(AIPAI). La sottoscrizione del protocollo rappresen-
ta un atto di fondamentale importanza in quanto, 
per la prima volta, soggetti come l’amministrazione 

e l’azienda, che in passato non avevano dimostrato 
un concreto interesse per la salvaguardia degli im-
pianti dismessi, si impegnano espressamente non 
soltanto a sostenere il lavoro di ricerca indispensa-
bile a non perdere irrimediabilmente memoria del 
manufatto, ma anche a intraprendere gli studi pre-
liminari per allestire uno spazio adeguato a racco-
gliere i risultati della ricerca e a renderli fruibili (mu-
sealizzandoli) al grande pubblico.

In estrema sintesi il protocollo stabilisce un pro-
gramma di ricerca articolato nei seguenti moduli:

1. la ricostruzione, attraverso i materiali di archivio 
in possesso della Lucchini e dell’Ansaldo e le fonti 
orali che è stato possibile intervistare, delle vicen-
de storiche dell’azienda metallurgica7;
2. la documentazione fotografica dello stabilimen-
to prima e durante la demolizione;
3. la ricostruzione, attraverso opportuni elaborati 
cartografici, del ciclo produttivo dell’acciaieria;
4. il rilievo dell’intera struttura a mezzo di tecnolo-
gie laser a 3 dimensioni;
5. uno studio per la realizzazione di un centro ar-
chivistico e museale per la valorizzazione di tut-
te le testimonianze che possono documentare la 
storia della siderurgia a Piombino e in Toscana8.

RILIEVO CON TECNOLOGIA 
SCANNER LASER 3D

La scelta di procedere attraverso tecniche di ri-
lievo laser tridimensionale è stata dettata dalla ne-
cessità di riprodurre in scala con un elevato grado 
di accuratezza e minimo dispendio di tempo una 
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struttura di notevole complessità qual è quella di un 
impianto siderurgico. L’applicazione di tale metodo-
logia all’Afo1 costituisce il primo esempio in Italia di 
rilevazione laser di un impianto produttivo di grandi 
dimensioni ed ambisce a proporsi come modello 
di riferimento per futuri impieghi sul patrimonio di 
archeologia industriale9.

Rispetto al rilievo tradizionale, che presuppone 
un’analisi preliminare del monumento per individua-
re i punti significativi dell’oggetto fisico da misurare, 
le tecnologie del rilevamento a distanza (median-
te scanner laser 3D) permettono di acquisire in un 
tempo ridotto una grande quantità di misure che 
generano una nuvola di punti di cui sono note le 
coordinate spaziali [fig.9]. L’insieme indifferenzia-
to di punti rilevati viene successivamente elaborato 
per ricostruire un modello digitale di tipo geometri-
co. I vantaggi del rilievo laser 3D sono molteplici: 
una grande economia di tempo innanzitutto, l’ela-
borazione numerica della forma complessiva della 
struttura e quindi la possibilità di generare piante 
e sezioni della stessa in numero illimitato nonché, 
attraverso adeguati macchinari, riproduzioni fisiche 
(modelli) in materiali come plastica, resina, gesso, 
ecc.10

L’originalità dell’esperienza piombinese risiede 
soprattutto nell’aver fatto ricorso allo scanner laser 
per rilevare una struttura metallica che, a differen-
za delle strutture architettoniche dove prevalgono le 
superfici piane di contorno, è caratterizzata da una 
conformazione spiccatamente reticolare. Ciò ha 
comportato la risoluzione di alcuni problemi specifi-
ci a questa categoria di manufatti: il forte deteriora-
mento del ferro nelle parti più elevate della struttura 

(dovuto alla corrosione indotta dagli agenti atmo-
sferici) ha determinato un forte assorbimento del 
segnale laser inviato dalla strumentazione e quin-
di una riduzione del numero dei punti rilevati. Non 
potendo procedere a scansioni più ravvicinate si 
è reso indispensabile l’integrazione del rilevamen-
to, laddove il laser ha fornito una rappresentazione 
incompleta, con i dati grafici ricavabili dalla docu-
mentazione progettuale d’archivio. 

Le operazioni di scansioni e le successive elabo-
razioni dei dati raccolti hanno consentito di realiz-
zare due prodotti specifici: un modello digitale tridi-
mensionale estratto dalla nuvola di punti e un certo 
numero di sezioni significative del complesso side-
rurgico. Il modello 3D è la base che ha permesso la 
realizzazione di una breve animazione che propo-
ne una navigazione virtuale all’esterno e all’interno 
del complesso metallurgico (con risorse maggiori 
di tempo il modello potrebbe essere ulteriormente 
affinato e consentire quindi esplorazioni più pro-
lungate e di maggiore dettaglio della struttura rile-
vata). Le sezioni bidimensionali, elaborate in scala 
1:100, offrono le viste e gli spaccati più significativi 
dell’impianto: i prospetti della stockhouse [fig.10], 
le sezioni dell’altoforno, i profili dei cowpers e dello 
zig-zag [fig.11], ecc. 

DALLO STUDIO DI FATTIBILITà 
AL PROGETTO PRELIMINARE

Come si è detto, il Protocollo di intesa Lucchini - 
AIPAI - Fondazione Ansaldo - Comune di Piombino 
prevedeva l’elaborazione di uno studio di fattibilità 

9. Nuvola di punti (dettaglio).
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riguardante le funzioni destinate a trasmettere la 
memoria della passata attività metallurgica: il Cen-
tro di documentazione e il Museo del Ferro.

D’intesa con gli amministratori comunali è stato 
posto l’obiettivo di non limitare tale studio alla de-
finizione di un modello astratto, ma di finalizzarlo 
all’elaborazione di una proposta realistica in ter-
mini di ubicazione e di organizzazione funzionale 
e gestionale. Due sono le circostanze che hanno 
agevolato questo esito: la pronta identificazione 
di una sede idonea e la disponibilità dell’ammini-
strazione ad inserire la proposta nell’ambito di un 
progetto complesso da candidare a finanziamenti 
regionali per la riqualificazione di aree degradate.

La sede più idonea ad accogliere il Centro di do-
cumentazione e il Museo del Ferro si è rivelata es-
sere l’edificio delle “ex siviere” [fig.12]. Trattasi di un 
edificio industriale dismesso, costruito dalla Lucchi-
ni, ma oggi di proprietà comunale, situato al cen-
tro del comparto interessato al progetto complesso 
promosso dall’Amministrazione.

L’edificio, un tempo destinato al rifacimento del 
rivestimento interno delle siviere (grandi contenitori 
in cui veniva versata la ghisa, internamente rivestiti 

da mattoni refrattari periodicamente da demolire e 
sostituire con nuovi elementi) è in sostanza un gran-
de capannone, lungo circa 140 metri per 30 metri di 
larghezza, sostenuto da pilastri reticolari in acciaio 
disposti in lunghezza a un interasse di 18 metri; in 
larghezza l’edificio presenta una campata unica di 
circa 28 metri. Il rivestimento esterno e la copertura, 
a capanna, sono state realizzate in lamiera ondu-
lata. Per buona parte della loro lunghezza, le falde 
sono sormontate da due grandi aeratori statici (del 
tipo Robertson) disposti parallelamente al colmo del 
tetto. Essi sono finalizzati a produrre un vuoto d’aria 
che agevola la ventilazione degli ambienti dove si 
svolgono lavorazioni a caldo. Grazie agli aeratori 
(provvisti di lamelle per impedire la penetrazione 
delle acque meteoriche) si crea un effetto camino 
che espelle l’aria calda verso l’alto. Il progetto di 
riuso prevede la conservazione di tali elementi in 
quanto rappresentano un segno inconfondibile (e 
di forte valore plastico-architettonico) della trascor-
sa destinazione produttiva del manufatto.

La scelta di riqualificare tale manufatto trova più 
di una giustificazione:

- l’edificio delle “ex siviere” rappresenta una testi-

10. Prospetto della stockhouse. 
11. Sezione della stockhouse.
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monianza di rilievo dell’edilizia industriale piombi-
nese e costituisce il primo atto di un programma 
di conservazione e valorizzazione del patrimonio 
industriale legato alla siderurgia;
- l’edificio, inoltre, per le sue caratteristiche di-
mensionali e tipologiche, e per l’eccellenza delle 
funzioni che vi saranno insediate, è destinato ad 
assurgere come potente landmark del program-
ma di rinnovamento urbano legato al progetto di 
“Piombino 2015 - Città futura”;
- l’edificio delle “ex siviere”, per la sua potenza 
di immagine, potrà configurarsi come il “Lingot-
to di Piombino” e simboleggiare, grazie alla sua 
posizione di cerniera fra impresa siderurgica e 
città, la sintesi riuscita fra i programmi di svilup-
po dell’azienda e i programmi di diversificazione 
della città nei settori qualificati della cultura, della 
ricerca e dei servizi.

IL PIUSS PIOMBINO - CITTà FUTURA

Il PIUSS (Piano Integrato di Sviluppo Urbano 
Sostenibile) è uno strumento riconducibile alla 
schiera della pianificazione urbana complessa, 
identificato come strumento di sviluppo econo-
mico locale e di rigenerazione urbana che opera 
prevalentemente mediante interventi di recupero, 
riqualificazione, riconversione e valorizzazione del 
patrimonio urbano esistente.

La natura del PIUSS ed il suo processo di forma-
zione sono definiti da un “Disciplinare di attuazio-
ne”11 che stabilisce una procedura di natura con-
corsuale tra i comuni toscani superiori ai 20.000 
abitanti, stanziando complessivamente circa 135 
milioni di euro per i PIUSS ammessi a finanziamen-
to.

L’amministrazione comunale di Piombino ha 
stabilito di partecipare al bando regionale pro-
cedendo all’elaborazione del PIUSS per l’area di 
Città Futura. In particolare il PIUSS si prefigge la 
riqualificazione di un comparto interno allo stabili-
mento siderurgico, per il quale il piano regolatore, 
fino dalla sua adozione nel 1994, prevedeva la sot-
trazione agli usi industriali e la sua riconversione 
urbanistica, in modo da riconnettere due parti del 
territorio storicamente separate, la città e la fab-
brica.

Il PIUSS contempla un insieme di progetti inte-
grati finalizzati allo sviluppo economico locale e 
alla rigenerazione urbana. In particolare i progetti 
riguardano la creazione di un Parco scientifico e 
tecnologico, di un Parco della danza e della musi-
ca e di un Parco del ferro e dell’acciaio, nell’ambi-
to del quale ha trovato collocazione la proposta di 
recupero dell’edificio delle “ex siviere” come polo 
archivistico e museale. 

Ciò ha comportato la necessità di andare oltre 
lo studio di fattibilità e di perfezionare la proposta 
in termini di progetto preliminare12.

IL PROGETTO PRELIMINARE

Il progetto elaborato è finalizzato alla riqualifica-
zione dell’edificio industriale delle ex siviere e alla 
sua destinazione a funzioni urbane di eccellenza 
[fig.13]. 

Oltre a diventare il Polo museale e centro di do-
cumentazione, l’edificio delle “ex siviere” è desti-
nato ad accogliere attività strettamente collegate 
all’adiacente Polo tecnologico (auditorium e au-
le), nonché funzioni terziarie qualificate a servizio 
della città (la sede della società “Parchi della val 

12. Edificio delle ex siviere 
(foto Massimo Preite, 2005)
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di Cornia spa”, gli uffici del circondario).
IL POLO MUSEALE

Il Polo museale è articolato in due plessi: il Museo 
del Ferro e il Centro Espositivo. Il Museo del Ferro 
vuole essere per Piombino un’istituzione musea-
le equiparabile a quelle già presenti in altri grandi 
paesi industriali europei: i riferimenti obbligati sono 
quelli di Coalbrookdale ad Ironbridge (Inghilterra), 
del Museo della siderurgia di Nancy, dei parchi del-
la siderurgia di Duisburg, di Vollklingen, ecc. Il Mu-
seo del Ferro costituirà inoltre uno dei poli principali 
di una rete che collegherà gli altri poli della siderur-
gia italiana (Terni, Bagnoli, ecc.) e che accomunerà 
tutte le esperienze in atto di valorizzazione del patri-
monio industriale siderurgico. Infine il Museo piom-

binese si propone anche come porta di accesso a 
un sistema museale diffuso, che inserirà in circuito 
i luoghi più eminenti della storia siderurgica tosca-
na: l’Elba, Follonica, Suvereto, Valpiana, l’Accesa, 
la Montagna Pistoiese. Il Museo del Ferro è allestito 
su una superficie di circa 1.250 mq. Ad essa va ag-
giunta la superficie di un ballatoio sospeso da cui 
sarà possibile osservare il paesaggio industriale 
della Lucchini e riconoscere, a mezzo di appositi 
display su cui saranno riportati i profili visivi del pa-
norama osservabile, il funzionamento degli impianti 
e dei manufatti emergenti nello skyline osservabile 
dalle finestre [fig.14]. Si tratta quindi di un percor-
so didattico fornito dei necessari ausili per far com-
prendere al visitatore digiuno di conoscenze tecni-
che (famiglie, scolaresche, ecc.) il funzionamento 

13. Prospetto frontale 
del Museo del ferro. 

14. Interno del 
Museo del Ferro.
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dal “vivo” di un grande complesso siderurgico.
Il Museo del Ferro è suddiviso in un certo numero 

di sezioni tematiche dedicate ai diversi aspetti della 
civiltà del ferro e dell’acciaio:

- la siderurgia in Toscana: in tale sezione, a mez-
zo carte, ricostruzioni e plastici, viene ripercorsa la 
storia della siderurgia toscana dai suoi esordi in 
epoca etrusca fino all’avvento degli impianti a ci-
clo integrale a Piombino agli inizi del Novecento; 
- la storia operaia: in tale sezione saranno docu-
mentate le condizioni di lavoro, le figure professio-
nali, le relazioni industriali, le forme di organizza-
zione sindacale, ecc.
- la tecnologia dell’acciaio: questa sezione è de-
stinata a illustrare l’evoluzione tecnica degli im-
pianti, le innovazioni più importanti introdotte nel 
ciclo produttivo, le tipologie di altoforno impiega-
te, ecc.
- Piombino città fabbrica: lo sviluppo dell’industria 
siderurgica ha influito sulle forme di organizzazio-
ne urbana; i nuovi quartieri operai (Cotone, Salivo-
li, Fiorentina, Poggio all’Agnello) sono espressio-
ne degli stretti legami fra luoghi del lavoro e luoghi 
di residenza, fra produzione industriale e città con-
temporanea.
La Sala espositiva (340 mq) è stata concepita co-

me spazio per l’allestimento di mostre temporanee, 
di eventi, di mostre fotografiche. Gli spazi disadorni 
e essenziali dell’archeologia industriale si confan-
no alla messa in mostra dell’arte contemporanea: 
pensiamo al successo strepitoso della New Tate 
all’interno di una centrale elettrica, alle numerose e 
prestigiose Kunsthalle che in Germania sono state 
ricavate all’interno di fabbriche dismesse. 

La Sala espositiva, inoltre, è suscettibile di un’al-
tra utilizzazione. Essa può infatti essere impiegata 
come Urban Center, come luogo dove esporre alla 
cittadinanza i progetti (previsti o in corso) che in-
teressano lo sviluppo città e le sue trasformazioni. 
L’Urban Center diventa così un luogo di comunica-
zione e una sede di dibattito in grado di incentiva-
re la pubblica partecipazione alle scelte dell’ammi-
nistrazione riguardo il futuro di Piombino; l’Urban 
Center può diventare il Forum per dibattere con la 
cittadinanza: visioni, scenari alternativi, strategie il 
cui esito condiziona la vita associata.

IL CENTRO DI DOCUMENTAzIONE 

Il centro di documentazione è articolato in due 
archivi: l’Archivio storico di impresa e l’Archivio del 
Polo tecnologico. L’Archivio storico di impresa (620 
mq) è destinato a raccogliere i materiali di archivio 
delle tre aziende siderurgiche operanti a Piombino: 
Lucchini SpA, Magona e Tenaris Dalmine. Le con-
dizioni per creare un archivio condiviso fra le tre 
aziende sono in corso di verifica:

- l’archivio Lucchini (che comprende anche ma-
teriali di altre società collegate) risulta composto 
prevalentemente da documentazione contabile 
minuta (fatture, ecc.) e libri mastri, dai libri matri-
cola del personale dalla fondazione 1897 a oggi, 
dalle lettere di licenziamento, da elaborati tecnici 
(cartografie di progetto, disegni, ecc.), da un fon-
do fotografico;
- la Magona, oltre a disporre di analoga documen-
tazione a quella sopra citata, dispone anche di tut-
ta la documentazione sociale relativa a verbali dei 
consigli di amministrazione e delle assemblee dei 
soci, ai bilanci, ecc.
- per quanto riguarda infine la Tenaris Dalmine 
resta da verificare la propensione dell’azienda a 
mettere a disposizione l’archivio locale, tenuto 
conto che la società già dispone di un proprio ar-
chivio societario presso la Fondazione Dalmine.
La concentrazione degli archivi di diversa prove-

nienza aziendale, la loro digitalizzazione e informa-
tizzazione, la creazione di un catalogo elettronico e 
la predisposizione di una banca dati consentirebbe 
di ricostruire un capitolo fondamentale della storia 
economica toscana e dimostrare la piena parte-
cipazione della Regione al processo nazionale di 
industrializzazione nel corso del Novecento. L’ar-
chivio storico di Piombino, una volta costituito, po-
trebbe inoltre essere messo in rete con altri impor-
tanti archivi della siderurgia di rilevanza nazionale: 
l’Archivio Ansaldo, gli archivi degli altri grandi centri 
della siderurgia come Bagnoli, Terni, Taranto, Follo-
nica, ecc. La frequentazione da parte di studiosi e 
studenti provenienti da diverse università potrebbe 
fare di Piombino un polo di eccellenza della ricerca 
scientifica nel campo della siderurgia. Anche le im-
prese potrebbero avvantaggiarsi di una struttura sif-
fatta, cui affidare i propri archivi aziendali dismessi 
altrimenti destinati a una fine ingloriosa. 

Il modello di organizzazione dell’Archivio del po-
lo tecnologico (620 mq) andrà pensato in rapporto 
funzionale con le esigenze del costituendo Polo. La 
sua adiacenza all’Archivio storico rappresenta una 
preziosa opportunità di interscambio e di condivi-
sione di servizi.

CONCLUSIONI

La vicenda narrata è controversa per più di un 
aspetto. La distruzione dell’Altoforno 1 segna un’in-
dubbia perdita per il patrimonio di archeologia indu-
striale: un pezzo esemplare della siderurgia moder-
na è venuto meno. 

La decisione ha trovato un avvallo ulteriore nello 
stato di irreversibile degrado in cui versava lo stabi-
limento; le responsabilità dell’abbandono sono tut-
te a carico dell’azienda e delle amministrazioni in 
carica che non hanno saputo, o voluto, provvedere 
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foto Angelo Desole, 2009
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con norme adeguate alla tutela del bene.
D’altra parte non si possono disconoscere né 

le difficoltà di ogni tipo che avrebbe generato la 
fruizione pubblica di un bene collocato all’interno 
di uno stabilimento metallurgico in piena attività, 
né i costi ingenti a cui sarebbe andato incontro un 
progetto di recupero dell’altoforno (che nello stato 
attuale di fatiscenza delle strutture sarebbe stato 
difficilmente distinguibile da un progetto di rico-
struzione ex novo).

Inoltre non si può trascurare il fatto che la de-
molizione di Afo1 si inscrive in un consistente pro-
gramma di investimento per sviluppare il polo side-
rurgico piombinese (quindi non in un programma 
di diversificazione immobiliare, ma in un program-
ma che persegue il potenziamento della vocazione 
industriale dell’azienda). La decisione di demolire 
Afo1 rientra quindi nel naturale processo di inno-
vazione tecnologica che limita la durata fisica degli 

impianti alla loro utilità nel ciclo produttivo.
Il protocollo per il progetto memoria è stato si-

glato successivamente, a decisione già presa. 
L’AIPAI, sottoscrivendolo, non ha fornito alcuna 
copertura e ha mantenuto una piena autonomia di 
giudizio sul carattere altamente lesivo di tale scelta 
nei confronti del patrimonio industriale toscano e 
sulle responsabilità passate che hanno fatalmente 
condannato Afo1 alla demolizione. L’AIPAI, sotto-
scrivendo il protocollo, si è meritevolmente assun-
ta la responsabilità scientifica di raccogliere la do-
cumentazione più esauriente possibile di un bene 
di valore destinato a scomparire. Se fra i compiti 
di una moderna cultura del patrimonio vi è innan-
zitutto quello di trasmetterne la memoria soprattut-
to quando la sua esistenza fisica viene messa in 
gioco, ritengo che l’AIPAI abbia assolto nel modo 
migliore alla sua missione e agli obiettivi per cui si 
è costituita.

NOTE

1. Per le vicende connesse alla nascita e allo sviluppo della siderurgia piombinese si rinvia ai contributi e 
alle riflessioni di Giorgio Mori (La siderurgia italiana dall’Unità alla fine del secolo XIX), Giuseppe Barbalace 
(La siderurgia Italia nel 1911) e Antonella Carparelli (L’Ilva nella prima guerra mondiale) raccolti nel numero 
monografico di «Ricerche Storiche», La siderurgia italiana dall’Unità ad oggi, 1, 1978 rispettivamente alle 
pp.7-34, 125-142, 143-162. Altre ricerche da prendere in considerazione sono quelle di Paolo Favilli, 
Capitalismo e classe operaia a Piombino 1861-1918, Editori Riuniti, Roma 1974; Michele Lungonelli, La 
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Magona d’Italia, impresa, lavoro e tecnologia in un secolo di siderurgia toscana (1865-1975), Il Mulino, 
Bologna 1991; Comune di Piombino, Comunità europea, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Ilva Spa 
Piombino, Città, Territorio, Fabbrica, Realtà europee a confronto: Volklingen, Sagunto, Torino, Piombino, Atti 
del convegno internazionale (Piombino 7-9 novembre 1991), Bandecchi & Vivaldi, Pontedera 1993. Ange-
lo Nesti, L’area siderurgica di Piombino, in Massimo Preite, Paesaggi industriali del Novecento, siderurgia 
e miniere nella Maremma toscana, Polistampa, Firenze 2006, pp.75-92.
2. Sull’Altoforno 1 si veda in particolare la collezione di scritti di Ivano Tognarini, L’altoforno numero uno 
monumento di archeologia industriale, Crace, Perugia 2008.
3. Per una descrizione tecnica dei primi altiforni piombinesi vedi Umberto Savoia, Metallurgia generale e 
siderurgia, Hoepli, Milano 1923.
4. I grafici 4, 5 e 6 sono una rielaborazione di Preite Maciocco Associati (con la collaborazione di Paolo 
Giaconi e Claudio Di Pietro, tecnici della Lucchini spa) su basi cartografiche fornite dall’azienda nell’ambi-
to della ricerca di cui al Protocollo di intesa del 2008 illustrato nel paragrafo successivo.
5. Per le notizie su Afo 4 un vivo ringraziamento va espresso al Sig. Claudio Di Pietro, Senior Consultant 
dello Stabilimento Lucchini di Piombino.
6. Si veda Angelo Nesti, L’Afo 1 di Piombino. Quale ruolo per la nostra associazione?, in «AIPAI Newsletter», 
2, 2008, pp.50-56.
7. Questo modulo di ricerca è stato affidato al Dipartimento di Storia dell’Università di Siena, con il coor-
dinamento scientifico del Prof. Ivano Tognarini.
8. L’elaborazione dei moduli “c”, “d” ed “e” è stata affidata al Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione 
del territorio dell’Università di Firenze, con il coordinamento scientifico del Prof. Massimo Preite.
9. Per l’esecuzione del rilievo il Dipartimento di Urbanistica ha dato incarico al Dipartimento di Progettazio-
ne dell’Architettura dell’Università di Firenze, responsabile Prof. Marco Bini, coordinamento tecnico dott. 
Giorgio Verdiani, Unità operativa rilievo digitale: Laura Aiello, Michele Cornieti, Sergio Di Tondo, Alessan-
dro Peruzzi (aea 3D di Livorno), Andrea Scippa, Francesco Tioli; Unità operativa elaborazione dati: Sergio 
Di Tondo, Domenico Gaeta, Aleta Meoni, Sara Pelacchi, Francesco Tioli.
10. Per una descrizione sulle tecniche di rilievo laser tridimensionali si veda Marco Bini, Carlo Battini, a 
cura di, Nuove immagini di monumenti fiorentini: rilievi con tecnologie scanner laser 3D, Alinea editrice, 
Firenze 2007.
11. Approvato con deliberazione della G.R.T. n.205 del 17-03-2008 e dal successivo Decreto Regionale 
n.2326 del 26.5.2008 (pubblicato sul BURT n.24 dell’11.6.2008).
12. Il progetto preliminare, approvato dalla giunta comunale il 5 marzo 2009,. è stato elaborato dall’Arch. 
Gabriella Maciocco (progettista incaricato) e da Leonardo Brogioni di Preite Maciocco Associati, coordi-
namento scientifico Prof. Massimo Preite (Università di Firenze), consulenti: Ing. Sergio Nencioni (Univer-
sità di Firenze) per strutture e impianti, Prof. Ivano Tognarini (Università di Siena) e Dott. Angelo Nesti per 
ricerche storiche e archivistiche, Arch. Sergio Di Tondo e Arch. Stefania Iurilli per le elaborazioni 3D.
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INTRODUzIONE 

La coltivazione dell’olivo è diffusa in tutte le re-
gioni dell’Italia, tranne in Valle d’Aosta e Piemonte. 
Le maggiori estensioni di terreni olivati sono pre-
senti nell’Italia meridionale, poi in quella centrale, 
nelle isole e infine nell’Italia settentrionale. La re-
gione che maggiormente produce olio (quasi la 
metà della produzione nazionale) è la Puglia, se-
guita dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania, 
dal Lazio, dall’Abruzzo, dalla Toscana e da tutte le 
altre regioni italiane1.

le macchine in uso 
nei processi storici 
di produzione dell’olio

ABSTRACT

Olive culture is spread mainly over southern Italy, 
then in the centre and the islands and finally in 
northern Italy. The main oil producing region (nearly 
half of the national production) is Puglia, followed 
by Calabria, Sicily, Campania, Latium, Abruzzi and 
Tuscany. 
The olives were taken to the oil press, better known 

today as the mill: an “oil plant” or olive laboratory, 
i.e. a large room where the crushing and pressing 
machines for extracting the oil were to be found. 
The specific machinery used in the productive 
process has been handed down over the centuries 
without ever being technologically innovated. A few 
small modifications carried out over time were only 
for speeding up the work process and therefore the 
oil production. 
Working inside the mill during the transformation 

process (crushing and pressing) was back-breaking 
and inhuman; for this reason it was often referred to 
in specific literature as “blood” presses. To be more 
precise, the “blood” presses were those where the 
olive grinder was rotated by animals (nearly always 
a mule), and “water” because water or steam were 
used to generate movement.
The machines and internal furnishings of these 

particular places of production represent the means 
by which the industrial process was carried out. On 
the other hand, one cannot interpret or understand 
a mill without considering the presence of the 
“objects” of work, the “devices” that were masterfully 
put into operation by the hand of man.

Le olive venivano portate nel trappeto, oggi me-
glio noto come frantoio: una “officina olearia”2 o 
laboratorio delle olive, cioè un grande ambiente 
dove erano posizionate le macchine per la fran-
gitura e la spremitura, che permettevano l’estra-
zione dell’olio [fig.1]. Gli ordigni oleari (una grossa 
mola per frangere le olive posta su una conca o 
bacino di forma circolare e i torchi per spremere 
la pasta delle olive schiacciate), utilizzati nel pro-
cesso produttivo, si sono tramandati per secoli 
senza mai subire innovazioni tecnologiche, perché 
lo sviluppo di una nuova tecnologia poteva dipen-
dere esclusivamente da una crescita esponenzia-
le della domanda, indispensabile per soddisfare 
quest’ultima3. Qualche piccola modifica apportata 
nel tempo è servita solo per permettere di acce-
lerare i tempi di lavorazione e quindi di produzio-
ne dell’olio. All’interno del frantoio, durante il pro-
cesso di trasformazione (frangitura e spemitura), 
si svolgeva un lavoro massacrante e disumano; è 
per questo motivo che tali luoghi vengono in più 
parti chiamati o riportati nella letteratura specifica 
come trappeti “a sangue”.

Più precisamente, i trappeti erano definiti “a san-
gue” [fig.2, fig.3] dove la pietra molare era mes-
sa in movimento dagli animali (quasi sempre un 
mulo), ad acqua dove si utilizzava la forza idrica 
[fig.4], oppure a vapore. Tra essi, quello “a san-
gue” era molto più diffuso, perché richiedeva me-
no impegno e aveva un costo inferiore per la sua 
realizzazione. Nelle zone olivicole erano presenti 
due tipologie di trappeti: quelli “alla calabrese”, 
molto diffusi nell’Italia centro meridionale (in mo-
do particolare in Calabria, Puglia e Sicilia), e quelli 
“alla genovese” [fig.5], presenti prevalentemente 
nelle regioni dell’Italia settentrionale, in Toscana e 
in particolare nella Liguria «dove la manifattura di 
questo liquore è la meglio praticata di tutta l’Ita-
lia»4. 

Entrambi erano costituiti da due macchine: la pri-
ma, la vasca per la molitura, serviva per schiaccia-
re le olive; la seconda, invece, cioè il torchio nelle 
sue diverse varianti, serviva per spremere la pasta 
schiacciata e ricavare l’olio. Un’interessante testi-
monianza di un trappeto “alla calabrese” è resa da 
una preziosa miniatura di un codice quattrocente-
sco, il De re rustica di Columella, che rappresen-
ta il primo trattato di agricoltura dell’antichità. Nel 
capitolo LII, dedicato alla fabbricazione dell’olio, 
il capolettera x è una miniatura decorata con oro 
zecchino. In uno spazio diviso in due campi si può 
osservare il processo produttivo: nella parte in alto 
è collocato un cavallo bianco che fa girare la pietra 
molare in una vasca piena di olive per la frangitura; 
nella parte in basso, invece, due uomini azionano 
un torchio a due viti, che spreme, a sua volta, i 
fiscoli pieni di pasta per produrre l’olio, che goc-
ciola nel sottostante tino [fig.6].
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1. Interno di un trappeto. 
Tavola tratta da Thomaso 
Garzoni, La piazza 
universale di tutte le 
professioni del mondo, 
Gio Battista Somascho, 
Venezia 1587 (Bologna, 
Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio).
2. Trappeto “a sangue”. 
Tavola tratta da Domenico 
Grimaldi, Istruzioni sulla 
nuova manifattura dell’olio 
introdotta nel Regno di Napoli 
dal Marchese Domenico 
Grimaldi di Messimeri, 
Napoli, Vincenzo Orsino 
1777 (Roma, Biblioteca 
Casanatense).
3. Presicce (Lecce). Trappeto 
semipogeo “a sangue alla 
calabrese”; in primo piano a 
destra e sinistra i torchi a due 
viti del tipo “alla calabrese” 
e sullo sfondo la vasca con 
una mola verticale (proprietà 
Giulio Seracca-Guerrieri; foto 
Antonio Monte, 2003).
4. Trappeto ad acqua. Tavola 
tratta da Domenico Grimaldi, 
Istruzioni sulla nuova 
manifattura dell’olio..., 1777.

Nell’Italia meridionale, nell’ultimo quarto del xVIII 
secolo, si ebbe una svolta tecnologica importan-
te: si passò, con tante difficoltà e con una forte 
diffidenza da parte dei proprietari dei trappeti, alla 
costruzione di “trappeti a sangue alla genovese”5 

e all’introduzione dello “strettojo genovese” per la 
prima spremitura, che conviveva con il torchio a 
due viti “alla calabrese”, utilizzato solo per la terza 
e l’eventuale quarta spremitura [fig.7].

IL PROCESSO PRODUTTIVO

Le fasi del processo produttivo venivano esegui-
te con perfetta sincronia dai trappetaj o trappeta-
ri. Si iniziava con l’arrivo dei carretti o dei sacchi 
colmi di olive, che venivano direttamente scarica-
te nei depositi o ammucchiate a terra in attesa di 
essere distribuite nella grande “conca” o bacino 
(che costituiva la vasca o pila), pronte per essere 
frante da una grossa macina verticale, meglio nota 
come “macello” (o pietra molare costituita da una 
pietra calcarea molto dura o di granito), posta su 
un’altra pietra dura, di forma circolare, collocata 
in senso orizzontale. La macina veniva fatta gira-
re da un cavallo, o da un asino oppure da mulo, 

che aveva gli occhi coperti da una benda e, legata 
intorno al collo, una campanella per segnalarne il 
movimento [fig.8].

Dopo la frangitura, le olive triturate erano ridot-
te ad una pasta omogenea stesa su una madia 
in legno e poi spalmata nei fiscoli di giunco o di 
corda intrecciata. I fiscoli o bruscole (di forma cir-
colare a forma di borsa o sacca con foro centrale 
e involucro bivalvo), pieni di pasta di olive, veni-
vano incolonnati sotto i torchi a due viti del tipo 
“alla calabrese”, oppure ad una vite del tipo “al-
la genovese”. La prima spremitura avveniva sotto 
uno di questi torchi, in gergo chiamato “mamma” 
(se di grandi dimensioni) oppure “mammareddra” 
(se il torchio era più piccolo), in quanto dava il 
primo olio, quello più limpido, meglio noto come 
“olio fino”. Dopo circa un’ora, il torchio veniva li-
berato dai fiscoli che contenevano la pasta della 
prima spremitura; successivamente, questi ultimi 
venivano nuovamente riempiti con la stessa pa-
sta per essere sottoposti ad una seconda, terza 
ed eventuale quarta spremitura sotto altri torchi. I 
torchi “alla calabrese” erano direttamente azionati 
“a braccia di uomo” dai trappetari e solitamente 
erano almeno cinque o sei gli addetti a stringere 
i dadi delle viti laterali. Il torchio “alla genovese” 
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veniva azionato da una sola persona (sempre “a 
braccia di uomo”) che iniziava, a mezzo di una 
stanga robusta, a far girare il torchio; poi, con 
l’aiuto di un argano verticale, al quale era legata 
una grossa fune, il torchio (con i fiscoli incolon-
nati) veniva ulteriormente messo sotto pressione 
[fig.9, fig.10].

Nel corso della spremitura l’olio gocciolava nei 
pozzetti di decantazione o in recipienti di legno po-
sti sotto ai torchi e dopo circa un’ora veniva raccol-
to in un recipiente (oriolo) con un piattino di terra-
cotta o di rame, per essere poi versato, per la sua 
conservazione, in grandi pile (“postura dell’olio” 
che solitamente erano monolitiche e realizzate in 
pietra locale), oppure in giare (o grandi vasi) di ter-
racotta invetriata o in cisterne, le quali, però, non 
erano adatte per conservare l’olio fino.

L’olio prodotto nelle regioni meridionali, in par-
ticolare quello calabrese e pugliese, era di scar-
sissima qualità, perciò esportato in diverse nazioni 
dell’Europa settentrionale e usato «per le fabbriche 
de’ panni di Lana, e del Sapone»6 e per l’illumi-
nazione. Dal secolo xVI fino alla seconda metà 
dell’Ottocento, infatti, Gallipoli – che aveva il se-
condo porto più importante del Regno di Napoli – 
fu la più rilevante piazza commerciale europea per 

l’esportazione dell’olio ad uso industriale. Cosimo 
De Giorgi, noto umanista e scrittore salentino, nei 
suoi Bozzetti di viaggio lo conferma scrivendo: 
«La ricchezza di Gallipoli sta tutta nel commercio 
dell’olio: e la sua piazza va tra le prime e più im-
portanti del regno. I lanifici inglesi, russi, olandesi, 
belgi e tedeschi mandano qui tutti gli anni nei me-
si autunnali e primaverili le loro navi per caricare 
quell’oro liquido»7 [fig.11].

LE MACCHINE IN USO NEI FRANTOI

Le macchine, gli arredi interni di questi partico-
lari luoghi di produzione, rappresentano i mezzi 
con cui si svolgeva il processo industriale. D’altro 
canto, non si può leggere o indagare un frantoio 
senza considerare la presenza degli “oggetti” del 
lavoro, i “congegni” che ogni giorno entravano in 
funzione orchestrati magistralmente dalla mano 
dell’uomo. Leonardo Sinisgalli ha scritto «io non 
amo le macchine come oggetti, le amo come con-
gegni; intendo per congegni il prodotto genuino e 
nobile dell’intelletto umano»8.

Questi congegni sono rappresentati dalle va-
sche per la molitura con una pietra molare, suc-

5. Cisano di Bardolino 
(Verona). Museo dell’olio 

d’oliva; trappeto “a sangue” 
del tipo alla genovese a 

trazione animale (Foto 
Antonio Monte, 2009).

6. Trappeto “alla calabrese”. 
De re rustica; particolare 

della lettera x, codice del 
secolo xV (Roma, Biblioteca 

Vallicelliana).
7. Racale (Lecce). 

Ricostruzione virtuale del 
trappeto ipogeo “a sangue” 

di via Convento; da notare 
come convivono le due 

tecnologie: a destra il 
torchio a due viti del tipo 

“alla calabrese”; a sinistra, 
il torchio a una vite del tipo 
“alla genovese” e in primo 

piano la vasca per la molitura 
con una pietra verticale 

(Ricostruzione virtuale 
Arch. Francesco Gabellone, 

CNR-IBAM, ITlab, Lecce). 
8. Foto d’epoca di un 

trappeto a trazione animale 
ipogeo del Salento 

(Archivio privato).
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cessivamente dotate di due o tre pietre, inizial-
mente azionate dalla forza animale, poi da quella 
idraulica e da quella elettrica; dal torchio in legno 
a due viti del tipo “alla calabrese”; dai torchi in 
legno e dalle batterie (in legno, pietra, ferro) ad 
una vite del tipo “alla genovese”; dalla pressa a 
leva e a vite in legno; dagli “strettoj” o torchi a vite 
in ferro (con movimento a leva semplice o con la 
stanga, con movimento a cricco, a leva multipla o 
a leva multipla con ingranaggio acceleratore)9; dai 
torchi idraulici o presse. 

Questi ordigni oleari, in parte ritrovati all’inter-
no di vecchi trappeti e documentati graficamente 
e fotograficamente, sono di seguito descritti con 
dovizia di particolari tecnici perché sono testimo-
nianza viva di una “catena di montaggio” sempli-
ce, ma ingegnosa. Attraverso la presenza delle 
macchine si è potuto ricostruire fedelmente il pro-
cesso industriale, studiato nella sua evoluzione 
e nel suo perfezionamento. In realtà, nei frantoi, 
la vita è stata da sempre scandita dalla relazio-
ne uomo-macchina-animale; l’automatismo indu-
striale è subentrato solo in un secondo momento, 
a cavallo tra la metà del xIx secolo e i primi lustri 
del Novecento.

LE VASCHE PER LA MOLITURA

Le vasche per la molitura presenti nei trappeti 
sono di grandi dimensioni ed hanno una grossa 
pietra molare, posta in senso verticale, meglio nota 
come macina. Dai rilevamenti fotografici e metrici 
effettuati durante la ricerca e dalla ricca documen-
tazione grafica prodotta sui diversi tipi di vasche 
utilizzate per la molitura si evidenzia la presenza di 
un grande bacino, su cui è posta una grossa mola. 
Il bacino (diametro di circa tre metri) si compone 
di un nucleo centrale (diametro di circa un metro e 
dieci centimetri) costituito da una pietra dormiente; 
esternamente alla parte centrale del bacino veniva 
accostato, per tutta la sua circonferenza, un altro 
corpo in muratura o in mattoni di laterizio, succes-
sivamente rivestito (nella parte superiore) da lastre 
in pietra locale a forma di “petali” oppure lasciato 
grezzo. Quello in muratura veniva intonacato con 
cocciopesto grezzo o con intonaco semplice, nella 
zona basamentale. La vasca è costituita da una 
piattaforma circolare su cui sono poste due pie-
tre, anch’esse di forma circolare di calcare com-
patto: una più piccola, posta alla base, in senso 
orizzontale, detta mola di sotto (o pietra dormien-
te), e un’altra, più grande, posta in senso verticale, 

9. Frantojo “alla salentina”. 
Tavola tratta da Giovanni 
Presta, Degli ulivi delle ulive, 
e della maniera di cavar l’olio, 
Stamperia Reale, Napoli 1794 
(Lecce, Biblioteca Provinciale 
N. Bernardini).
10. Martignano (Lecce). 
Frantoio semipogeo di Palazzo 
Palmieri; argano verticale al 
quale era legata una grossa 
fune per mandare in pressione 
il torchio, “alla genovese”, 
(posto sul lato destro del 
trappeto) con i 
fiscoli incolonnati (proprietà 
Comune di Martignano; foto 
Antonio Monte, 1998).
11. Le fasi del processo 
produttivo all’interno dei frantoi 
sotto il Palazzo Granafei già 
d’Acugna a Gallipoli (Lecce): 
1- depositi delle olive; 
2- vasche per la molitura con 
una pietra verticale; 
3- torchio a due viti del tipo 
“alla calabrese”; 
4- torchi e presse a una vite 
del tipo “alla genovese”; 
5- pozzetti di decantazione 
(Rappresentazione 
assonometrica: disegno di 
rilievo e restituzione grafica in 
originale in scala 1:50, 
Arch. Antonio Monte e 
Arch. Lorena Sambati).
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detta macina (o mola), che serviva per la frangitura 
delle olive. La grande pietra molare era collegata 
ad una solida trave (albero o colonnetta) in legno 
di ulivo, di castagno o di leccio che, a sua volta, 
era imperniata con un verricello ad un’altra trave li-
gnea orizzontale fissata alle pareti laterali, oppure, 
nel caso dei frantoi ipogei, al banco roccioso. Al 
centro della grande pietra si scorge un foro dove 
era posizionata una stanga (sempre di legno), che 
veniva legata sul dorso del mulo, che faceva girare 
la mola. Molti frantoi conservano ancora le vasche 
con una grossa pietra molare [fig.12], mentre po-
che sono le strutture che conservano vasche con 
due o tre mole. Le pietre molari presenti in alcuni 
frantoi hanno una circonferenza che varia da 5,50 
a sei metri circa, un diametro che varia da 1,60 a 
1,80 metri, ma in alcuni casi raggiunge anche i due 
metri, e uno spessore medio di metri 0,55-0,7010.

Le vasche più piccole, composte da due o tre 
e in alcuni casi anche da quattro macelli o ruote, 
sostituiscono la grossa mola verticale e iniziano 
ad essere utilizzate nei processi produttivi a partire 
dalla fine del secolo xVIII e dai primi lustri di quello 
successivo. La vasca è composta da un bacino 
(del diametro di 2,50 metri circa), costruito sempre 
in pietra locale o in mattoni [fig.13], con un bordo di 

protezione, all’interno del quale sono poste quat-
tro o cinque pietre: una orizzontale (mola di sotto o 
pietra dormiente di calcare molto duro e compatto) 
e tre o quattro verticali (macine o macelli, anch’es-
se di calcare duro). La pietra orizzontale serviva 
da base per l’appoggio dell’albero, mentre in alto 
l’albero era collegato da un verricello di legno con 
rinforzo di ferro ad una robusta trave orizzontale 
incastrata nella muratura. All’albero o colonnetta 
erano collegate, tramite degli assi di ferro, tre mo-
le (diametro medio di 1,20 metri) e una stanga in 
legno, che veniva legata sul dorso dell’animale. 
La grande pietra molare o le pietre (macelli) erano 
maneggiate e messe in movimento “di sotto” dalla 
forza animale, quasi sempre rappresentata da un 
mulo o da un cavallo11 [fig.14].

A partire dall’ultimo quarto del secolo xIx i frantoi 
iniziarono ad essere messi in movimento da altre 
forze motrici: prima quella idraulica e successiva-
mente quella elettrica. Si passa, così, dal movi-
mento a “bestia” o “a sangue” a quello a motore 
“inanimato”, con movimento “di sopra” o “di sotto” 
mediante la forza motrice. Tra le diverse ditte italia-
ne che hanno costruito frantoi si ricordano Veraci 
di Firenze, Lindemann di Bari12, Mure di Torino e 
Calzoni di Bologna13 [fig.16]. Due interessanti te-

12. Presicce (Lecce). 
Trappeto semipogeo “a 

sangue alla calabrese”; vasca 
per la molitura con una pietra 

molare verticale (proprietà 
Seracca-Guerrieri; foto 
Antonio Monte, 2003).
13. Monteroni (Lecce). 

Ricostruzione virtuale 
del Trappeto semipogeo 
“a sangue” in località “li 

zummari”; in primo piano la 
vasca per la molitura con tre 

pietre molari e sullo sfondo 
due batterie di torchi ad una 
vite del tipo “alla genovese” 
(Ricostruzione virtuale Arch. 
Francesco Gabellone CNR-

IBAM, ITlab, Lecce).
14. Bisceglie (Bari). Frantoio 

Cosmai; vasca per la molitura 
con quattro pietre molari 

(proprietà Famiglia Cosmai; 
foto Antonio Monte, 2007).

15. Ugento (Lecce). 
Stabilimento oleario di Casa 

Colosso; vasca in ferro 
con movimento “di sotto” 

(proprietà Giovanna Colosso; 
foto Antonio Monte, 2007).
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stimonianze di frantoi con movimento “inanimato” 
sono conservate in due strutture olearie salentine: 
la prima, con movimento “di sotto”, è all’interno 
del moderno stabilimento industriale di Adolfo Co-
losso a Ugento (Lecce)14; la seconda, con movi-
mento “di sopra”, è all’interno del frantoio ipogeo 
dell’oleificio dei Fratelli Turi di Martano (Lecce).

Il frantoio dello stabilimento oleario di Casa Co-
losso è nel vano al piano terreno dove avveniva la 
macinazione e la pressatura delle olive. La mac-
china è costituita da una vasca in ferro, retta da 
quattro pilastri, sulla quale vi è un’asse a cui sono 
collegate le due mole in granito poste in posizione 
verticale. All’esterno la vasca presenta un’apertura 
laterale e due pulegge: una nella parte sottostante 
e un’altra laterale. Un tubo di ferro, posto vertical-
mente, parte dal soffitto e arriva alla vasca. Il fran-
toio è del tipo Veraci e probabilmente risulta esse-
re di fabbricazione della società fiorentina, come 
le presse idrauliche e le pompe idrauliche acqui-
state in origine da Adolfo Colosso. Questo tipo di 
frantoio era reperibile nella versione azionata dal 
movimento animale e, più diffusamente, in questa 
versione azionata da movimento meccanico. Pri-
ma della macinazione le olive venivano pulite nel 
lavatore al primo piano dello stabilimento. Succes-
sivamente, erano trasportate al piano inferiore at-
traverso un foro nel pavimento e verso la vasca del 
frantoio attraverso il tubo verticale. La macchina 
entrava in funzione con il movimento delle macine 
che riducevano le olive in pasta. Terminata la maci-
nazione, veniva sollevata l’apertura laterale da cui 
fuoriusciva la pasta, che era poi messa sotto le 
presse15 [fig.15].

Il secondo frantoio, all’interno dell’ipogeo, è co-
stituito da una vasca in pietra che in origine era 
azionata dalla forza animale. Si tratta di un’inte-
ressante testimonianza, perché si conserva la va-
sca con il bacino, le tre pietre molari e la pietra 
dormiente orizzontale (o mola di sotto) sopra la 
quale è montato l’albero di trasmissione in ferro. A 
quest’ultimo, tramite assi in ferro, sono collegate le 
tre mole verticali. All’estremità superiore dell’albe-
ro è unita una prima ruota a quattro raggi, collega-
ta ad un motore elettrico tramite un nastro ed una 
seconda ruota. Il motore è sistemato su un pilastro 
in pietra all’altezza di circa 2,50 metri, posto vicino 
alla vasca16 [fig.17].

I TORCHI

Oltre alle pietre molari nei trappeti sono ancora 
conservati altri interessanti ordigni oleari: i torchi a 
due viti del tipo “alla calabrese”, i torchi a una vite 
del tipo “alla genovese”, le batterie di torchi ad una 
vite “alla genovese”, vari tipi di torchi (o presse) 
composti da legno e pietra, o legno, pietra e ferro; 

infine i torchi idraulici o presse per fiscoli. Mentre 
in Abruzzo (nella provincia di Chieti) e a Cisano 
(Verona) si conservano tre preziose testimonianze 
di pressa a leva e a vite costituita da una lunga e 
grossa trave lignea.

Il torchio a due viti del tipo “alla calabrese”, che 
probabilmente deriva dal modello della pressa a 
due viti descritta da Erone nel I secolo d.C.17, è 
composto da una grossa trave orizzontale (pan-
cone) attraversata da due viti, filettate verticali, in-
cassate su plinti di calcare duro e in alto contro il 
banco roccioso. Questa robusta trave orizzontale, 
lunga metri 2,60 circa, alta metri 0,45 circa, profon-
da metri 0,30 circa, era resa mobile da due dadi 
stretti alle viti verticali; cinque o sei trappetari face-
vano ruotare questi dadi, li avvitavano e consen-
tivano alla trave di premere sui fiscoli incolonnati 
e ripieni di pasta d’olive [fig.18]. Alcuni pezzi del 
torchio presentano delle cerchiature di ferro che 
servivano per rinforzare le parti più soggette agli 
sforzi.

Dopo la seconda metà del secolo xVIII il torchio 
a due viti o “alla calabrese” fu sostituito dal torchio 
o pressa del tipo “alla genovese”18, che, avendo 
una sola vite, garantiva una più perfetta e funzio-
nale spremitura della pasta delle olive. Il torchio 

16. Frantoio della Ditta 
A. Calzoni di Bologna con 
movimento di sopra mediante 
forza motrice (da Rosario F. 
Simari, Olivicoltura e industria 
moderna dell’olio di oliva, 
Ulrico Hoepli, Milano 1912).
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“alla genovese” era incastrato tra due pilastri co-
struiti con conci di pietra locale e veniva reso mo-
bile da due canalette incassate nelle colonne-gui-
da di legno inserite nei pilastri [fig.19]; oppure era 
realizzato tutto in legno e incastrato nel piano di 
calpestio del trappeto o su una grossa trave sotto-
stante [fig.20, fig.21]. Il torchio si compone di una 
madrevite fissa posta in alto; il centro della madre-
vite è trapassato da una vite mobile alla quale è in-
corporato uno zoccolo di forma tronco conica nel 
quale, a sua volta, sono praticati dei fori circolari 
che servono ad infilare una stanga per stringere 
il torchio. Sotto lo zoccolo è posto un robusto as-
se di legno (pancone o tavolaccio) che esercitava 
una pressione sui fiscoli incolonnati sotto. Durante 
le operazioni di spremitura, il tavolaccio saliva e 
scendeva verticalmente dalle due canalette incas-
sate nelle facce interne delle colonne-guida. I pez-
zi del torchio presentano altresì cerchiature di ferro 
che servivano per rinforzare le parti più soggette 
agli sforzi. Non a caso Giovanni Presta scriveva: 
«Deono li torchi essere ferrati, perché altrimenti 
non resisterebbero alla gagliardia delle strette»19. 
Il torchio “alla genovese” era molto diffuso a Ge-
nova e in tutta la Liguria, in Toscana e in altre città 
dell’Italia settentrionale. Esso fu introdotto nell’Ita-
lia meridionale nel 1768 ad opera di Domenico 
Grimaldi che mandò «nella provincia di Calabria 
Ulteriore, e propriamente nella Città di Seminara, 
dove la mia Casa possiede non pochi oliveti»20 un 
trappetaio e produttore di olio, della Riviera di Po-
nente, il quale portò con se un modello di “strettojo 
genovese” che fece realizzare dai falegnami locali. 
Iniziò così lentamente a diffondersi e venne intro-
dotto definitivamente tra la fine del secolo xVIII e 
primi lustri del secolo successivo. A proposito dei 
limiti e dei difetti del torchio “alla calabrese” il Tup-
puti scrive: «il funzionamento del torchio è pieno di 
difetti dal momento che esso non agisce perpen-
dicolarmente sui canestri che contengono la pasta 

[…]. Mi sembra che il torchio adottato a Genova 
e Marsiglia meriti di essere preferito a quello usa-
to nel Regno di Napoli»21. Il torchio era azionato 
solitamente da una sola persona che iniziava, a 
mezzo di una robusta stanga di legno, a far girare 
lo strettoio. Appena iniziata la torchiatura con l’aiu-
to di un argano verticale, al quale era legata una 
grossa fune, il torchio veniva ulteriormente messo 
sotto pressione e dai fiscoli incolonnati iniziava a 
gocciolare l’olio che veniva raccolto nei sottostanti 
recipienti o pozzetti di decantazione.

Interessanti testimonianze per lo sviluppo tecno-
logico delle macchine olearie, sono due batterie 
di torchi ad una vite “alla genovese”. La prima è 
composta da sei torchi in legno di olivo con te-
stata in pietra calcarea messi uno accanto all’altro 
e tenuti uniti dalle colonne-guida, da una trave in 
legno posta sulla testata e da fasce di ferro che, 
oltre a rinforzarli, conteneva la pressione durante 
la spremitura [fig.22]. La seconda batteria invece 
è composta da otto torchi contigui dove la testa-
ta è di calcare compatto, la madrevite, la vite e lo 
zoccolo di ferro il tavolaccio di legno di olivo. La 
batteria è unita a mezzo delle colonne-guida fatte 
di legno e sulla parte superiore da una trave, sem-
pre in legno, passante per la testata di calcare. 
Tutta la batteria è rinforzata da fasce di ferro che 
oltre a tenere unite tutte le parti che la compongo-
no servivano anche a contenere gli sforzi quando 
era sottoposta a pressione durante la spremitura 
[fig.23].

Verso i primi anni del secolo xIx, a seguito 
dell’evoluzione delle tecnologie di trasformazione, 
compaiono i primi torchi composti da una base di 
calcare duro, da testata, madrevite, vite, zoccolo 
di legno; oppure, con base e testata sempre di 
pietra calcarea e il resto di legno. Tutti i pezzi dei 
torchi sono uniti da due fasce di legno e da fasce 
di ferro che servivano a contenere la pressione du-
rante lo sforzo della spremitura.

17. Martano (Lecce). 
Frantoio ipogeo F.lli Turi; 

vasca con bacino e tre pietre 
molari con movimento “di 
sopra” (proprietà Oleificio 

Fratelli Turi; foto Antonio 
Monte, 2004).

18. Castrì di Lecce. Frantoio 
ipogeo Barbano; torchio 

a due viti del tipo “alla 
calabrese” e sullo sfondo 

vasca 
con mola verticale 

(proprietà Domenico 
Barbano; foto Antonio 

Monte, 1997)
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Prima di passare alla descrizione dei torchi in 
ferro, merita di essere ricordato un altro importan-
te ordigno oleario utilizzato nei processi ma poco 
diffuso per la sua complessità nella fase di realiz-
zazione e di reperimento della materia prima: la 
pressa a leva e a vite in legno. Essa è descritta 
con minuzia di particolari da Vittorio zonca nel suo 
noto trattato dal titolo Novo teatro di machine et 
edificii22. Le presse qui presentate e documentate 
sono conservate a Bucchianico (Chieti) e a Cisano 
di Bardolino (Verona). La prima è all’interno di un 
frantoio del secolo xVII oggi recuperato e adibito a 
Museo dell’olio di CantinArte. Essa è costituita dai 
seguenti elementi: una trave sottostante per l’anco-
raggio dei quattro pilastri (su cui poggia la grande 
trave o pancone) e per l’appoggio dei fiscoli inco-
lonnati; quattro pilastri, per l’appoggio del panco-
ne, ancorati alla sottostante trave; una grande e 
lunga trave o pancone (che misura in lunghezza 
metri 7,44 e da un’estremità si biforca in due brac-
ci per accogliere la vite e madrevite) sotto la quale 
venivano incolonnati i fiscoli, pieni di pasta delle 
olive, per essere schiacciati; una madrevite; una 
vite; una stanga che serviva per far girare la vite e 
infine, una base circolare in pietra calcare dove era 
ancorata la vite della pressa [fig.24, fig.25].

La seconda è visibile presso il Museo dell’olio 
d’oliva a Cisano di Bardolino (sul Lago di Garda) 
che conserva un’interessante collezione di mac-
chine che illustrano il passaggio e l’evoluzione 
tecnologica che hanno subito soprattutto tra la fi-
ne del xIx secolo e i primi decenni del successi-
vo. La pressa, realizzata nel secolo xVIII, presenta 
anch’essa le stesse caratteristiche costruttive del-
la precedente23 [fig.26].

Successivamente, nei primi lustri dell’Ottocento 
compaiono i primi torchi o “strettoj a vite” di ferro 
che affiancano, e in parte sostituiscono quelli tra-
dizionali di legno. Cosimo De Giorgi scriveva: “[…] 
I torchi in legno sono sostituiti da quelli in ferro, 
[…] ed in Casarano si è intrapresa di già la frangi-
tura a cilindri spirali nel nuovo oleificio del signor 
Giuseppe Oronzo Pio […]”24. Infatti, all’interno dei 
moderni oleifici vengono utilizzati per il processo 
produttivo solo torchi a vite di ferro costruiti delle 
ditte Oomens di Napoli25 [fig.27], Mure di Torino, 
Veraci di Firenze, dalle Officine Luigi Riccardi di 
Galatone (Lecce), Luigi Oliva di Trepuzzi (Lecce) 
e da altre note ditte. I torchi erano con movimen-
to a leva semplice (a stanga); con movimento a 
cricco; a leva multipla ed erano costituiti da tre o 
quattro colonne. Essi erano composti da una base 

19. Martignano (Lecce). 
Frantoio di Palazzo Palmieri; 
torchio a una vite del tipo 
“alla genovese” incastrato 
tra due pilastri in pietra 
(proprietà Comune di 
Martignano; foto Antonio 
Monte, 1998).
20. Gallipoli (Lecce). 
Frantoio di Palazzo Briganti; 
torchio a una vite del tipo 
“alla genovese” realizzato 
tutto in legno e incastrato 
nel piano di calpestio del 
trappeto (proprietà Famiglia 
Bardoscia; foto Antonio 
Monte, 1995).
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per la spremitura su cui poggiavano i fiscoli; da 
una madrevite; da una vite, con annesso alloggia-
mento per inserire la stanca per la spremitura, e 
da un pancone sotto il quale venivano incolonnati 
i fiscoli.

Dai torchi a vite si passa ai torchi idraulici o pres-
se per fiscoli di potenzialità diverse che venivano 
azionati da pompe a mano o a motore. Costrui-
te in metallo e alimentate da energia idraulica ed 
elettrica, esse consentivano di ottenere pressioni 
elevate con piccolo sforzo.

Tra il 1820 e il 1830 la lavorazione delle olive 

nell’Italia meridionale (in modo particolare in Pu-
glia) iniziò ad avere un lento progresso originatosi 
grazie ai miglioramenti tecnici e all’operato di un 
intraprendente e lungimirante francese: Pietro Ra-
vanas26. Secondo Ravanas il metodo utilizzato in 
Puglia, in Abruzzo e in altre regione meridionali era 
alquanto primitivo, inadatto ad ottenere un olio “fi-
no” ossia commestibile. Egli fece costruire in di-
versi comuni di “Terra di Bari” (la denominazione 
originaria delle attuali provincia di Bari e BAT) dei 
frantoi costituiti da doppie macine, torchi di legno 
a vite per la prima spremitura e torchi idraulici per 

21. Cisano di Bardolino 
(Verona). Museo dell’olio 

d’oliva; torchio a una vite del 
tipo “alla genovese” tutto 

realizzato in legno (Foto 
Antonio Monte, 2009).

22. Batteria di sei torchi 
ad una vite del tipo “alla 

genovese”; proprietà 
Luigi Vallone, Galatina (Lecce)

(foto Antonio Monte, 1993).
23. Batteria di otto torchi 
ad una vite del tipo“ alla 

genovese”; proprietà Pietro 
Carrozzo, (foto Antonio 

Monte, 1998).
24. Bucchianico (Chieti). 

Museo dell’olio di CantinArte; 
pressa a leva e a vite in legno 

(proprietà CantinArte;
foto Antonio Monte, 2008).
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l’ultima spremitura essendo già stati sperimen-
tati in Francia soprattutto per la spremitura di oli 
di semi. Di queste innovazioni però, solo l’utilizzo 
delle doppie macine venne accolto favorevolmen-
te, mentre la diffusione dei torchi idraulici incon-
trò non poche difficoltà: «L’ignoranza di non pochi 
proprietari di Oliveti, non ha fatto loro riconoscere 
la superiorità dei torchi idraulici sui torchi di legno: 
perché veggono uscire dai primi la pasta di ulive, 
benché premuta, ancora umida esternamente; 
secca poi, almeno in apparenza, dai secondi»27.

Le presse idrauliche sono composte in basso 

da una base, costituita dal pistone che svolge un 
movimento ascensionale quando riceve la spinta, 
retto nella sua parte sottostante da un cilindro. In 
alto si trova la testata. Le estremità superiore e in-
feriore della pressa sono collegate mediante delle 
colonne. Queste macchine erano presenti di so-
lito in batteria, cioè in numero minimo di tre, tra 
le quali è presente un manometro, con il quale gli 
addetti vigilavano sul livello di pressione raggiunta 
dalle macchine. Le presse erano collegate ad una 
pompa idraulica tramite un tubo, detto “di comu-
nicazione”. Gli addetti dopo aver riempito i fiscoli 

25. Bucchianico (Chieti). 
Museo dell’olio di 
CantinArte; pressa a leva 
e a vite in legno: pianta e 
prospetti (disegno di rilievo 
e restituzione grafica in 
originale scala 1:20, 
Arch. Chiara Caputo e 
Arch. Antonio Monte). 
26. Cisano di Bardolino 
(Verona). Museo dell’olio 
d’oliva; pressa a leva e a 
vite in legno (Foto Antonio 
Monte, 2009).
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con la pasta di olive sulla madia, li sistemavano 
alla base delle presse. Alcuni modelli erano acces-
soriati di speciali carrelli a quattro ruote, che cam-
minavano su binari fissi sul pavimento ed erano 
costituiti da una base circolare e un’asse cilindrico 
centrale sul quale venivano disposti i fiscoli, per 
incolonnarli sotto la pressa. Successivamente un 
motore elettrico azionava la pompa idraulica che 
sollevava i pistoni delle presse. Si apriva così una 
valvola, che permetteva all’acqua di introdursi dal 
serbatoio nel cuore della pompa. I pistoni poi si 
abbassavano, si chiudeva la valvola e se ne apriva 
un’altra che consentiva all’acqua di passare per 
il tubo di comunicazione, che collegava la pom-
pa con le presse. L’acqua, portata ad ogni singo-
la pressa tramite il tubo, s’introduceva nel cilindro 
sottostante e spingeva il pistone per esercitare la 
pressione. Il liquido usciva fuori dai fiscoli, nei qua-
li veniva trattenuta la sansa (residuo della spremi-
tura). Le presse sono in metallo ed erano alimen-
tate da energia idraulica ed elettrica, generando 
pressioni elevate con piccolo sforzo. Tutto ciò è 
stato possibile sfruttando principi fisici diversi, tra 
cui quello di Pascal (1650)28, secondo il quale la 

pressione esercitata esternamente sulla superficie 
dei liquidi si trasmette uguale in tutte le direzioni e 
in proporzione al rapporto tra la superficie, su cui 
si esercita la pressione e la superficie a cui questa 
si trasmette.

I modelli di presse idrauliche realizzate a torre 
libera (o aperta), o chiusa, a tre o quattro colonne, 
sono stati prodotti da varie fabbriche locali come 
la Lindemann, la Biallo, la G. Lopez & C., la De 
Blasio e la Vitone di Bari o come la Veraci [fig.28], 
antica fabbrica di macchine olearie di Firenze, ac-
quisita da Gennaro Pieralisi, dalla Ditta A. Calzoni 
di Bologna, dalla ditta “Premiate Officine Meccani-
che – Fonderia in ghisa e bronzo” F.lli Mari di Lan-
ciano e dalle Officine e Fonderie Meccaniche G. 
Camplone & Figli di Pescara.

Esse permettevano di impiegare una quantità di 
pasta superiore rispetto alle presse a piatto fisso, 
ottimizzando i tempi di lavorazione.

Di notevole interesse è sempre l’ex stabilimen-
to oleario di Casa Colosso che conserva tutte le 
presse per la spremitura, delle quali sette a torre 
libera da 6 pollici Veraci per la prima spremitura 
e sei a gabbia (sempre Veraci), da 12 pollici per 

27. Museo dell’arte olearia 
“Americo e Anita Coppini”, 

San Secondo Parmense 
(Parma); torchio a vite di ferro 

costruito dalla ditta Oomens 
di Napoli nel 1882 (proprietà 
Coppini; foto Antonio Monte, 

2008).
28. Martano (Lecce). Frantoio 

ipogeo F.lli Turi: a sinistra 
presse idrauliche a tre 

colonne delle Ditte Biallo e G. 
Lopez &C. di Bari; a destra 

quelle a quattro colonne della 
Società Veraci di Firenze. Sul 

lato sinistro della batteria di 
sei presse la pompa idraulica 
sempre della Ditta “N. Biallo – 
Eredi-Bari” (proprietà Oleificio 

Fratelli Turi; foto Antonio 
Monte, 2004).

29. Ugento (Lecce). 
Stabilimento oleario di Casa 

Colosso; presse per la 
spremitura della Ditta Veraci 

di Firenze: sette a torre libera 
da 6 pollici per la prima 

spremitura e sei a gabbia 
da 12 pollici per la seconda 

spremitura (proprietà 
Giovanna Colosso; foto 

Antonio Monte, 2007).
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la seconda spremitura [fig.29]. Inoltre all’interno 
dell’opificio si conservano ancora le pulegge e 
le cinghie di trasmissione; due pompe idrauliche 
delle “Fonderie Officine Biallo Eredi” di Bari, una a 
sei pistoni e un’altra a sette pistoni; un separatore 
meccanico; un filtropressa della Ditta Giannazza; 
una motopompa a carrello29.

La presenza di macchine in molti trappeti e sta-
bilimenti oleari, anche se vecchie e arrugginite, è 
considerata oggi un patrimonio da conservare. Ve-
ro è che tale “ricchezza” giace in silenzio in attesa 
di essere eliminata o, in casi più fortunati, recu-
perata. 

La soluzione della rimozione comporta, come 
è già successo, la cancellazione di un pezzo di 
storia e tecnica industriale che ha dato al territorio 
italiano un posto degno di nota in tema di produ-
zione olearia. In collaborazione con la Cattedra di 
Archeologia industriale della Facoltà di Beni Cultu-

rali dell’Università del Salento, l’Istituto del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i Beni Ar-
cheologici e Monumentali di Lecce, l’Associazione 
Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale-
Sezione regionale della Puglia e il Master in Con-
servazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimo-
nio Industriale con sede presso il Dipartimento di 
Storia dell’Università degli Studi di Padova, a par-
tire dal 2003, è stata avviata una compagna di ri-
levamento scientifico30 (rilievo fotografico, in alcuni 
casi anche grafico e documentario) delle macchi-
ne olearie. 

E’ un passo importante per poter avere un qua-
dro quanto più possibile esaustivo della consisten-
za di tale patrimonio al fine di programmare inter-
venti di recupero e di conservazione e soprattutto 
per tenere in vita lo studio dell’evoluzione tecno-
logica31.
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POzzO LA PESTA, NICCIOLETA (GROSSETO) 
foto Angelo Desole, 2009
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29. Antonio Monte, Ilaria Montillo, Il sito…, cit., pp.124-153, 211-224.
30. Il modello di scheda utilizzata per la catalogazione scientifica è quello messo a punto dal Prof. Ing. 
Gino Papuli, a cui va un caro ricordo per i suoi insegnamenti, e pubblicata nel volume Le acciaierie di 
Terni, a cura di Renato Covino e Gino Papuli, Electa Editori Umbri Associati, Milano 1998, pp.107-135. 
31. Si ringraziano tutti gli enti e i proprietari dei trappeti e degli stabilimenti oleari che hanno permesso di 
svolgere i sopralluoghi sui siti, la documentazione iconografica e fotografica. Lorena Sambati e Chiara 
Caputo per la collaborazione durante le operazioni di rilievo metrico e la restituzione grafica dei siti e 
delle macchine rilevate; Francesco Gabellone per le ricostruzioni virtuali; Flavio Turri per la gentile acco-
glienza durante la visita al Museo dell’Olio d’Oliva a Cisano di  Bardolino (Verona).
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POzzO LA PESTA, NICCIOLETA (GROSSETO) 
 foto Angelo Desole, 2009
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Ex zUCCHERIFICIO, PORTO TOLLE (ROVIGO)
foto Angelo Desole, 2009ITINERARIO FOTOGRAFICO 13/23

Il saggio di Enrico Castelnuovo che riproponiamo in questa rubrica è il testo di una relazione che lo 
studioso tenne nel 1978 in occasione del primo Convegno di Archeologia Industriale organizzato a Na-
poli, in concomitanza con l’allestimento, nei locali della Villa Pignatelli Aragona Cortes, della mostra foto-
grafica “Remains of a Revolution” prodotta dal British Council e presentata tra il 1977 ed il 1978 in molte 
città italiane. Il testo fu pubblicato nel 1980 sul numero “0” del Bollettino dell’Associazione per l’Archeo-
logia Industriale – Centro Documentazione e Ricerca per il Mezzogiorno (pp.1-4)1 con il preciso intento 
di «rilanciare il dibattito sui principali problemi di metodo che interessano il campo disciplinare».  

Enrico Castelnuovo (Roma, 1929), storico dell’arte e professore emerito della Normale di Pisa, può 
certamente essere considerato uno dei primi studiosi ad aver contribuito ad avviare in Italia l’interesse 
ed il dibattito sull’Archeologia Industriale. Al 1969, infatti, risale Arte e Rivoluzione Industriale apparso 
sulle pagine della rivista Paragone («Paragone-Arte», n.237, 1969, pp.14-54) e poi ripubblicato, con 
qualche modifica, come saggio introduttivo alla traduzione italiana della seconda edizione del volume 
di Francis Klingender (Arte e rivoluzione industriale, Einaudi 1972, pp.XI-LIII), dove peraltro Castelnuovo 
ebbe modo di richiamare l’attenzione sull’«Industrial Archeology», allora considerata come «un hobby 
praticato da un sempre maggiore numero di adepti». [R.P.]

1. Tutti i numeri del “Bollettino dell’Associazione per l’Archeologia Industriale” sono disponibili on line nella sezione “Strumenti” del 
portale AIPAI.
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Enrico Castelnuovo

archeologia 
Industriale: 
definizioni 
e problemi di 
metodo

L’anno scorso a Milano, al convegno internazio-
nale di archeologia industriale un mio intervento un 
po’ estemporaneo e rabberciato all’ultimo momen-
to aveva suscitato qualche interesse, un po’ di ru-
more e una larga, seppur non unanime, disappro-
vazione.

Si trattava di un intervento assai breve, tra l’inter-
rogativo e il critico, nei confronti delle grandi spe-
ranze suscitate dal decollo, anche in Italia, dell’ar-
cheologia industriale. Non era forse la cosa più 
opportuna da fare, ed è forse un difetto del nostro 
comportamento nazionale, di cominciare a compli-
care le cose quando non sono che all’inizio, con 
pretese critiche e letture “in negativo”. Può darsi 
che al contrario si debba più frequentemente se-
guire il celebre adagio napoleonico “on s’engage 
et après on voit”, ma in realtà, secondo me, “on 
s’était engagé” e di già si vedeva dove si andava 
a parare.

Questa mia posizione era forse dovuta a due 
diversi elementi, da una parte alla mia particolare 
pratica sociale, che è quella di uno storico dell’arte 
e non di un architetto, di uno storico economico o 
di uno storico della tecnologia, dall’altra al fatto che 
la mia introduzione all’archeologia industriale l’ave-
vo ricevuta dal libro di Francis Klingender, Arte e 
rivoluzione industriale, scritto quando l’archeologia 
industriale, in quanto disciplina autonoma non era 
ancora nata, che presentava i dati in modo estre-
mamente suggestivo, straordinariamente stimolan-
te, e ne suggeriva insospettate interazioni.

Di fronte a questo esordio, alla frontiera di diver-
se discipline, scintillante ed eccezionale, così intel-
ligente e ricco di spunti mi era sembrato che l’a.i. 
rischiasse di chiudersi molto precocemente, se-
guendo un modello positivista di vecchio stampo, 
e di autocompiacersi nell’inventario – Dio sa quan-
to sacrosanto e necessario – di ponti, stabilimenti 
industriali, canali, ferrovie, villaggi operai. Rimane-
va a me il sospetto l’a.i. fosse anche altro.

Per me, per esempio, (ma ancora una volta oc-
correrà insistere sulla mia condizione di partenza, 
quella di storico dell’arte, che ha avuto certo un suo 

peso), l’archeologia industriale era stato un mezzo 
per inficiare e rompere le barriere tradizionali del 
“corpus” o dei “corpora” della storia dell’arte, uno 
strumento di de-gerarchizzazione di cui si aveva 
grandemente bisogno. Mi accorgevo però che in 
certi casi si finiva per introdurre nuovi elementi e 
nuove tipologie nel “corpus” più che non rimetterlo 
in questione: villaggi operai, stabilimenti industriali 
o stazioni ferroviarie venivano legittimati al pari, e 
talora in modo analogo a cattedrali, palazzi pub-
blici o castelli. 

E dall’altra parte vedevo il pericolo, o meglio 
quello che a me sembrava tale, di uno sviluppo 
diacronico e indifferenziato dell’archeologia indu-
striale, del costituirsi cioè di una disciplina settoria-
le specializzata, di una sorta di storia monumentale 
della tecnologia, dall’età del ferro ai nostri giorni. 

Non era questo l’orizzonte che il libro di Klingen-
der faceva presagire. Si era qui in presenza di un via 
vai continuo tra sistemi produttivi, rapporti di produ-
zione, nuove tecnologie da un lato e dall’altro nuovi 
ruoli e nuovi compiti per l’artista, nuovi paesaggi e 
nuova percezione di essi. L’archeologia industriale 
che qui veniva proposta non era solo lo studio tipo-
logico dei ponti e dei canali, delle strade e delle fer-
rovie, delle macchine e dei loro prodotti, ma nello 
stesso tempo la storia dei cambiamenti nei rapporti 
sociali, la storia delle speranze e delle delusioni su-
scitate dall’industrializzazione e delle immagini che 
ne venivano date, la storia degli uomini nuovi usci-
ti dalla rivoluzione industriale e della loro cultura, 
la storia del proletariato e degli ingegneri, la storia 
delle modificazioni dell’ambiente e delle modifica-
zioni percettive che questo comportò. Certi esempi 
erano illuminati, direi addirittura esemplari. Pren-
diamo il caso delle rappresentazioni del lavoro in-
dustriale, della creazione di nuovi schemi a questo 
scopo, dei mutamenti che intervengono nelle im-
magini con il passaggio dal momento delle grandi 
speranze a quello della disperazione e poi il tour de 
force: il trasferimento degli schemi propri a queste 
immagini ad altre di diverso carattere, il peso delle 
rappresentazioni dell’industria nell’illustrazione che 
so io del “Paradiso Perduto” di Milton. 

Quello di Klingender insomma è stato per me un 
libro molto importante per il materiale tanto vario e 
nuovo che proponeva, e per il metodo che utilizza-
va che metteva in luce nessi impensati all’interno 
di questo materiale. Quando lo lessi per la prima 
volta mi sembrò di scoprire un’altro mondo con cui 
si poteva fare la storia dell’arte, una diversa dimen-
sione, un pò l’effetto che, come ricordò Arnaldo 
Momigliano, la storia sociale dell’impero romano 
del Rostotzeff produsse su tanti lettori. Era proba-
bilmente difficile ridurre a modello un libro come 
questo, affascinante anche per la sua complessità, 
e fu forse questo che ne limitò gli effetti. Pure io cre-
do che a questo libro dovremo tornare, che esso 
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possa ancora agire. E ne vedo una prova nel fatto 
che Klingender venga ancora introdotto in Francia 
sulla rivista di uno dei più acuti storici della cultura, 
Pierre Bourdier (“Actes de la Recherche en Scien-
ces sociales”, n.23 Sept. 1978).

Da quando Arte e rivoluzione industriale è uscito 
nel 1946, molti degli elementi qui presi in esame e 
messi in rapporto sono stati studiati separatamen-
te, Wright of Derby, il pittore di Arkwright, è stato 
illustrato da una bella e ponderosa monografia in 
due volumi (B. Nicolson; J. Wright of Derby, London 
1968). Il sorgere e l’istituzionalizzarsi di un “arte 
provinciale” in Inghilterra è stato pure oggetto di in-
dagine (T. Fawcett; The rise of English Provincial Art, 
Oxford 1974) e così le vicende di Joshua Wedgwo-
od o la grande epopea delle ferrovie. Ma chi, come 
F. Klingender, sarà capace di rimettere insieme gli 
elementi di questo puzzle, per restituirci, tenendo 
conto delle tante cose di più che oggi sappiamo, il 
quadro della rivoluzione industriale vista attraverso 
le sue immagini, i suoi monumenti, i suoi differenti 
protagonisti, i nuovi modi di pensare, di vedere, di 
rappresentare che da essa derivano o che da essa 
hanno contribuito? 

Accanto ai contributi settoriali, agli inventari, agli 
scavi, avremmo bisogno di un nuovo Klingender, di 
una nuova capacità di scorgere nessi e rapporti tra 
le cose e gli uomini di quello che fu un momento 
cruciale della nostra storia. Per me il compito pre-
ferenziale dell’archeologia industriale, dovrebbe 
essere quello di far luce su un momento di tanti 
e tanto gravi rivolgimenti, integrando utopie sociali 
e realizzazione di nuovi impianti urbani, invenzioni 
e nuova divisione del lavoro, macchine ed edifici, 
nuove esperienze e nuovi modi di sentire, nuovi 
materiali e nuove forme. In una parola è il periodo 
della rivoluzione industriale in cui tutto si modifica 
e si trasforma che deve essere preferenzialmente 
affrontato dall’archeologia industriale e ciò in tutte 
le sue forme. E ancora: ricordiamoci di non pro-
cedere solo per presenze ma anche per assenze; 
ricordiamo come l’occultazione possa seguire la 
celebrazione di un fenomeno, teniamo conto che 
ragioni ideologiche possano spingere le immagi-
ni e divaricare dalla realtà. L’immagine del lavoro 
nelle fabbriche appartiene all’a.i. ma questa dovrà 
occuparsi anche di molti altri tipi di immagini, ma-
gari lontani, ma complementari. Non si afferra il fe-

Ex zUCCHERIFICIO, PORTO TOLLE (ROVIGO)
foto Angelo Desole, 2009
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nomeno dell’urbanizzazione senza seguire quello 
dello spopolamento delle campagne e dei nuovi 
rapporti di proprietà, non si intende il nuovo pae-
saggio industriale in pittura o in letteratura senza 
avere presente il mutamento di quello agrario, di 
cui in modo esemplare ha parlato Raymond Wil-
liams, non a caso un amico di Francis Klingender, 
in The country and the City (London 1973, e vedi 
anche il n.17/18, nov. 1977, di “Actes de la Recher-
che en Sciences Humaines”).

L’archeologia industriale dovrà studiare i fatti, i 
nuovi monumenti, le tecniche e nello stesso tempo 
l’immagine che di essi si dà la risistemazione ge-
rarchizzata che ne viene fatta. Per fare un esempio 
si dovrà occupare della nascita del «design», della 
meccanizzazione della produzione artistica e delle 
immagini che di questa situazione vengono propo-
ste, dello status sociale che viene attribuito ai pro-
dotti, e ai produttori. In questo modo un libro come 
Dalle arti minori all’industrial Design di Ferdinando 
Bologna (Bari 1972) entra à part antiére nella pro-
blematica dell’archeologia industriale.

Archeologia è scienza del passato. Risponde a 
un bisogno di conoscere non solo le strade che 

abbiamo percorso ma anche quelle che, in un cer-
to modo, ci vengono imposte, che non possiamo 
non percorrere; l’origine di quei “binari” che sono 
le strutture materiali e mentali. Perciò del passato in 
cui furono forgiati questi binari essa cerca di met-
tere in luce le differenti trame e gli orditi, seguendo 
il percorso di innumerevoli fili, il loro accavallarsi e 
sovrapporsi.

Se l’archeologia classica ha una storia lunga, tor-
mentata e pur viva, complessa, ricchissima è per-
ché essa si è in tanti modi e tanto a lungo interroga-
ta su un tempo in cui, per secoli, si è voluto l’avvio 
della cultura occidentale.

Nell’immagine che me ne faccio l’archeologia in-
dustriale è chiamata similmente, attraverso indagi-
ni convergenti condotte su testi e monumenti del 
tipo più vario, costruiti o immaginati, in architettura 
come in pittura o in letteratura, a far luce in mo-
do prioritario su un momento capitale nella nascita 
del nostro mondo, della nostra società, il momento 
del cambiamento nei modi e nei rapporti di produ-
zione, il momento appunto dell’industrializzazione, 
che fu quello della origine della civiltà, dell’epoca 
storica in cui, ancora, ci troviamo.

Ex zUCCHERIFICIO, PORTO TOLLE (ROVIGO)
foto Angelo Desole, 2009
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Antonio Monte

I disegni di progetto di 
Pier luigi nervi
conservati nel Centro 
studi e archivio della 
Comunicazione

La lunga, geniale e prestigiosa attività profes-
sionale dell’ingegnere, architetto e costruttore 
Pier Luigi Nervi (Sondrio 21 giugno 1891 - Roma 9 
gennaio 1979) ha lasciato un segno indelebile nel 
panorama della storia dell’architettura internazio-
nale. Numerose sono le opere da lui progettate 
molte delle quali realizzate come fondatore e pro-
prietario di due imprese di costruzioni: la prima 
Società per Costruzioni Ingg. Nervi & Nebbiosi dal 
1923 e la seconda Ingg. Nervi & Bartoli Anonima 
per Costruzioni Roma dal 1932 con il cugino ma-
terno Giovanni. Nel 1955 fondò, con i figli Anto-
nio, Mario e Vittorio, lo Studio Nervi che rimase 
attivo sino alla prematura morte del primogenito 
Antonio. 

Molti progetti autografi del Maestro del ferro-
cemento, che aprì nuovi orizzonti dell’architettu-
ra nel campo della prefabbricazione strutturale, 
sono conservati nel Centro Studi e Archivio della 
Comunicazione (CSAC) dell’Università degli Stu-
di di Parma - Sezione Progetto. Lo CSAC nasce 
nel 1975 (anche se l’attività inizia a cavallo tra la 
fine del 1960 e i primi anni del 1970 con una serie 
di mostre realizzate dall’Istituto di Storia dell’Ar-
te) grazie all’intuito lungimirante del Prof. Arturo 
Carlo Quintavalle con la collaborazione fattiva dei 
diversi Rettori che si sono succeduti alla guida 
del prestigioso Ateneo parmense. Con il D.P.R. 
n.1025 del 4 ottobre 1986 lo CSAC nasce ufficial-

mente. All’inizio della sua attività lo CSAC è costi-
tuito da una raccolta di dipinti (opere donate da-
gli artisti all’Università) e da un corpus di oggetti, 
macchine e archivi fotografici provenienti da noti 
maestri della fotografia quali Villani di Bologna, 
Studio Stefani di Milano, Studio Vasari e Publifoto 
di Roma ed altri. Verso la fine del 1970 iniziano a 
prendere corpo due interessanti raccolte: prima 
quella del disegno di moda e, successivamente, 
quella del disegno progettuale di architettura e di 
design. Nasce così in Italia il primo Archivio che 
conserva documenti relativi al progetto e al dise-
gno. Nel 1980 in occasione di un convegno sul 
“Progetto”, dove parteciparono i più importanti 
progettisti italiani, viene dato a battesimo la Se-
zione o meglio l’“Archivio del Progetto” (in origine 
Dipartimento Progetto) che allora era costituito da 
circa 50000 disegni donati. Tra il 1980 e il 2000 le 
collezioni si arricchiscono e, in modo particolare, 
quella del Disegno di architettura che, grazie alle 
donazioni degli archivi completi di oltre una deci-
na di noti progettisti italiani tra cui Ignazio Gardel-
la, Giuseppe Samonà, Giò Ponti, Figini e Pollini, 
quello di Pier Luigi Nervi ed altri, raggiunge un 
livello quantitativo di oltre un milione di disegni di 
progetto. Questo corpus costituisce l’unica rac-
colta a livello europeo di disegni di architettura e 
design. La sede dello CSAC è collocata nella Cer-
tosa di Valserena, un’abbazia cistercense meglio 
nota come la “Certosa di Paradigna”.

Queste brevi note sono essenzialmente incen-
trate sui disegni di progetto di Pier Luigi Nervi 
che sono conservati nello CSAC e, in particola-
re, quelli relativi ad opere di manufatti di carattere 
industriale. Tra le migliaia di disegni catalogati e 
conservati, che costituiscono gli oltre cento pro-
getti di opere industriali, vanno ricordati alcuni 
dei più significativi quali quelli relativi alle diverse 
commesse che Nervi ebbe per l’Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato. Per il Monopolio 
infatti ha redatto oltre venti progetti tra interventi 
di ripristino, ricostruzione post bellica e amplia-
mento di Manifatture, Magazzini Greggi e Agenzie 
Coltivazione Tabacchi e progettazione ex novo di 

1. Firma autografa 
di Pier Luigi Nervi  (CSAC-

Università degli Studi di  
Parma, Sezione Progetto).
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Manifatture Tabacchi, Magazzini, Fabbriche per 
la lavorazione del sale, Impianto sali e depositi. 
L’opera di Pier Luigi Nervi è chiaramente visibile 
nel progetto della Nuova Manifattura Tabacchi di 
Firenze realizzato nel 1932; nell’ampliamento di 
quella di Torino (progetto senza data ma ascrivibi-
le anch’esso agli anni Trenta); nella sistemazione 
interna e in altri interventi nella Regia Manifattura 
di Lecce, opera realizzata tra il 1931 e il 1932 anni 
in cui lo vedono impegnato con l’Impresa di Co-
struzioni Ingg. Nervi & Nebbiosi nella realizzazione 
del Magazzino Concentramento Tabacchi Greggi 
inaugurato nell’ottobre del 1931; nel 1953, sem-
pre per il Magazzino progettò i Fabbricati A e B. 

Inoltre in quella di Napoli (1952: Fabbricato 
lavorazione sigarette, Magazzino Greggi B. Brin 
e V. Granturco), Benevento (Agenzia Coltivazio-
ne Tabacchi, dove interviene nella ricostruzione 
delle capriate dei corpi di fabbrica A e B e nella 
ricostruzione degli sheds), Ancona (Magazzino 
Greggi, Mole Vanvitelliana), Piacenza (Deposito 
Tabacchi Greggi, ricostruzione di alcuni capan-
noni), Modena (Manifattura Tabacchi, ripristino 
dei solai da danni causati da bombe del secondo 
conflitto mondiale), Chiaravalle (Fabbricato per 
Magazzino Greggi e lavorazione sigari, ricostru-
zione di alcuni fabbricati), Perugia (Agenzia delle 
Coltivazioni Tabacchi, interventi su solai, travi, ca-

2. Roma. Nuova Manifattura 
Tabacchi; vista da sud-est, 

1951 (CSAC-Università degli 
Studi di Parma, Sezione 

Progetto).
3. Bologna. Manifattura 

Tabacchi; prospettiva 
d’insieme, 1952 (CSAC-
Università degli Studi di 

Parma, Sezione Progetto).
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priate lignee e scheds), Scafati (Manifattura Ta-
bacchi) e Barcellona (Agenzia delle Coltivazione 
Tabacchi). Tra il 1951 e il 1954 realizza i progetti 
per la Manifattura Tabacchi di Bologna (Deposito 
sali e tabacchi lavorati, Deposito botti, Fabbricato 
sale comune, sale sofisticato e Tabacchi perfetti, 
Fabbricato ballette); la Nuova Manifattura Tabac-
chi di Roma e quella di San Giorgio del Sannio 
(Benevento)1. Di queste opere nell’archivio CSAC 
sono conservati centinaia di disegni di progetto 
(solo di Bologna si conservano circa 390 tavole 
di progetto; della Manifattura di Napoli circa 120 
tavole delle quali alcune firmate anche dal con-
sulente tecnico Ing. Aldo Arcangeli; di Torino 57 
disegni; di Roma oltre 70; invece di Firenze vi so-
no circa 20 tavole disegnate a matita su cartonci-
no del tipo Vonwiller & C. Romagnano-Sesia) che 
rappresentano planimetrie generali, planivolume-
trici, piante dei diversi livelli, prospetti, sezioni, vi-
ste prospettiche e assonometriche, numerosissi-
mi particolari costruttivi (di cantiere) redatti, con 
una puntuale raffinatezza esecutiva e precisione 
del dettaglio, nelle diverse rappresentazioni ico-
nografiche (piante, prospetti, sezioni, viste asso-
nometriche) e in varie scale di riduzione 1:25, 1:20, 
1:10, 1:5, 1:2 e 1:1.

Oltre alle opere progettate per la lavorazione 
e conservazione del tabacco, progettò diverse 
strutture per la lavorazione e produzione del sale. 
La prima opera che Nervi progettò, tra il 1933 e il 
1935, fu il Magazzino per il Sale Sofisticato nella 
Salina di Margherita di Savoia (Foggia) amplia-

to poi nel 1954 sempre su progetto dello stesso 
Nervi. A partire dagli anni cinquanta progettò altri 
quattro manufatti legati alla produzione del sale: 
nel 1950 la Fabbrica lavorazione sali, e il deposito 
sali e tabacchi a Tortona (Alessandria); a Bologna 
nel 1951 progettò il Capannone Sale Comune e 
nel 1952 il Capannone Sali Sofisticati; nel 1959 
per Porto Marghera l’Impianto Sali e nel 1960 per 
la Salina di Volterra (Pisa) un Magazzino Sali.

Altre interessanti opere nel campo del patri-
monio industriale progettate sono le Aviorimesse 
per l’aeroporto di Orvieto (1935) e di Ciampino; 
quella di metri 100x36x12,50, in metallo cemento 
per l’aeroporto di Orbetello (Grosseto) e un’Avio-
rimessa circolare in cemento armato della quale 
il Brevetto e conservato all’Archivio Centrale dello 
Stato; i silos per cementi per le Cementerie Ita-
liane di Guidonia (Roma); la Fabbrica di saponi 
profumati Mira Lanza a Roma; il Lanificio Cangio-
li e la Tintoria Fanti a Prato (Firenze); la Nuova 
Stazione ferroviaria di Cosenza; la Stazione Por-
ta Nuova a Torino, quella di Napoli e la Stazione 
Centrale di Palermo; numerosi ponti tra i quali il 
Ponte di Porta Maggiore sul torrente Castellano 
ad Ascoli Piceno (1945), il Ponte in località “Ca-
se Bruciate” a Gubbio (1950), il Ponte sul fiume 
Velino a Rieti (1947), e la ricostruzione del ponte 
viadotto sul fiume Nera a Narni (Terni) ed altri. Per 
la Regia aeronautica progettò dei Depositi di car-
burante e una Centrale elettrica a Siracusa; per la 
Società Anonima Montecatini di Milano lo stabili-
mento di Apuania (Massa-Carrara); per la Società 

 4. San Giorgio del Sannio 
(Benevento). 

Manifattura Tabacchi; 
planimetria generale, 1954 

(CSAC-Università degli Studi 
di Parma, Sezione Progetto).
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Eridania di Genova un silos per zucchero greg-
gio; per la Società Solvay di Rosignano (Livorno) 
un silos per la soda densa; uno stabilimento per 
la Società Piaggio & Company di Pontedera (Pi-
sa) e tanti altri progetti che hanno contribuito a 

rendere di particolare interesse per ricercatori e 
studiosi (del disegno, della rappresentazione e 
delle tecniche costruttive dell’architettura) il ricco 
corpus di documenti conservati dal Centro Studi 
e Archivio della Comunicazione2. 

NOTE

1. I primi risultati di una ricerca – in itinere – sulle Manifatture Tabacchi progettate o ripristinate da Pier 
Luigi Nervi sono stati presentati da Guido Montanari e Antonio Monte con un contributo dal titolo: L’ar-
chitettura delle manifatture novecentesche e l’opera di Pier Luigi Nervi al Convegno Nazionale su “Le 
Fabbriche del tabacco in Italia: dalle manifatture al patrimonio” che si è svolto a Torino il 14 e 15 maggio 
2009.
2. Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Gloria Bianchino, Direttore del CSAC e alla Dott.ssa Paola 
Pagliari per la loro preziosa collaborazione durante le fasi della ricerca.

5. Bologna. Manifattura 
Tabacchi; Capannone sale 
comune: sezione trasversale, 
1951 (CSAC-Università degli 
Studi di  Parma, Sezione 
Progetto).
6. Benevento. Agenzia 
Coltivazione Tabacchi; 
disegno dell’armatura degli 
sheds ricostruiti (CSAC-
Università degli Studi di  
Parma, Sezione Progetto).
7. Torino. Manifattura 
Tabacchi; disegni, in diverse 
scale di rappresentazione, 
dei solai (CSAC-Università 
degli Studi di  Parma, Sezione 
Progetto).
8. Margherita di Savoia 
(Foggia). Magazzino per 
il sale sofisticato; sezione 
trasversale (CSAC-Università 
degli Studi di  Parma, Sezione 
Progetto).
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Domenico Cirella

La stazione di testa della ferrovia Napoli-Portici, 
la prima strada ferrata realizzata in Italia, è oggi un 
rudere di tufo invaso dalle erbacce e da un robu-
sto albero di fichi. E’ così che si presenta, lungo 
corso Garibaldi, un tempo via dei Fossi, nei pressi 
della stazione terminale della ferrovia Circumve-
suviana; o, perlomeno, è così che fa “bella mo-
stra” di sé l’ala nord del fabbricato, mentre la par-
te a sud, in discrete condizioni, è stata riservata a 
sede della xx Municipalità del Comune di Napoli. 

Dismessa, in quanto stazione, da circa un seco-
lo e mezzo – da quando fu cioè edificata la prima 
stazione centrale di Napoli – la costruzione sarà 
però recuperata nel suo insieme, e trasformata in 
museo delle comunicazioni viarie, con postazioni 
multimediali ed esposizione di locomotive e car-
rozze antiche. E’ infatti interessata da un progetto 
di riqualificazione di Aldo Loris Rossi ed Emiliana 
Gentile per il quale il Ministero dei Beni culturali 
ha stanziato 700 mila euro, ed ulteriori 500 mila la 
Provincia di Napoli (per il suo recupero si prevede 
un investimento complessivo di circa due milioni 
di euro).

L’idea del museo multimediale delle comunica-
zioni viarie da impiantare nella Stazione Bayard 
appare senz’altro interessante – nonostante la 
presenza, a pochi chilometri di distanza, del Mu-
seo Nazionale delle Ferrovie di Pietrarsa, peraltro 
mai pienamente valorizzato – soprattutto alla luce 
dei numerosi primati che la Campania può vantare 
in ambito trasportistico. Non solo il primato della 
Napoli-Portici (1839), dunque, la cui portata è sta-
ta probabilmente perfino amplificata, ma anche 
quello della funicolare del Vesuvio (1880), il primo 
impianto al mondo ad arrampicarsi su un vulcano 
attivo; quello della ferrovia Cumana (1889), consi-
derata la prima metropolitana d’Italia e la secon-
da al mondo dopo quella di Londra; quello della 
Direttissima Napoli-Formia-Roma (1925), primo 
passante ferroviario d’Italia, oggi trasformato, in 
quel suo primo tratto che va da Pozzuoli a Napo-
li Gianturco, nella Linea 2 della Metropolitana di 
Napoli. E se si considerano pure le linee di tram 
a vapore che hanno servito Napoli sin dalla fine 
dell’Ottocento; nonché le due funicolari, quelle di 

Chiaia e Montesanto (oltre che, in provincia, la già 
citata funicolare del Vesuvio), già in funzione nei 
primi anni del Novecento, potrebbe non essere 
esagerato parlare, per la regione, di una vera e 
propria vocazione ferroviaria. Una vocazione che, 
per la forte concentrazione demografica e il cre-
scente bisogno di infrastrutture finalizzate allo svi-
luppo territoriale, è stata riscoperta negli ultimi an-
ni dalla Regione Campania, oggi impegnata non 
solo nella messa a sistema delle vecchie linee, 
ma soprattutto nella costruzione di nuove tratte e 
stazioni nell’ambito del progetto, in avanzata fa-
se di realizzazione, cosiddetto della Metropolitana 
regionale. 

Ma torniamo alla Stazione Bayard e, soprattut-
to, alla genesi della ferrovia Napoli-Portici (di cui 
quest’anno ricorre il 170 anniversario) che deve la 
sua nascita, in verità, all’impegno profuso da im-
prenditori francesi. All’inizio del 1836, a undici an-
ni dall’apertura della Stockton-Darlington (1825), 
prima trazione a vapore per il trasporto pubblico 
di persone, e a sette dall’inaugurazione della Li-
verpool-Manchester (1829), Armando Giuseppe 
Bayard de la Vingtrie propose infatti al re Ferdi-
nando II e ai suoi ministri la realizzazione di una 
strada ferrata che collegasse la capitale del Re-
gno delle due Sicilie a Nocera e Castellammare. 
Nell’autunno 1837, nonostante alcuni pareri sfavo-
revoli, legati alla mancanza di carbone e ferro nel 
Regno e la previsione di scarsi traffici di merci, si 
arrivò, grazie all’appoggio del ministro dell’interno 
con delega ai lavori pubblici, Nicola Santangelo, 
all’approvazione del coraggioso progetto.

Già all’inizio del 1837 A.G Bayard, i suoi fratelli 
Ferdinando Giovanni e Carlo, e il loro amico Fortu-
nato De Vergès, costituirono a Parigi la Società in 
accomandita per la strada ferrata Napoli-Nocera 
e diramazioni, società che, grazie ad un capita-
le di oltre due milioni e mezzo di ducati rastrellati 
soprattutto sul mercato francese, nell’agosto del 
1838, pochi mesi dopo l’approvazione del proget-
to, poté dare il via ai lavori.

Il 3 ottobre 1839 fu inaugurata la Napoli-Portici, 
tratto iniziale di 7,64 chilometri di una linea che, 
come previsto, avrebbe raggiunto i 41 chilometri 
totali. In soli 15 minuti una “macchina fumante” 
denominata “Vesuvio”, acquistata in Gran Breta-
gna come la gemella “Bayard” e montata nei ma-
gazzini che gli stessi Bayard avevano impiantato 
a Napoli nei pressi di Porta Nolana, raggiungeva 
la località Granatello a Portici. Nel settembre 1840 
fu aperto il tratto fino a Torre del Greco, a maggio 
1841 quello fino a Torre Annunziata. Nell’agosto 
1842, insieme alla diramazione per Castellam-
mare, fu inaugurata pure la stazione napoletana 
di cui oggi si progetta il recupero; e nel maggio 
1844 fu completata la linea principale con il tratto 
Torre Annunziata-Nocera. Il materiale utilizzato fu 

Il recupero della 
stazione Bayard 
verso un museo multimediale delle 
comunicazioni viarie nella prima stazione 
ferroviaria d’Italia (napoli-Portici 1839)
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acquistato quasi tutto all’estero, come anche le 
15 locomotive e i 160 vagoni. Alcune lavorazioni 
in ferro furono tuttavia eseguite a Napoli dalla fab-
brica ai Granili.

Grazie alla buona velocità di percorrenza, la 
frequenza dei treni, i prezzi contenuti (per la ter-
za classe), la notevole consistenza numerica del-
la popolazione coinvolta, la linea riscosse subito 
grande successo, arrivando a toccare oltre un mi-
lione di viaggiatori all’anno: molti di più, quindi, dei 
720.000 previsti da Bayard. Ma il successo della 
ferrovia fu in gran parte legato all’interesse turisti-
co dei luoghi attraversati. La Napoli-Nocera, nel 
tratto che collegava la capitale a Torre Annunziata 
e nella sua diramazione verso Castellammare, era 
(ed è) infatti una sorta di ferrovia sul mare, che 
permetteva di compiere un viaggio attraverso le 
risorse ambientali e storico-artistiche della costa 
a est di Napoli: dagli orti delle paludi alle ricche 
campagne dell’entroterra; dai giardini reali di Por-
tici all’imponente presenza del Vesuvio; dalle set-
tecentesche ville del cosiddetto Miglio d’Oro alle 
città sepolte di Ercolano e Pompei. Una sorta di 
museo open air – come si direbbe oggi – così per-
cepito anche da quei visitatori ottocenteschi che, 
con lo spirito settecentesco del Gran Tour, colsero 
quasi subito le enormi potenzialità di quella sorta 
di ferrovia turistica (basti pensare al noto viaggio 
letterario e iconografico di Francesco Alvino, edi-
to nel 1845 in occasione del VII Congresso degli 
Scienziati Italiani, o come quello romantico con-

dotto nel febbraio dello stesso anno da Charles 
Dickens). Una ferrovia turistica che dovette essere 
apprezzata anche da Giuseppe Garibaldi quando, 
il 7 settembre 1860, conquistò, giungendo como-
damente in treno, la capitale del Regno delle due 
Sicilie.

La stazione di testa della linea appariva, dal 
punto di vista architettonico, senz’altro in sintonia 
con la bellezza dei luoghi attraversati dalla stra-
da ferrata. Come tutte le stazioni costruite in Eu-
ropa in quegli anni, essa si insediava ai margini 
della città e lungo un itinerario già segnato da un 
preesistente percorso stradale. Ma a differenza di 
molte altre, realizzate come semplici involucri in 
muratura ed ispirate ad un repertorio formale de-
sunto dall’edilizia commerciale (le dogane, le po-
ste, ecc.), rievocava già al primo sguardo l’edilizia 
residenziale, richiamando immediatamente l’idea 
di un palazzo borghese. 

Concepita inizialmente come un edificio caratte-
rizzato da due corpi di fabbrica paralleli al picco-
lo piazzale ferroviario e uniti formalmente da una 
copertura metallica sorretta da esili colonnine in 
ghisa, essa assunse però a lavori ultimati (1842), 
e grazie alla collaborazione tra i tecnici della so-
cietà Bayard e quelli del Consiglio Edilizio diret-
ti dall’ingegnere Luigi Giura, una configurazione 
ben diversa: quella di un palazzotto borghese, ap-
punto, di due piani fuori terra, con due corpi late-
rali disposti ad “U” intorno al piazzale ferroviario, e 
con una grande hall centrale a doppia altezza – la 

1. pagina a fianco. Vista 
dall’alto dell’impianto della 
stazione Bayard a Napoli 
(da Google Earth, 2009).
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galleria per i viaggiatori – su cui si aprivano le am-
pie aperture a tre fornici della facciata principale, 
a sua volta caratterizzata da un doppio ordine di 
lesene, dorico al primo livello e ionico al secon-
do. Essa finiva per esprimere, dunque, le caratte-
ristiche di un’architettura dall’aspetto tipicamente 
urbano, nella quale – come per la coeva e conti-
gua stazione di testa della linea militare borbonica 
Napoli-Caserta-Capua (1843) – appariva chiara 
l’esigenza di acquisire, per motivi di ordine sim-
bolico e ideologico oltre che funzionali e formali, 
una precisa connotazione tipologica.

La stazione ha vissuto nel tempo alterne vi-
cende. Essa rimase in esercizio fino a quando, 
con la realizzazione, nella prima metà degli anni 
Sessanta dell’Ottocento, della stazione centrale 
dell’attuale Piazza Garibaldi, assunse la funzione 
di officine di deposito della Rete Adriatica, società 
che aveva acquisito dalla Bayard l’intera ferrovia. 
Nel 1930 la struttura fu “riattata”, così da divenire 
il contenitore per il Teatro Italia, utilizzato dal Do-
polavoro ferroviario delle Ferrovie dello Stato. Nel 

marzo del 1943 l’esplosione di una motonave nel 
porto di Napoli ne procurò il crollo parziale, in par-
ticolare nell’area adibita a teatro (poi ricostruito e 
trasformato in cinema, nel dopoguerra, e rimesso 
a disposizione del dopolavoro ferroviario). Il sisma 
del 1980 le inferse il colpo di grazia, ponendo le 
premesse, anche a seguito della sua acquisizione 
da parte del Comune di Napoli, al degrado in cui 
versa oggi. 

I lavori di recupero dell’edificio potrebbero co-
minciare nel 2010. Al suo interno sarà impiantato, 
oltre al museo (multimediale, si è detto, ma ar-
ricchito dall’esposizione di locomotive e carrozze 
provenienti dal vicino Museo di Pietrarsa), anche 
un centro di informazioni turistiche per la visita ai 
siti archeologici di Pompei ed Ercolano. Si preve-
de infatti di collegare la struttura, tramite percorso 
sotterraneo, non solo alla vicina stazione della Cir-
cumvesuviana, ferrovia che consente di raggiun-
gere in poche decine di minuti i due siti archeo-
logici, ma soprattutto, recuperandone la funzione 
originaria, alla Stazione Centrale di Napoli.

2. Il primo progetto 
dell’impianto della stazione 

di testa della linea ferroviaria 
Napoli-Nocera-Castellammare 

(dagli «Annali Civili del 
Regno delle Due Sicilie», 
1839). Il progetto cambiò 

in corso d’opera grazie alla 
collaborazione tra i tecnici 

della società Bayard e quelli 
del Consiglio Edilizio diretti 
dall’ingegnere Luigi Giura. 

3. La stazione di testa 
della linea Napoli-Nocera-

Castellammare così come fu 
realizzata in collaborazione 

con il Consiglio Edilizio. Olio 
su tela attribuito a S. Fergola, 

(collezione privata, da 
www.trenidicarta.it).
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NOTE

Ennio Cascetta, Prefazione, in AA.VV., Ferrovie e tranvie in Campania. Dalla Napoli-Portici alla Metropoli-
tana regionale, Giannini Editore, Napoli 2006, pp.9-10;
Giuliana Covella, Un finanziamento per riportare in vita la “Bayard”, in «il Giornale di Napoli», 23 aprile 
2009, p.4;
Giuliana Covella, La stazione ferroviaria riportata ad antiche glorie, in «il Giornale di Napoli», 26 febbraio 
2009, p.6;
Tiziana Cozzi, Un museo nella prima stazione d’Italia, in «la Repubblica», 25 febbraio 2009, p.9, sezione 
Napoli;
Angelo Curci, Da Porta Nolana al Granatello la prima ferrovia italiana, Roma, Tip. V. Ferri, 1975;
Francesco De Angelis, La Napoli-Portici: i 150 anni della prima strada di ferro, in «Il coltello di Delfo», 
1989, n.11, pp.5-12;
Silvio de Majo, Dalla Bayard alla Direttissima. Storia della rivoluzione ferroviaria in Campania. 1839-1927, 
in AA.VV., Ferrovie e tranvie in Campania, cit., pp.15-54;
Antonio Gamboni, Paolo Neri, Napoli-Portici. La prima Ferrovia d’Italia. 1839, Napoli, Fiorentino, 1987;
Francesco Ogliari, Terra di primati. Storia dei trasporti italiani. Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Mi-
lano, Cavallotti editore, 1975-76, vol.I, pp.87-332;
Nicola Ostuni, Iniziativa privata e ferrovie nel Regno delle due Sicilie, Napoli, Giannini, 1980;
Roberto Parisi, Architettura ferroviaria: le stazioni, in AA.VV., Ferrovie e tranvie in Campania, cit., pp.184-
191;
Roberto Parisi, Le locomotive, in AA.VV., Ferrovie e tranvie in Campania, cit., pp.180-183;
Roberto Parisi, Paesaggi ferroviari, in AA.VV., Ferrovie e tranvie in Campania, cit., pp.168-171;
Francesco Viola, Le stazioni di Napoli Centrale, in AA.VV., Ferrovie e tranvie in Campania, cit., pp.192-
195.

4. Fronte della stazione 
della Napoli-Portici 

sull’attuale corso Garibaldi 
(foto Roberto Parisi, 1995).
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Patrizia Chierici

le fabbriche 
del tabacco in Italia. 
dalle manifatture 
al patrimonio
torino, venaria reale, 14-15 maggio 2009

Il convegno – organizzato dal Politecnico di 
Torino (Ce.S.Mo, Centro di Servizi per la gestio-
ne della sede di Mondovì e Scuola di Specializ-
zazione in Beni Architettonici e del Paesaggio), 
dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte, dall’Associazione 
Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale 
(AIPAI) – si è svolto con il sostegno della Com-
pagnia di San Paolo, il contributo della Regione 
Piemonte e della Federazione Italiana Tabaccai e 
con il patrocinio dell’Università di Torino e di Italia 
Nostra.

Le due sessioni, dense di contributi, hanno of-
ferto molteplici spunti di riflessione sulle fabbriche 
del tabacco tra storia e memoria, conservazione 
e recupero. Un tema di grande attualità dopo la 
privatizzazione delle manifatture e la vendita in 
blocco degli stabilimenti dismessi alla Fintecna, 
con decreto-legge del 2002. Così un consisten-
te pacchetto di immobili entrava a far parte dei 
processi di trasformazione urbana tra pianifica-
zione e progetto edilizio: uno scenario in cui si in-
trecciano questioni pratiche, interessi economici, 
aspetti legati al valore storico documentario delle 
preesistenze.

La prima sessione del convegno si è svolta a 
Torino nel Teatro 7 dell’ex Manifattura Tabacchi al 
Regio Parco, costruito agli inizi del ‘900 e restau-
rato con gran cura per ospitare dal 1983 l’emit-
tente televisiva Retesette.

Dopo i saluti delle autorità hanno introdotto il 
tema della giornata, Le manifatture del tabacco 
tra storia e memoria, le relazioni di Luca Garbini 
(Università di Roma Tre), Paul Smith (Ministère de 
la Culture, Paris), Guido zucconi (Università IUAV 
di Venezia), Guido Montanari, Antonio Monte (Po-
litecnico di Torino, Università di Lecce), eviden-
ziando gli aspetti storico-economici, architettoni-
co-insediativi legati allo sviluppo industriale del 
settore diramato nel lungo periodo, dall’Antico 
Regime al secondo dopoguerra.

A partire da queste premesse sono emerse le 
vicende delle più importanti manifatture italiane, 

ricostruite su base documentaria da Patrizia Chie-
rici, Laura Palmucci (Politecnico di Torino), Danie-
la Mazzotta (Università IUAV di Venezia), Giovanni 
Luigi Fontana, Francesco Vianello (Università di 
Padova), Carlo De Angelis, Massimo Tozzi Fon-
tana (Comitato per Bologna Storica e Artistica, 
Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Roma-
gna), Sergio Davini, Gaia Petroni, Cristiana Torti 
(Università di Siena, AIPAI Toscana, Università di 
Pisa), Giorgio Pedrocco (Università di Bologna), 
Cinzia Capalbo (Università di Roma), Roberto Pa-
risi (Università del Molise).

Le storie dei luoghi tratteggiate dai relatori in-
teressano non solo gli edifici produttivi, di origine 
sette-ottocentesca ampliati in tempi successivi o 
costruiti ex novo nel secolo scorso, ma anche i 
loro contesti ricchi di sedimentazioni e di memo-
rie. La conoscenza, dunque, come strumento per 
attribuire nuovi significati a questa categoria di 
beni archeologico-industriali rilevanti da un pun-
to di vista spaziale e architettonico, inseriti con 
una peculiare identità nell’ambiente urbano e 
nel territorio dove la tabacchicoltura è diventata 
spesso l’elemento saliente del paesaggio agra-
rio. Allo stesso tempo la conoscenza diventa lo 
strumento per individuare le cose da distruggere 
e quelle da conservare, a sostegno dei proget-
ti in grado di cogliere la potenzialità dei siti e di 
coniugare il nuovo con l’antico. Lo dimostrano in 
modo esemplare le vicende della manifattura tori-
nese risalente alla metà del Settecento, cresciuta 
intorno al nucleo originario fino a diventare l’ele-
mento generatore di un nuovo quartiere. Cessata 
l’attività nel 1996 le macchine furono smantellate 
o trasferite altrove, mentre una porzione cospi-
cua del monumento, sottoposto a vincolo di tu-
tela, passava in consegna provvisoria all’Univer-
sità di Torino; pochi anni dopo prendeva l’avvio 
il recupero dei fabbricati novecenteschi, basato 
su ricerche e indagini preliminari, sotto il control-
lo della competente Soprintendenza. L’intervento 
molto impegnativo e oneroso ha permesso di uti-
lizzare nel pieno rispetto delle preesistenze una 
parte del complesso, che alla fine dei lavori ospi-
terà la Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze 
Motorie (SUISM), compresi servizi, parcheggi e 
campi sportivi. 

Dopo i saluti di Piero Manera presidente di Re-
tesette i relatori e i partecipanti al convegno han-
no avuto l’opportunità di visitare l’intero comples-
so accompagnati da Salvatore Coluccia, Piero 
Cornaglia, Franco Melano, rispettivamente vice-
rettore per l’edilizia e funzionari degli uffici edilizia 
e logistica dell’Università di Torino, da Francesco 
Pernice Soprintendente per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici del Piemonte e da Antonio Posti-
glione direttore della Scuola Universitaria Inter-
facoltà in Scienze Motorie, alla quale fa capo il 
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“gruppo immagine SUISM” che ha dato vita ad 
una performance imprevedibile nel cortile della 
manifattura.

La giornata si è conclusa con l’inaugurazione 
della mostra Regio Parco. Le fabbriche, il borgo e 
la memoria articolata in due sezioni. La prima, a 
cura di Rossella Maspoli, Manuel Ramello e Ales-
sandro Depaoli (Politecnico di Torino), illustra at-
traverso la cartografia storica le trasformazioni a 
scala territoriale che hanno avuto come epicentro 
la Manifattura Tabacchi e il Regio Parco, la regio-
ne denominata oggi Barriera di Milano, e docu-
menta la diffusa presenza di testimonianze legate 
al boom industriale novecentesco. La seconda 
sezione, a cura di Officina della Memoria – Asso-
ciazione per la storia contemporanea e sociale, 
illustra la storia dello stabilimento e del borgo dal 
1860-1945 attraverso un repertorio fotografico 
dotato di una forte carica evocativa.

La seconda sessione del convegno si è svolta 
a Venaria Reale negli ambienti della prestigiosa 
Reggia sabauda che ospitano l’Aula Magna del 
Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria 
Reale”.

Dopo i saluti delle autorità il tema impegnativo 
e sfaccettato di questa giornata, Le fabbriche di-
smesse: esperienze di recupero a confronto, ha 
fatto emergere processi, esiti, politiche, strategie 
nel panorama dei progetti ancora in fieri e degli 
interventi già realizzati o in corso d’opera che 
hanno conservato o trasformato in modo radicale 
i manufatti edilizi e i loro contesti in ambito nazio-
nale. Su questi argomenti, oggetto di un vivace 
dibattito, sono intervenuti Dionisio Vianello (Fin-

tecna), Francesco Pernice (Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte), 
Sara De Maestri (Università di Genova), Giovanni 
Losavio (Italia Nostra), Massimo Preite (Universi-
tà di Firenze), Leonardo Pedini (British American 
Tobacco), Augusto Vitale (Università di Napoli Fe-
derico II), Renato Cervini (Politecnico di Bariz), 
Antonello Sanna, Monica Stochino (Università di 
Cagliari). Una tavola rotonda dal titolo emblema-
tico Le manifatture del tabacco: un patrimonio in 
fumo? ha concluso i lavori del convegno. 

Gli interventi si sono concentrati sul rapporto 
conoscenza-progetto, sulle relazioni tra piano ur-
banistico e riuso, con particolare attenzione alle 
tipologie dei singoli stabilimenti e alla specifici-
tà dei materiali utilizzati e quindi alle problema-
tiche del restauro del moderno. La convinzione 
unanime è stata di continuare a mantenere viva 
l’attenzione su questo patrimonio, garantendone 
uno specifico monitoraggio, valorizzando i pro-
getti virtuosi, promuovendo campagne in sua di-
fesa. E’ apparso anche evidente come sia ormai 
necessario passare da un dibattito concentrato 
su un concetto astratto e generico di patrimonio 
industriale ad una più concreta analisi delle diver-
se tipologie di patrimonio e dei loro rapporti con 
i contesti territoriali. E’ questo, forse, il modo per 
passare da una discussione eminentemente me-
todologica a conoscenze e pratiche operative fi-
nalizzate alla indagine specifica dei beni e al loro 
recupero. Una indicazione preziosa, utile all’AIPAI 
per affinare la propria iniziativa e il proprio inter-
vento.

1. Visita alla Manifattura 
Tabacchi di Torino durante 
una delle giornate del 
convegno (foto Manuel 
Ramello, 2009).
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Cristiana Torti

un convegno 
internazionale 
sulla formazione 
nell’archeologia 
industriale
Pontedera, 23-24 aprile 2009

Quale formazione? A quale livello formativo si 
deve cominciare a parlare di beni del patrimonio 
industriale? E sopratutto, ci sono e quali sono gli 
sbocchi professionali per chi ha fatto di questa 
disciplina la propria professione?

Sono alcune delle domande alle quali ci si è 
proposti di rispondere nel convegno di Pontede-
ra; infatti, dopo qualche scivolamento di date, 
proprio a Pontedera, nell’Auditorium della Fonda-
zione Piaggio, si è tenuta il 23 e 24 aprile 2009 
la seconda sessione del Convegno interuniver-
sitario sull’Archeologia industriale (L’archeologia 
industriale in Italia 1978-2008. Ricerca, didattica, 
formazione), organizzato in collaborazione tra le 
Università del Molise e quella di Pisa. Come do-
cumentato nella scorsa newsletter, la prima ses-
sione si è svolta a Termoli (5-6 dicembre 2008), 
con la cura di Augusto Ciuffetti e Roberto Parisi e 
ha costituito un’importante momento di riflessio-
ne sugli studi relativi alla disciplina.

A Pontedera, invece, si è preferito fare il punto 
sulla formazione, ad ogni livello, e sugli sbocchi 
possibili per coloro che studiano e si laureano 
nella materia.

Dunque, organizzato con il patrocinio del Co-
mune di Pontedera e dell’AIPAI e l’apporto della 
Fondazione Piaggio (che può contare su un atti-
vissimo Museo dell’industria) e del suo Presiden-
te Fanfani, con la responsabilità scientifica di chi 
scrive, l’assise ha visto la partecipazione di nu-
merosi studiosi di Università europee ed italiane, 
e in particolare di docenti della Sorbonne (Parigi) 
e dell’Università di Evora (Portogallo).

Con la promulgazione del Codice Urbani, in-
fatti, i beni del patrimonio industriale sono entra-
ti ufficialmente fra le categorie di beni costituenti 
il patrimonio culturale, e sono quindi considerati 
degni di tutela, conservazione e valorizzazione. 
Ciò è andato di pari passo con l’estensione di 
una sensibilizzazione e di un interesse verso tali 
“monumenti”, che ha visto, nell’ultimo decennio, 
accanto a qualche ancora condannabile distru-

zione, molti interessanti recuperi e riusi. 
Tuttavia, ancora appare oggi totalmente aperta, 

quasi oggetto di sperimentazione, la problematica 
relativa alla formazione delle figure professionali 
che, concretamente, operano sulle archeologie 
industriali a diverso titolo: dagli storici, che, at-
traverso le loro indagini archivistiche e documen-
tarie, possono definire i caratteri e il valore di tali 
manufatti, agli ingegneri e architetti, che devono 
progettare i recuperi, fino al settore più stretta-
mente manuale dei rilievi e degli interventi delle 
imprese edili. E sono ancora da definire i rapporti, 
pur quotidianamente intercorrenti, tra archeologia 
industriale, storia economica e architettura.

A livello universitario e post-universitario si as-
siste ad una formazione eccellente, ancorché 
quantitativamente poco diffusa; invece, anche se 
esistono – come ho ricordato nella relazione intro-
duttiva – importantissime eccezionali esperienze 
come quella di Antenna Pressa, è pressoché to-
talmente assente l’interesse nei confronti dei beni 
industriali nelle scuole di base, medie e superiori 
e negli istituti tecnici e artistici: in queste scuole 
si ignora anche la forte valenza didattica di questi 
beni e di questi studi.

L’idea che ha sorretto il convegno (inaugurato 
dai saluti del Sindaco Marroncini e del Prorettore 
Vicario di Pisa Lucia Tomasi Tongiorgi), e che ha 
percorso la relazione introduttiva, è stata quella 
di far discutere i rappresentanti di esperienze di 
formazione significative per quantità e qualità, ita-
liani e stranieri, proprio in vista di un approccio 
sempre più complesso, allargato e soprattutto ef-
ficace allo studio e alla salvaguardia del patrimo-
nio industriale.

Durante la prima giornata, dedicata alla forma-
zione in Italia ed Europa (discussant Renato Covi-
no, Università di Perugia e Presidente AIPAI), molto 
significativa ed utile, oltrechè di grande interesse, 
è stata la presentazione di esperienze didattiche 
universitarie italiane ed europee, con particolare ri-
ferimento al Master europeo Erasmus Mundus, che 
coinvolge Italia Francia e Portogallo. Le relazioni di 
Ana Cardoso de Matos (Evora) e di Françoise Gar-
con (Sorbonne) hanno ripercorso dettagliatamen-
te i tratti di questa importantissima esperienza, ad 
illustrare la quale ha contribuito il documentato in-
tervento di Giovanni Luigi Fontana (Università di 
Padova, past-President AIPAI), che si è basato an-
che su dati inediti relativi alle frequenze, alle prove-
nienze e agli sbocchi occupazionali di coloro che 
hanno frequentato il Master.

Il rapporto tra divulgazione e formazione, 
nell’ottica dell’utilizzo di metodi adeguati al “nuo-
vo millennio”, è stato affrontato – con la consueta 
verve – da Gregorio Rubino (Università di Napoli), 
mentre Pasquale Ventrice (IUAV) ha approfondi-
tamente discusso di storia delle tecniche e for-
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mazione degli archeologi industriale; è stato poi 
Roberto Parisi (Università del Molise e vice Pre-
sidente AIPAI) a porre il tema di un corretto ap-
proccio metodologico al recupero dei monumenti 
industriali, ottenuto anche attraverso l’inevitabile 
selezione dei siti da “salvare”.

Un panorama accurato delle esperienze forma-
tive, con riferimento ai temi e metodi del proprio in-
segnamento, è stato offerto da Enrica Torelli (Uni-
versità della Tuscia), Antonio Monte (Università di 
Lecce) e Tiziana Fuligna (Università di Urbino), 
mentre si è diffusa con attenzione e accuratezza 
sulle figure professionali e sull’offerta formativa di 
base, universitarie e post-universitaria, anche con 
riferimento ai curricula e alle tabelle ministeriali, 
Tatiana Kirova del Politecnico di Torino.

Una voce dall’interno della scuola di base (e 
anche di alcune commissioni ministeriali, ora taci-
tate) è venuta da Ilario Luperini, già dirigente sco-
lastico, che ha malinconicamente sottolineato la 
mancanza di attenzione sia verso i saperi manuali 
che verso i beni culturali del patrimonio industria-
le; da parte sua Antonio di Vittorio (Università di 
Bari), che non ha potuto essere presente per mo-
tivi tecnici ma ha inviato un testo già completo e 
definitivo, ha affrontato il rapporto tra storia del 
patrimonio industriale e storia economica.

Nella seconda giornata, dedicata a “Offerta 
formativa e sbocchi professionali”, (discussant 
Tommaso Fanfani, Università di Pisa, Presidente 
Fondazione Piaggio), sono state presentate mol-
te relazioni da parte di specialisti e professioni-
sti particolari, quali, per esempio, alcuni dirigenti 
di musei dell’industria. Di rilievo le esperienze e i 
percorsi formativi (e anche le richieste di forma-
zione) presentati da Carolina Lussana (Fondazio-
ne Dalmine) e da Pier Paolo Poggio (Fondazio-
ne Micheletti), che si sono concentrati entrambi 
sulla gestione delle proprie organizzazioni cul-
turali. Essi sono stati preceduti da un intervento 
dell’ospite del convegno, Tommaso Fanfani, re-
lativo alla storia della Piaggio, alla nascita della 
Fondazione Piaggio e alle tappe che hanno por-
tato al ritrovamento e successivo riordinamento 
dell’Archivio Piaggio; da ciò è derivata la realiz-
zazione, per volontà di Giovanni Alberto Agnelli, 
dell’omonimo Museo dell’industria. Maria Giulia 
Burressi, della soprintendenza BAAS di Pisa e 
Livorno, ha appassionatamente affrontato temi, 
metodi e soprattutto difficoltà della valorizzazione 
dei beni industriali con l’ottica di chi ai molti be-
ni artistici deve soprintendere, spesso con pochi 
strumenti in mano.

Andrea Tropeoli, per l’Icsim, partendo da do-
cumenti della Commissione Europea relativi al-
le previsioni degli skills richiesti dal mercato del 
lavoro ha analizzato documenti nazionali di pro-
grammazione, in vista di piani operativi regionali. 

Uno degli interventi più importanti, che ha ri-
preso temi, domande e proposte presenti nella 
relazione introduttiva, con particolare riferimento 
ai possibili sbocchi professionali, è stato quello 
del sindaco di San Giovanni Val d’Arno Mauro 
Tarchi, rappresentante dell’Anci e responsabile 
per la Associazione Nazionale dei Comuni della 
politica urbanistica.

E’ emersa infatti dalle sue parole, e dal suo im-
pegno, la concreta possibilità, in primo luogo, di 
una attiva attenzione ai beni del patrimonio indu-
striale, che devono essere considerati “invarianti” 
all’interno dei piani regolatori e opportunamente 
studiati e tutelati; ma soprattutto, anche in rispo-
sta ad un “decalogo per l’archeologia industriale” 
lanciato tempo fa dall’AIPAI Toscana, è emersa la 
disponibilità a stilare un protocollo di intesa tra 
questa associazione e i comuni (con l’ANCI), in 
modo che le competenze degli archeologi indu-
striali vengano utilizzate e valorizzate nella reda-
zioni dei piani strutturali.

Il convegno si è concluso con una tavola roton-
da, che, coordinata da Massimo Preite (Univer-
sità di Firenze) ha affrontato il tema del restauro 
e del progetto, con la partecipazione di Chiara 
Ronchetta e Rossella Maspoli (entrambe Politec-
nico di Torino) Claudio Varagnoli (Università di 
Pescara), Augusto Vitale (Università di Napoli), 
ed è finito con la visita guidata al Museo e all’Ar-
chivio Piaggio.

Insomma, molti temi, ma, soprattutto, molte 
aperture di credito. Da una parte una serie di sti-
moli formativi che certo i docenti non mancheran-
no di utilizzare nella pratica quotidiana; dall’altra, 
anche in risposta alle proposte contenute nella 
relazione introduttiva, sembra essersi finalmente 
aperto uno spazio e un impegno anche istituzio-
nale per un corretto e pieno utilizzo della profes-
sionalità degli archeologi industriali, correlato ad 
una corretta tutela dei beni industriali.

Rimane aperto il nodo del rapporto tra archeo-
logia industriale e scuola di base, che dovrà es-
sere ripreso, e anche quello di una collocazione 
accademica adeguata della materia, sia come 
gruppo disciplinare che come monte ore.

Tuttavia, una strada sembra cominciare ad 
aprirsi. Intanto, sono in fase di realizzazione gli at-
ti, che, grazie all’interesse suscitato e alla dispo-
nibilità del Presidente della Fondazione, saranno 
contenuti in un numero dei Quaderni Piaggio.
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Rossella Del Prete

Si è tenuta a Benevento, lo scorso 5 marzo, 
la giornata di studi dedicata a Gli archivi del la-
voro che, partendo dalle Fonti per la storia del-
le donne, ha inaugurato un progetto ambizioso 
e di grande importanza per la ricostruzione della 
storia socio-economica di una realtà territoriale 
tuttora poco indagata, quella sannita, soprattutto 
per quanto riguarda le sue principali attività pro-
duttive. Il problema è la scarsità delle fonti docu-
mentarie, almeno di quelle catalogate, tutelate e 
disponibili alla consultazione degli studiosi. Il pro-
getto, ideato e coordinato da chi scrive, in qualità 
di Docente di Storia del lavoro e del movimento 
sindacale nonché di Delegata alle Attività Cultu-
rali dell’Università del Sannio, punta ad un’azione 
di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione 
di fondi documentari per lo studio del lavoro nel 
Sannio. 

La prima tappa di un progetto più articolato, 
condotto in sinergia tra diversi Enti, Istituzioni cul-
turali e scientifiche (Provincia, Comune, Archivio 
di Stato, Università del Sannio, Monopolio di Sta-
to, FAI) e sotto l’egida della Società Italiana delle 
Storiche, si è così concretizzata nella presenta-
zione di una delle attività produttive più importanti 
per la provincia di Benevento: la lavorazione del 
tabacco. Essa vide un larghissimo impiego di 
manovalanza femminile negli stabilimenti di Be-
nevento, San Giorgio del Sannio e Dugenta e la 
mostra storica, iconografica e documentaria su 
Le tabacchine ne è un’ulteriore riprova.

Il recupero del fondo documentario è quello 
dell’Agenzia dei Tabacchi di Benevento che verrà 
presto versato all’Archivio di Stato cittadino, dove 
si provvederà a catalogarlo ed a renderlo acces-
sibile agli studiosi. Il nostro operato rientra così in 
un’azione di cittadinanza attiva, oltre che di ricer-
ca scientifica, e probabilmente è un atto di ripa-
razione e di giustizia storica: il Sannio, in quanto 
area interna della Campania soffre tuttora di na-
policentrismo a più livelli; rivendicare un suo ruolo 
storicamente produttivo nel contesto regionale e 
meridionale è un dovere per una storica napoleta-
na approdata all’Università del Sannio.

Dopo aver acceso i riflettori sul patrimonio do-
cumentario che restituirà la memoria storica della 
lavorazione del tabacco nel Sannio, sarà ora ne-
cessario entrare nei luoghi del lavoro e lanciare un 
nuovo SOS: dopo aver salvato le carte, salviamo 
gli opifici.

Nella consapevolezza che i luoghi del lavoro 
acquisiscano importanza e sostanza soltanto at-
traverso le attività che in essi si svolgono e vice-
versa, l’attenzione per il recupero del patrimonio 
archeologico industriale sannita si rende neces-
saria e indispensabile per la ricostruzione storica 
di una crescente incidenza degli spazi urbano-in-
dustriali sulle modalità di sviluppo locale.

Il progetto, inaugurato lo scorso 5 marzo, punta 
dunque ad un’azione di recupero, di salvaguardia 
e di valorizzazione dell’intero patrimonio storico 
utile ad affrontare lo studio del lavoro nel Sannio, 
dai fondi documentari al recupero della memoria 
del lavoro fino alla valorizzazione del patrimonio 
archeologico industriale ivi presente. L’auspicio è 
che tale azione sia il più possibile condivisa dagli 
enti locali e dalle istituzioni deputate alla ricerca 
(Università e Archivi), soltanto così sarà possibile 
affermarne il valore in relazione alla creazione di 
una coscienza individuale e collettiva di un terri-
torio che ritrova la sua identità in un patrimonio 
archeologico e documentario troppo spesso di-
sperso e trascurato. 

A Benevento si è partiti dalla storia del lavoro 
femminile connesso in varie forme al tabacco. Si 
tratta di una storia larga e plurale, a più dimensioni 
e a più voci, che a volte si incrociano e s’interse-
cano, a volte solo si affiancano e sovrappongono. 
E’ una storia che racconta insieme dell’agricoltura 
e dell’industria, della città e della campagna, di 
uomini e di donne. Sul finire dell’Ottocento le ta-
bacchine costituivano ormai una parte importante 
della classe operaia organizzata, si presentavano 
dotate di una lunga esperienza e di una crescente 
capacità nell’affrontare i loro problemi (di salari, 
di orari, di salute, di maternità, in una parola di 
Lavoro). Quelle impiegate nei tabacchifici bene-
ventani (sorti nella seconda metà dell’Ottocento) 
si occupavano essenzialmente della prima fase di 
trasformazione del tabacco strettamente collega-
ta alla fase agricola, il cui output era costituito dal 
tabacco in colli. Le tabacchine sannite venivano 
generalmente assunte come operaie stagionali, 
secondo il sistema del caporalato, almeno fino 
all’introduzione del Contratto nazionale collettivo 
di lavoro per le maestranze addette alla lavorazio-
ne della foglia di tabacco nei magazzini generali 
dei concessionari speciali (3 marzo 1950).

A discutere di archivi del lavoro e di lavoro del-
le donne sono intervenute a Benevento Gloria 
Chianese (Fondazione “Di Vittorio”), Maria Costa 
(Direttrice Archivio Storico Camera del Lavoro di 

le tabacchine
giornata di studi 
“Fonti per la storia delle donne. 
gli archivi del lavoro”
e mostra documentaria 
e iconografica. 
Benevento, 5 marzo 2009

1. Saluti istituzionali (Prefetto, 
Direttrice Archivio di Stato, 
Rossella Del Prete (delegata 
Attività culturali, Università del 
Sannio), Assessore provinciale 
alla Cultura, Dirigente Agenzia 
dei Tabacchi di Benevento
2. Rossella Del Prete, 
Assessore provinciale alla 
Cultura Carlo Falato, Direttore 
Agenzia dei Tabacchi di 
Benevento dott. Pasquale 
Fiorentino.
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Milano), Barbara Curli (Università della Calabria), 
Rossella Del Prete (Università del Sannio), Anto-
nella Marciano (Università Federico II, Napoli) e 
Valeria Taddeo (Direttrice Archivio di Stato di Be-
nevento). 

Dopo i saluti istituzionali del Prefetto, Antonella 
De Miro, dei due Assessori alla Cultura della Pro-
vincia e del Comune di Benevento, Carlo Falato 
e Raffaele Del Vecchio, del Direttore dell’Ammi-
nistrazione Monopoli di Stato, sez. di Benevento, 
Pasquale Fiorentino, Barbara Curli ha introdotto i 
lavori portando i saluti della Presidente della So-
cietà Italiana delle Storiche e ricordando come 
negli ultimi decenni si sia registrata una costan-
te crescita della storiografia femminile capace 
di produrre risultati conoscitivi insperati sul ruo-
lo delle donne nella storia economica e sociale 
del nostro paese. Le due archiviste, Maria Costa 
e Valeria Taddeo hanno entrambe sottolineato la 
necessità di escogitare azioni di recupero e di 
valorizzazione di fonti documentarie indispensa-
bili per la ricostruzione storica di realtà sociali e 
produttive. In particolare, Maria Costa ha ricorda-
to come la documentazione custodita dalla Ca-
mera del Lavoro di Milano costituisca una fonte 
imprescindibile per una ricostruzione storica che 
offra il punto di vista dei lavoratori. Di grande in-

teresse l’intervento di Antonella Marciano che ha 
focalizzato l’attenzione sugli opifici del lavoro (in 
particolare sui tabacchifici), sulle loro strutture ar-
chitettoniche e sulle possibilità di recupero e di 
valorizzazione del patrimonio archeologico indu-
striale. Le conclusioni, affidate a Gloria Chianese, 
hanno invece sintetizzato la complessa interazio-
ne tra donne, lavoro e sindacato, questione anco-
ra oggi irrisolta forse perché tanto il lavoro quanto 
la sua tutela sono ancora, nonostante tutto, decli-
nati al maschile. Sullo sfondo il lavoro delle tabac-
chine sannite che presto racconteremo nel volu-
me che raccoglierà gli atti della giornata di studio 
e che ci accingiamo a curare.

Partendo dagli archivi del lavoro si è giunti ai 
luoghi del lavoro (gli stabilimenti dei tabacchi san-
niti, appunto), alle loro strutture architettoniche ed 
alle possibilità di recupero e di valorizzazione di 
un patrimonio archeologico industriale che op-
portunamente messo “a reddito” contribuirebbe 
in misura non trascurabile al rafforzamento di Be-
nevento città d’arte e di cultura.

L’idea è quella ora di riportare i volti, le voci e la 
memoria di quante e quanti hanno contribuito in 
misura significativa alla crescita economica e so-
ciale del Sannio nei luoghi in cui si è concretizzata 
quell’attività. 

3. Agenzia dei Tabacchi di 
Benevento, anni ’60.
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Il tabacco fece la sua comparsa a Benevento in-
torno alla metà del Seicento. Nel 1710, il governa-
tore della città, il Delegato apostolico monsignor 
Consacchi, concesse l’autorizzazione ad un pri-
vato, con apposito decreto, a coltivare, lavorare e 
trasformare «erbasanta» (una varietà di tabacco). 
Nel 1864 l’Amministrazione delle Gabelle del ne-
onato Stato italiano unitario istituì l’Agenzia Col-
tivazioni Tabacchi di Benevento, utilizzando i lo-
cali di un vecchio convento che faceva parte del 
soppresso patrimonio ecclesiastico. L’Agenzia fu 
ubicata nell’attuale piazza Cardinal Pacca ed oc-
cupava, nel suo complesso, 5.280 metri quadrati.

La produzione iniziale del tabacco ammontò 
a 1.900 quintali annui, ma con un aumento pro-
gressivo raggiunse, nel 1873, la punta massima 
di circa 17.500 quintali annui: essa era composta 
quasi esclusivamente da una varietà di tabacco 
che, pur originatasi dal “brasile selvaggio”, ave-
va assunto nell’agro beneventano caratteristiche 
così peculiari che, per meglio distinguerlo da li-
nee varietali simili, fu denominato “brasile bene-
ventano”. Per far fronte alla crescente produzione 
di tabacco ed alla conseguente inadeguatezza 
dell’Agenzia di Benevento si rese necessario sti-
pulare una convenzione tra l’Amministrazione Fi-
nanziaria ed il Municipio di San Giorgio La Mon-
tagna (oggi San Giorgio del Sannio) che, con il 
documento redatto il 12 marzo 1885, cedeva gra-
tuitamente i locali occorrenti per gli uffici, i ma-
gazzini ed i laboratori della neonata Agenzia Col-
tivazioni Tabacchi. 

Con l’introduzione, nel 1891, della coltivazione 
della varietà Kentucky, tabacco a foglia ampia 
e spessa, particolarmente adatto alla confezio-
ne di sigari, la produzione aumentò ancora, fa-
cendo avvertire la necessità di realizzare un si-
to più ampio e strategicamente collocato vicino 
alle principali vie di comunicazione dell’epoca. 
Fu progettata, così, una nuova Agenzia, ultima-
ta nel 1934: l’edificio, collocato nelle adiacenze 
della Stazione ferroviaria, ospitò uffici e accessi 
sia dell’Agenzia che della Direzione Comparti-
mentale e, dopo i bombardamenti del 1943 che 
distrussero completamente la prima Agenzia dei 
Tabacchi di Benevento (quella collocata in Piaz-
za Cardinal Pacca), rimase, di fatto, l’unico ta-
bacchificio “urbano”. 

Il nuovo stabilimento copriva una superficie di 
20.000 mq che fu estesa, dopo la seconda guerra 
mondiale, a circa 60.000 mq e fu dotato oltre che 
di macchinari all’avanguardia, per l’epoca, anche 
di un raccordo ferroviario di circa 200 m. con la 
vicina stazione, grazie al quale colonne di carri 
stipati di tabacco venivano inviati alle manifattu-
re di destinazione per le successive fasi di lavo-
razione. L’Agenzia era altresì dotata di moderni 
laboratori di lavorazione, di un’attrezzata officina 
meccanica, di una falegnameria e di uno stuolo 
di meccanici, elettricisti, idraulici, falegnami ed al-
tri tecnici che garantivano il pieno funzionamento 
della struttura in una sorta di autarchia.

Oltre all’Agenzia di Benevento, gli altri due im-
portanti tabacchifici sanniti furono quello di San 

7. Tabacchine addette alla 
cernita, anni ’60, Agenzia dei 

Tabacchi di Benevento.
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Giorgio La Montagna e quello novecentesco, di 
proprietà del Consorzio Agrario, di Dugenta. La 
presenza di manodopera femminile fu massiccia 
in tutte le tre agenzie beneventane ed era essen-
zialmente giustificata da valutazioni economiche: 
quei cicli di lavorazione, tipicamente stagionali, 
duravano dai 90 ai 180 giorni, ed erano retribuiti 
con salari molto bassi. 

Nel Sannio non fu mai previsto l’insediamen-
to di una Manifattura Tabacchi, ma nelle diverse 
ditte concessionarie si effettuava la fase di pri-
ma trasformazione del prodotto. Essa prevede-
va dapprima l’apprestamento e lo spulardamento 
(rispettivamente prima e seconda selezione delle 
foglie), poi la cernita in cui le tabacchine selezio-
navano le foglie in base alla loro qualità o alla 
destinazione finale (sigari o tabacco da pipa); se-
guiva poi la preparazione dei mannocchi, fascetti 
di dieci foglie di una stessa lunghezza legati da 
una di queste. I mannocchi venivano trasporta-
ti al magazzino in lenzuola di canapa, sottoposti 
a temperature pari a circa 45-50° ed infine tra-
sportati nelle stufe della pastorizzazione dove il 
tabacco veniva sottoposto ad una temperatura 
umida per alcuni minuti. La fase successiva era 
quella dell’imbottamento: il tabacco umido veni-
va disposto in grandi botti di legno riempite fino 
all’orlo che venivano sigillate, schedate e deposi-
tate nelle stive. Dopo quattro mesi venivano aper-
te per l’estrazione di un campione da inviare alla 
perizia del Monopolio. 

La vita delle due Agenzie di Benevento e di San 
Giorgio del Sannio giunse al termine nel 2000 
quando l’Ente Tabacchi Italiani (ETI), che rilevò 
tutta l’attività produttiva dei Monopoli di Stato, de-
cise la chiusura dello stabilimento di Benevento, 
trasformandolo temporaneamente in deposito, e 
trasferì tutta la lavorazione e buona parte del per-
sonale a San Giorgio del Sannio. Un anno dopo 
venne chiuso anche lo stabilimento sangiorge-
se. Oggi l’intera area dell’ex tabacchificio di San 
Giorgio del Sannio è destinata ad un Centro Mul-
tifunzionale di Eccellenza, dove si sta realizzando 
l’impianto progettuale del Protofiliere di Beneven-
to (PIT). Un modo come un altro per cancellare 
la memoria storica, per annullare la presenza di 
uno spazio produttivo industriale, trascurando 
non soltanto la salvaguardia del cosiddetto pa-
trimonio archeologico industriale, ma peggio an-
cora, disperdendo e distruggendo il patrimonio 
storico-documentario. Che fine ha fatto l’archivio 
del tabacchificio dell’Agenzia Tabacchi di San 
Giorgio del Sannio? Che fine avrebbe fatto quel-
lo dell’Agenzia di Benevento se non l’avessimo 
segnalato alla comunità scientifica ed alla citta-
dinanza tutta? Che fine faranno tutti gli altri fondi 
documentari dei vari altri tabacchifici italiani e di 
tutte le altre strutture industriali, pubbliche o pri-
vate, che hanno contribuito alla crescita econo-
mica e sociale del nostro Paese?

L’impegno dell’AIPAI credo vada anche in que-
sta direzione.
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Augusto Ciuffetti

Il IV Congresso dell’Associazione Italiana di Storia 
Urbana, dedicato a “La città e le reti”, organizzato 
dal Politecnico di Milano, dall’Università degli Stu-
di “Bicocca” e dall’Università Commerciale “Luigi 
Bocconi”, si è svolto a Milano dal 19 al 21 febbraio 
2009. Numerose le sessioni, dense di relazioni or-
ganizzate in diversi panel, che hanno dato vita al 
convegno:

1. Le reti della mobilità, a cura di Aldo Castellano 
e Salvatore Adorno (Reti urbane tra Europa e Medi-
terraneo; Le reti della mobilità tra storia e globaliz-
zazione; Spostamenti di popolazioni e mobilità co-
atte; Mobilità urbana in Italia; La mobilità territoriale 
in Italia).

2. Le reti idriche, a cura di Andrea Giuntini e Fran-
cesca Martorano (Acquedotti e sistemi di approv-
vigionamento idrico nell’evo antico; Acquedotti e 
sistemi di approvvigionamento idrico in età medie-
vale e moderna; Canali navigabili; Reti di distribu-
zione e di irrigazione; Condotti di bonifica e infra-
strutture idrauliche).

3. Le reti ambientali, a cura di Simone Neri Ser-
neri e Rosa Tamborrino (Le reti di città in Europa: 
collaborazione, buone prassi e politiche urbane 
sostenibili; Le città a motore. La mobilità come fat-
tore di trasformazione ambientale nell’Italia del se-
condo dopoguerra; Reti ambientali e sviluppo ur-
bano: il caso di Napoli; Questioni ambientali, uso 
dei suoli ed aree produttive dismesse nell’Italia del 
Novecento; Territori, spazi aperti, paesaggi; Risor-
se ambientali e reti degli insediamenti tra Otto e 
Novecento).

4. Le reti dell’energia, a cura di Roberta Morelli e 
Massimiliano Savorra. 

5. Le reti dello scambio, a cura di Paola Lanaro e 
Elena Svalduz (L’area lombardo-veneta tra età mo-
derna e contemporanea; Reti, comunità di mercanti 
e spazi di mercato; Lo scambio delle maestranze 
e dei materiali: le reti di colonie; La rete di colonie 

Iv Congresso aIsu. 
la città e le reti
milano 19-21 febbraio 2009
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di mercanti stranieri nelle città portuali del Regno 
di Napoli e Sicilia della costa tirrenica e della co-
sta adriatica tra medioevo ed età moderna; Tra gli 
edifici: piazze, strade e luoghi dello scambio; Dalla 
bottega al grande magazzino: nella città di epoca 
contemporanea).

6. Le reti della conoscenza, a cura di Alessandro 
De Magistris e Luca Mocarelli (La collaborazione 
medico-architetto nelle politiche per la città con-
temporanea; Reti professionali, istituzionali e cultu-
rali tra xVIII e xx secolo; Dal salotto al congresso. 
Reti di sociabilità informale e cultura architettonica 
in Italia, 1750-1915).

7. Le reti dell’accoglienza, a cura di Heleni Por-
fyriou e Carlo Maria Travaglini (L’accoglienza religio-
sa tra medioevo ed età moderna; Organizzazione e 
articolazione dell’accoglienza nelle città italiane tra 
età moderna e contemporanea; Aspetti dell’acco-
glienza nell’epoca contemporanea; Reti del control-
lo e della giustizia nello Stato della Chiesa di età 
moderna).

8. Le reti della solidarietà, a cura di Jean-Claude 
Maire Vigueur, Elisabeth Crouzet Pavan e Marco 
Folin (Reti di solidarietà nelle città basso medievali; 
Reti confraternali fra medioevo ed età moderna; La 

gestione politica della solidarietà; La città e le reti 
della solidarietà).

9. Reti dell’amministrazione, a cura di Giovanni 
Favero e Guido zucconi (Reti del potere; Reti di 
conservatori; Programmare lo sviluppo. Culture, 
progetti, metafore, uomini nel dibattito sulla città e il 
territorio alle soglie degli anni Sessanta).

Il congresso si è aperto con la relazione intro-
duttiva di Lanfranco Senn, Le reti di mobilità per la 
competitività urbana. Durante il congresso si è svol-
ta anche una tavola rotonda dedicata a Le reti e lo 
sviluppo urbano di Milano 2015, e l’assemblea di 
tutti i soci AISU, nel corso della quale è stato rinno-
vato il direttivo dell’associazione, che ha nominato 
come presidente Guido zucconi, in sostituzione di 
Donatella Calabi.

I soci dell’AIPAI erano presenti in numerose ses-
sioni, mentre un intero panel ha affrontato, in modo 
sistematico, i temi dell’archeologia e dei patrimo-
ni industriali. Si tratta della sottosessione Questioni 
ambientali, uso dei suoli ed aree produttive dismes-
se nell’Italia del Novecento (Le reti ambientali), coor-
dinata da Augusto Ciuffetti, che ha visto la parteci-
pazione di quest’ultimo, di Sara De Maestri, Franco 
Mancuso, Andrea Tappi e Roberto Parisi.

Ex zUCCHERIFICIO, OGGI POLO FIERISTICO, ROVIGO
foto Angelo Desole, 2009
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rassegna a cura di Francesca Ciarroni

Convegni: gennaio – giugno 2009

Sabato 20 e domenica 21 giugno 2009
Il programma ha previsto i seguenti appuntamenti distribuiti nell’arco di due giornate:
- Governare il paesaggio industriale.

sabato 20 giugno 2009
Convegno organizzato a Gemona del Fruili (Udine), Palazzo Boton, Sala Consiliare.

- Ragazze di un paese con fabbriche (1980).
sabato 20 giugno 2009.
Proiezione del filmato a Gemona, Galleria della Cineteca.

- ZIRO. Nascita e sviluppo di una zona industriale.
da sabato 20 giugno a lunedì 31 agosto.
Inaugurazione della mostra a Ospedaletto di Gemona del Friuli (Udine), Sale del Mulino Cocconi.

- Escursione guidata attraverso i paesaggi dell’Ecomuseo delle Acque.
domenica 21 giugno 2009.

Un convegno con esperti di fama, tra cui il direttore del primo “Ecomuseo” in Francia, Bernard Clément, un’inedita mostra fotografica 
dedicata alla storia del paesaggio industriale friulano con 500 scatti di Carmine Dileno e la straordinaria proiezione del film “Ragazze 
di un paese con fabbriche” (1980), realizzato da Elio Bartolini per la Rai regionale e messo a disposizione dalla Cineteca del Friuli di 
Gemona. (ilfriuli.it)
Enti promotori e organizzatori:Ecomuseo delle acque del Gemonese, Associazione per l’Ecomuseo delle Acque, Legambiente FVG.
Interventi di: Bruno Vecchio, Alessandra Marin, Bernard Clément, Guido Masè, Vergilio Burello, Maurizio Tondolo.

Summer School nell’ambito del Master in “Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale”.
Mercoledì 10 - giovedì 11 - venerdì 12 giugno 2009.
San Cesario di Lecce, Maglie, Vernole, San Pietro Vernotico e Pulsano.
Dieci corsisti del Master in Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale di Padova frequentano nel Salento la 
Summer School di Archeologia industriale sul tema Industria e patrimonio industriale in Terra d’Otranto (San Cesario, Maglie, Vernole, 
San Pietro Vernotico e Pulsano) tra permanenze e modernizzazione. L’industria di trasformazione dei prodotti agricoli [fonte:comunicato 
stampa].
Enti promotori e organizzatori: Università degli Studi di Padova - Facoltà di Lettere e Filosofia, Università del Salento - Facoltà di Beni 
Culturali, IBAM - Consiglio Nazionale delle Ricerche, AIPAI, Comune di San Cesareo, Fondazione Museo Enologico E. Georgiani.
Interventi di: Antonio Girau, Salvatore Capone, Giovanni Luigi Fontana, Francesco D’Andria, Paul Arthur, Francesco Antonio Mastrolia, 
Benedetto Cavalieri, Andrea Cavalieri, Mario Mangione, Ilaria Montillo, Pietro Georgiani, Alberto zonno Renna, Alessandro Bisonti, 
Valentina Pennetta, Luigi Marinò, Pietro Sampietro, Antonio Monte, Franco Mancuso, Renato Covino.
Segreteria e coordinamento scientifico: CNR –IBAM, responsabili scientifici: Giovanni Luigi Fontana, Renato Covino, Antonio Monte. 

Giornata di studi.
Martedì 9 giugno 2009.
Lecce - Sala Conferenze di Confindustria 
Enti promotori e organizzatori: CNR-IBAM di Lecce, Confindustria Lecce, AIPAI
Interventi di: Piero Montanari, Francesco D’Andria, Antonio Corvino, Antonio Monte, Caterina Minerva, Alessandro Torsello, Elisabetta 
Greco, Giuseppe Avrusci, Loredana Bagnato, Anna Spagnolo, Francesca Grassi, Monica Screti, Luca Centola, Renato Covino, Antonio 
Di Vittorio, Gennaro Giuliano, Maurizio Tardio, Roberta Prisco, Paolo Gull, Luigi Marinò, Pietro Sampietro, Claudio Cordella, Marilù Ru-
bino, Rosalia Camilla Di Mauro, Giovanna Bozzi, Elena Lenzi, Anna Maria Stagira, Augusto Ressa, Francesca Bellafronte, Enzo Russo, 
Fabio Vergari, Chiara Caputo, Antonio Gabellone, Daniele Ria, Aldo D’Antico, Pietro Georgiani, Alberto zonno Renna, Antonio Fitto, 
Giovanni Puce, Antonio Girau, Salvatore Capone, Aldo Tarantini, Luigi Melissano, Paolino Matteo. 
Coordinamento scientifico: Renato Covino, Antonio Monte, Antonio Corvino.

Giornata di studi.
Sabato 30 maggio 2009
San Pietro Vernotico (Brindisi), Cantine Santa Barbara.
Enti promotori e organizzatori: Fondazione Museo Enologico “Ercole Giorgiani” in collaborazione con l’AIPAI sezione Puglia e il CNR – 
IBAM. Con il patrocinio della Regione Umbria, delle Province di Brindisi e Lecce, del Comune di San Pietro Vernotico, della Camera di 
Commercio di Brindisi e dell’Università degli Studi di Foggia.
Interventi di: Pietro Giorgiani, Gianpietro Rollo, Giuseppe Romano, Cosimo Durante, Patrizia Resta, Immacolata Tempesta, Daniela De 
Salvatore, Alessandro Bitonti.
Segreteria e coordinamento scientifico: Alberto zonno Renna.

Giovedì 14 e venerdì 15 maggio 2009.
Torino, Regio Parco, ex teatro della Manifattura Tabacchi - Teatro 7
Venaria Reale (Torino), Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” – Aula Magna.
La prima sessione del convegno è dedicata al rapporto tra storia e memoria, con l’obiettivo di fare emergere la realtà economica e 
produttiva del settore negli Stati preunitari, i successivi sviluppi delle manifatture tra Otto e Novecento, gli esiti dei progetti che hanno 
contribuito a pubblicizzare, attraverso l’architettura, gli interventi dello Stato-imprenditore nei luoghi predisposti ad accogliere la lavora-
zione industriale del tabacco. La seconda sessione affronta la delicata questione del recupero incentrata sui progetti capaci di cogliere 
la potenzialità dei siti e di coniugare il nuovo con l’antico. Un tema impegnativo, sfaccettato e di grande attualità dopo il passaggio delle 
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manifatture dai Monopoli di Stato all’Ente Tabacchi Italiani nel 1998 e poi alla British American Tobacco nel 2004, quando molti stabili-
menti dismessi “cartolarizzati” dal Ministero dell’Economia sono entrati a far parte dei processi di trasformazione urbana, prefigurando 
nuove destinazioni d’uso tra pianificazione e progetto edilizio. 
Enti promotori e organizzatori: Politecnico di Torino (CE.S.MO Centro Servizi Mondovì, Scuola di Specializzazione in Beni architettonici 
e del Paesaggio),Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI) in collaborazione con Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte. Con il sostegno della Compagnia di San Paolo. Con il contributo di Regione Piemonte 
e della Federazione Italiana Tabaccai e con il patrocinio di Italia Nostra.
Interventi di: Francesco Profumo, Ezio Pellizzetti, Francesco Pernice, Daniela Formento, Isalbella Massabò Ricci, Marco Pesce, Giovan-
ni Luigi Fontana, Luca Garbini, Paul Smith, Guido zucconi, Guido Montanari, Antonio Monte, Costanza Roggero, Patrizia Chierici, Laura 
Palmucci, Daniela Mazzotta, Carlo De Angelis, Francesco Vianello, Massimo Tozzi Fontana, Angelo Nesti, Gaia Petroni, Cristiana Torti, 
Giorgio Pedrocco, Cinzia Capalbio, Roberto Parisi, Salvatore Coluccia, Piero Cornaglia, Franco Melano, Francesco Pernice, Antonio 
Postiglione, Rossella Maspoli, Manuel Ramello, Alessandro Depaoli, Alberto Vanelli, Liliana Pittarello, Ferruccio zorzi, Tatiana Kirova, 
Dionisio Vianello, Francesco Pernice, Francesco Canali, Giulio Mondini, Sara De Maestri, Giovanni Losavio, Massimo Preite, Olimpia 
Niglio, Francesco Pernice, Augusto Vitale, Silvio De Majo, Renato Cervini, Antonello Sanna, Monica Stochino, Franco Mancuso, Grego-
rio Rubino, Agata Spaziante, Marco Trisciuoglio, Donisio Vianello, Renato Covino.
Coordinamento scientifico: Patrizia Chierici, Renato Covino, Francesco Pernice.

II° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Storia Orale.
Giovedì 14 e venerdì 15 maggio 2009.
Padova, Palazzo Moroni, Sala degli Anziani
Descrizione: Il secondo convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Storia Orale si propone di analizzare il ruolo del lavoro nelle sue 
diverse forme e organizzazioni come elemento di sviluppo della società italiana dal dopoguerra ad oggi, con particolare attenzione ai 
temi delle identità individuali e di gruppo, delle percezioni soggettive e della memoria [fonte: associazionebigazzi.it].
Enti promotori e organizzatori:Aiso-Associazione Italiana di Storia Orale, Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Storia, LabOr-
Laboratori odi Storia Orale e con la collaborazione del Comune di Padova, Provincia di Padova-Assessorato alla Cultura, Centro Studi 
Ettore Luccini, CGIL, CGIL Caaf NordEst, CGIL Spi, Cisl Veneto, Fiom, Uil, Associazione Proteo fare Sapere e la Camera di Commercio 
di Padova.
Interventi di: Vincenzo Milanesi, Gabriella Gribaudi, Pilar Domìnguez Prats, Alessandro Portelli, David Celetti, Leonardo Raito, Anna Di 
Gianantonio, Tommaso Montanari, Gianfranco Quiligotti, Cecilia Biasiato, Marco Caligari, Laura Cerasi, Giorgio Roverato, Alessandro 
Casellato, Gilda zazzara, Gerardo Colamarco, Ludovico Ferro, Emilio Franzina, Andrea Gianfagna, Enzo Merler, Franca Porto, Emilio 
Viafora, Elisabetta Novello, Giuliana Bertagnoni, Roberta Garruccio, Agnès Pulleul-Arp, Alfredo Martini, Carlo Alzati, Giovanni Luigi 
Fontana, Giovanni Contini, Alessandro Vittorio Lombardo, Carolina lussana, Paolo Marzotto, Giuseppe paletta, Sara zanisi, Anna Ba-
dino, Renata Pepicelli, Monica Pacini, Adriana Dadà, Maria Immacolata Macioti, Rosanna Bettella, Graziella Gaballo, Nica La Banca, 
Maria Teresa Sega, Corina Cimpoieru, Alessandro Moreschi, Mattia Pelli, Martha I. Pallante, Donna M. De Blasio, Piero Cavallari, Enrico 
Miletto, Boris Pesce.
Segreteria scientifica: Cristina Moranti

Lunedì 11 maggio 2009.
Caerano di San Marco (Treviso), Villa Benzi zecchini.
Enti promotori e organizzatori: organizzazione a cura del Consorzio di Bonifica Pedemontano Bretella in collaborazione con Associa-
zione Nazionale Bonifiche e l’Unione Veneta Bonifiche.
Interventi di: Giuseppe Romano, Mario troni, Guido zucconi, Francesco Antoniol, Antonio zannin, Paolo Battagion.
Segreteria e coordinamento scientifico: Consorzio di Bonifica Pedemontano Bretella.

II Sessione.
Giovedì 23 e venerdì 24 aprile 2009.
Pontedera (Pisa), Fondazione Piaggio, Auditorium.
Il Convegno (seconda sessione di una iniziativa che ha coinvolto le Università di Pisa e del Molise) intende indagare sulla formazione – di 
base, universitaria e post universitaria – e sugli sbocchi professionali nel campo dell’archeologia industriale. 
Enti promotori e organizzatori: Promosso dall’Università degli Studi di Pisa e organizzato in collaborazione con la Fondazione Piaggio, 
con il patrocinio dell’AIPAI e del Comune di Pontedera. Con il contributo della Banca Popolare di Lajatico e della Banca di Credito 
Cooperativo di Fornacette. 
Interventi di: Renato Covino, Paolo Marconcini, Lucia Tomasi Tongiorgi, Tommaso Fanfani, Maria Letizia Gualandi, Cristiana Torti, 
Anne Françoise Garçon, Ana Cardoso de Matos, Giovanni Luigi Fontana, Gregorio Rubino, Pasquale Ventrice, Roberto parisi, Enrica 
Torelli, Antonio Monte, Tiziana Fuligna, Ilario Luperini, Tatiana Kirova Kirilova, Antonio Di Vittorio, Carolina Lussana, Andrea Tropeoli, 
Massimiliano Grava, Mariagiulia Burresi, Pier Paolo Poggio, Mauro tarchi, Massimo Preite, Rossella Maspoli, Chiara Ronchetta, Claudio 
Varagnoli, Augusto Vitale.
Segreteria e coordinamento scientifico: Cristiana Torti, Annalisa Rossi.

Incontri seminariali.
Lunedì 20 aprile, lunedì 4 maggio, lunedì 11 maggio, lunedì 18 maggio e lunedì 25 maggio 2009.
Milano - Fondazione Feltrinelli, Sesto San Giovanni (Milano) Fondazione Isec- Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea.
L’Associazione Duccio Bigazzi propone un ciclo di 5 incontri seminariali dedicati a un confronto e dialogo sull’interpretazione della realtà 
del lavoro e dell’impresa attraverso le testimonianze. Gli incontri intendono riproporre l’esperienza pionieristica di Bigazzi e l’approccio 
interdisciplinare che lui ha sempre praticato, alla luce del dibattito che si è sviluppato negli anni più recenti. I seminari pertanto intendono 
incrociare e far dialogare discipline, competenze e professionalità diverse tra loro ma unite dal ricorso alle testimonianze per ricostruire 
e raccontare la storia del lavoro e dell’impresa. (Carolina Lussana, Sara zanisi)
Enti promotori e organizzatori: in collaborazione con Associazione Archivio del Lavoro e con il contributo di Compagnia San Paolo, 
Provincia di Milano.
Interventi di: Alessandro Portelli, Renata Molinari, Pietro Clemente, Cesare Bermani, Giuseppe Berta, Stefano Musso, Giuseppe Paletta, 
Maria Costa, Angela Gandolfi, Marcella Filippa, Roberta Garruccio, Giovanni Contini, Renata Meazza, Carolina Lussuna, Manuel Tonoli-
ni, Marco Bertozzi, Peppino Ortoleva, Bruno Cartosio, Sergio Bologna, Francesca Comencini, Federico Rizzo, Daniele Segre.
Segreteria e coordinamento scientifico: Carolina Lussana, Sara zanisi.
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Giornata di studi.
Sabato 18 aprile 2009
Gavorrano (Grosseto), Porta del Parco, Centro Congressi.
Enti promotori e organizzatori: Comune di zavorrano, Parco Nazionale Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere grossetane, 
Laboratorio Gavorranoidea, We Serve Lions Club Alta Maremma. In collaborazione con Regione Toscana, Provincia di Grosseto, 
AIPAI, I Parchi della Val Cornia.
Interventi di: Paolo Balloni, Daniele Baldi, Lio Scheggi, Hubert Corsi, Alessandro Fabbrizzi, Luigi Palliano, Salvatore Terrana, Domeni-
co Savoca, Elisabetta Iacomelli, Massimo Preite, Luca Sbrilli, Annarita Bramerini.
Segreteria e coordinamento scientifico: Laboratorio Gavorranoidea

Sabato 4 aprile 2009.
San Vincenzo (Livorno), Torre di San Vincenzo, Sala Consiliare.
Il convegno riguarda un confronto sul futuro del silo Solvay di San Vincenzo alla presenza di architetti, ingegneri, docenti universitari, 
amministratori pubblici, studiosi ed esperti. E’ questo il tema del convegno di oggi, sabato 4 aprile, dalle ore 15 nella sala consiliare 
del comune di San Vincenzo. Il pomeriggio di dibattito, promosso dall’AIPAI (Associazione italiana per il patrimonio archeologico in-
dustriale), offre un’opportunità per aprire un dialogo fra tutti i soggetti interessati al futuro del silo Solvay che, insieme agli altri impianti 
per l’estrazione e la lavorazione del calcare, è la testimonianza di un patrimonio che segna la storia industriale di San Vincenzo e di 
tutta la costa livornese. Insieme al villaggio San Carlo è anche il simbolo di una cultura del lavoro profondamente radicata presso intere 
generazioni di tecnici, operai e lavoratori. […] [fonte: Toscana Notizie-Agenzia di informazione della Giunta Regionale].
Enti promotori e organizzatori: AIPAI. Con il patrocinio del Comune di San Vincenzo e la Regione Toscana.
Interventi di: Michele Biagi, Marco gamberini, Fiorella Ramacogi, Mauro Cozzi, Giuseppe Guanci, Maurizio De Vita, Alessandro Pani-
chi, Ivan Tognarini, Angelo Nesti.
Segreteria organizzativa: Erredue Servizi s.a.s.

Workshop.
Venerdì 3 aprile 2009.
Torviscosa (Udine), CID-Museo Territoriale Bassa Friulana.
Il Museo CID di Torviscosa e la Banca Popolare FriulAdria, partendo da una volontà condivisa di valorizzazione dei luoghi del lavoro pas-
sati e presenti e, allo stesso tempo, credendo nella concreta possibilità di ideare un sistema in grado di legare impresa-arte-territorio 
per rendere competitivo il made in Friuli Venezia Giulia, si prefiggono, con la realizzazione di questo primo appuntamento in un luogo 
storico e simbolico dei valori work heritage regionali, di mettere insieme esempi imprenditoriali, soggetti economici e istituzionali in 
grado di suggerire ed esprimere possibili strategie efficaci con le quali avviare un percorso comune. [fonte: CID-Museo Territoriale 
Bassa Friulana]
Enti promotori e organizzatori: in collaborazione con Friuladria Credit Agricole, Friuli Venezia Giulia-Ospiti di gente unica.
Interventi di: Gianna Ganis, Matteo Marzotto, Edi Snaidero, Claudio de Eccher, Patrizia Moroso, Anna Rossi Illy, Roberto Siagri, Con-
cetta Giannangeli, Alessandro Calligaris, Giovanni Lessio, Roberto Molinaro.
Segreteria scientifica e organizzativa: CID-Museo Territoriale Bassa Friulana.

17a edizione FAI di primavera a sostegno dell’arte e della natura
Montevecchio, nuovi percorsi emozionali nella miniera antica
Domenica 29 marzo 2009.
Cantieri di Levante della Miniera di Montevecchio - Guspini (Cagliari)
L’iniziativa vedrà l’apertura del nuovo centro di accoglienza dei visitatori, del centro di documentazione mineraria e della complesso 
della Laveria Rio.
Enti promotori e organizzatori: FAI in collaborazione con la Scuola Media “Leonardo Da Vinci” e “Enrico Fermi” e l’Associazione Tu-
ristica Pro Loco Guspini. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Guspini, Parco Geominerario Storico 
Ambientale della Sardegna, Miniera di Montevecchio, ATI Coop. Fulgheri, AIPAI.
Segreteria organizzativa: FAI regionale.

Convegno di chiusura della manifestazione “Le nuove vie di Porto Marghera” 
Mercoledì 25 marzo 2009.
Venezia, VEGA Parco Scientifico Tecnologico
Molteplici gli obiettivi della manifestazione: accrescere la conoscenza delle attività di innovazione di prodotto e di processo produttivo 
e dei progetti di sviluppo e di trasformazione dell’area industriale veneziana; facilitare il rapporto scuola – impresa - territorio attraverso 
un contatto diretto degli studenti con le aziende e con i luoghi restituiti alla fruizione della cittadinanza.[…]. [fonte: Comunicato Stampa 
- vegapark.ve.it]
Enti promotori e organizzatori: “Le nuove vie di Porto Marghera” è realizzato da VEGA in sinergia con l’Assessorato alla Produzione 
culturale del Comune di Venezia e con il patrocinio di: AIPAI, Master in “Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio 
industriale dell’ Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università IUAV di Venezia, Università degli Studi 
di Padova, MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Partner Istituzionali: Comune di Venezia, Municipalità di Marghera, 
Provincia di Venezia, Ente della zona Industriale di Porto Marghera, Laboratorio Mestre900, Istituzione Parchi di Mestre, Marco Polo 
System. Main Partner: Alcoa Trasformazioni e Poste Italiane. 
Partner: Arkema, Autorità Portuale di Venezia, Casinò di Venezia, CCIAA di Venezia, Condotte Immobiliare, Docks Venezia, Ecopro-
getto Venezia, Enel, Eni, Fincantieri, Grandi Molini Italiani, Gruppo Sapio, Hydrogen Park, Immobiliare Complessi, MDM Metadistretto 
Digital Mediale Veneto, Metadistretto Veneto dei Beni culturali, METAS Metadistretto dell’Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile, Mon-
tefibre, Nanofab, Nova Marghera – Gruppo Guaraldo, Pilkington, Polimeri Europa, Direzione Regionale Progetto Integrato Fusina, 
Regione del Veneto “Tra la terra e il cielo”, SKYD Distretto Veneto dell’Aerospazio e dell’Astrofisica, Solvay Fluor Italia, SPM, Stazione 
Sperimentale del Vetro, Syndial, Venezia Tecnologie.
Interventi di: Gianpietro Marchiori, Luana zanella, Angelo Maggi, Gianni Caprioglio, Andrea Bonifacio, Gianluca Palma.

Convegno di apertura del Museo delle Miniere di Morgnano.
Domenica 22 marzo 2009.
Morgnano di Spoleto (Perugia), Pozzo Orlando.
22 marzo 1955: una terribile esplosione uccide 23 dei 170 lavoratori in servizio nella miniera di Morgnano, Cantiere Orlando centrale. 
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Una sacca di grisou rompe uno spesso strato di roccia e irrompe in una galleria in tracciamento per poi diffondersi nelle gallerie vicine, 
per poi esplodere. A distanza di oltre cinquant’anni viene inaugurato a Spoleto il Museo delle Miniere di Morgnano, nel corso di una 
giornata della memoria cittadina. [fonte: museo.isprambiente.it]
Enti promotori e organizzatori: Unione Europea, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Associazione Amici delle Miniere.
Interventi di: Alberto Venia, Patrizia Risoldi, Vincenza Campagnani
Segreteria organizzativa: Comune di Spoleto

Sabato 21 marzo 2009
Forlì, Sala Santa Caterina
Fra le aree industriali dismesse a ridosso del centro storico, l’Eridania rappresenta, con circa 15 ettari, quella di maggior rilievo per la 
presenza di manufatti tutelati e per la visibilità nell’accesso ferroviario a Forlì. La destinaizoni ad attività culturali e dello spettacolo si con-
serva per il comparto centrale di oltre mq. 60.000, comprendente gli edifici tutelati, che dorà essere acquisito al patrimonio comunale 
a scomputo degli oneri di urbanizzazione, secondo la variante al PRG che ha reso edificabili i terreni. Dopo le iniziative condivise con 
altre Associazioni culturali, Italia nostra intende sollecitare proposte fattibili sulle opportunità offerte da quest’area, ritenendo con ciò di 
compiere un passo utile per la città, in memoria di Renato Ascari Raccagni, sotto la cui presidenza questa Associazione ha richiesto e 
difeso la tutela e la conservazione del sito. [fonte: italianostra.org]
Enti promotori e organizzatori: Italia Nostra – sezione di Forlì.
Interventi di: Elizio Garzillo, Fausto Baldi, Pier Luigi Cervellati, Andrea Emiliani, Mara Bianchi.
Segreteria organizzativa: Italia Nostra – sezione di Forlì.

Conferenza.
Mercoledì 11 marzo 2009.
Torino, Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino.
Conferenza curata dal Centro on line Storia e cultura dell’Industria per “Gli Appuntamenti” organizzati dal Centro Congressi L’Agorà 
dell’Unione Industriale di Torino.

Lunedì 23 febbraio 2009.
Roma, Palazzetto Mattei, Villa Celimontana.
L’incontro parte da alcune riflessioni sull’osservazione del paesaggio dal finestrino di un treno, ma soprattutto su come si è modificato 
nel tempo questo atteggiamento e su come si è indebolito. Il paesaggio visto dal treno, un tempo, se non uno dei motivi del viaggio, 
almeno era un corollario gradito; oggi pare un aspetto indifferente, preoccupati come siamo di impiegare alla meno peggio il tempo 
‘morto’ di uno spostamento. [fonte:ferroviedimenticate.it]
Enti promotori e organizzatori: CoMoDo, Italia Nostra, Società Geografica italiana, Greenways Italia.
Interventi di: Franco Salvatori, Giovanni Lo Savio, Albano Marcarini, Stefano Maggi, Massimo Bottini, Giuseppe Prosperi, Giulio 
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Senes, Vincenzo Guardasi, Andreina Ricci, Aldo Tarquini, Pietro Bertelli, Marco Paolini, Anna Longo, Antonello Alici, Vittorio Cagliati 
Dezza, Renato Covino, Andrea Falzone, Franco Iseppi, Salvatore Italia, Fulco Pratesi, Annibale Salsa, Franco Salvatori.
Segreteria organizzativa: Antonello Alici.
Organizzazione evento: Massimo Bottini, Raffaella Rizzo, Giulio Sanes.

IV Congresso dell’Associazione Italiana di Storia Urbana (AISU).
Giovedì 19, venerdì 20, sabato 21 febbraio 2009.
Milano, Università di Milano Bicocca, Politecnico di Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi
Al centro dell’interesse del IV Congresso dell’Associazione italiana di storia urbana (AISU) saranno la città e le reti, intese sia in senso 
materiale sia in senso immateriale: reti idriche e della mobilità, reti ambientali ed energetiche, reti della conoscenza e dello scambio, 
reti idriche, reti dell’accoglienza, della solidarietà e dell’amministrazione. Su questi temi si confrontano studiosi di fama europea e gio-
vani ricercatori divisi in una lunga serie di sessioni e sotto-sessioni tematiche. Come nella tradizione dei migliori studi di storia urbana, 
gli argomenti trattati permetteranno il confronto tra diversi ambiti specialistici: tra la storia economica e la storia dell’architettura, tra la 
geografia e la storia sociale e quella dell’istituzioni, per citarne soltanto alcune. [fonte: aisu2009.org].
Di seguito riportiamo della sessione 3 “Reti Ambientali” i seguenti panel: 
Panel 1 - Le reti di città in Europa: collaborazione, buone prassi e politiche urbane sostenibili.
Panel 4 - Questioni ambientali, uso dei suoli ed aree produttive dismesse nell’Italia del Novecento.
Panel 6 - Risorse ambientali e reti degli insediamenti tra Otto e Novecento.
Enti promotori e organizzatori: Politecnico di Torino, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Università Commerciale Luigi Bocco-
ni.
Interventi di: Augusto Ciuffetti, Sara De Maestri, Alessandro Lombardo, Franco Mancuso, 
Monica Giansanti, Andrea Tappi, Roberto Parisi, Laura Grazi, Cristiana Rossignolo, Ignazio Vinci, Liliana Padovani, Carla Tedesco, Si-
mone Neri Serneri, Rosa Tamborrino, Ilaria Agostini, Carlo Alberto Gemignani, Gabriele Corsani, Elena Gissi, Paolo Pelizzari, Maurizio 
Gatto, Carlo Ansaloni, Erika Alberti - Donatella Bontempi,
Coordinamento scientifico: Salvatore Adorno, Donatella Calabi, Aldo Castellano, Claudia Conforti, Elisabeth Crouzet Pavan, Ales-
sandro De Magistris, Giovanni Favero, Marco Folin, Andrea Giuntini, Alberto Grohmann, Paola Lanaro, Jean-Claude Maire Vigueur, 
Brigitte Marin, Francesca Martorano, Luca Mocarelli, Roberta Morelli, Heleni Porfyriou, Simone Neri Serneri, Lucia Nuti, Massimiliano 
Savorra, Elena Svalduz, Rosa Tamborrino, Carlo Maria Travaglini, Guido Vittorio zucconi.
Comitato organizzatore: Aldo Castellano (coordinatore), Barbara Galli, Damiano Iacobone, Luca Mocarelli, Achille Marzio Romani, 
Tommaso zampagni.
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rassegna a cura di Francesca Ciarroni

Da lunedì 11 maggio a mercoledì 15 luglio 2009.
Roma, Fondazione Pastificio Cerere.
Il nuovo progetto di Francesco Patriarca affronta le tematiche dell’intervento dell’uomo sul paesaggio. Aggregates è una meta-
fora del processo di espansione urbana e tecnologica che l’ uomo perpetra a discapito della natura e delle risorse della terra.  
Il percorso della mostra si snoda lungo una linea immaginaria che percorre gli spazi della Fondazione, e che si materializza nelle 
opere esposte dove elementi organici e meccanici coesistono alludendo al processo di espansione urbana e industriale attraverso lo 
sfruttamento e la frammentazione del territorio.[…] [fonte: http://rinascitaecultura.wordpress.com]
A cura di: Maria Alicata

Inaugurazione: venerdì 29 maggio. Aperta fino al 14 giugno.
Cervignano del Friuli (Udine), Centro Civico di Cervignano.
La mostra illustra le vicende professionali di Dante Fornasir che dalla natia Cervignano, dopo la laurea al Politecnico di Vienna, 
lavorò a Monfalcone e Trieste partecipando allo sviluppo industriale e sociale del territorio dell’Isontino e della Bassa Friulana. L’ 
attività dell’ingegner Dante Fornasir è caratterizzata da un impegno professionale su tematiche ampie e complesse, in un periodo 
contrassegnato da trasformazioni di tipo tecnico-scientifico ma anche da una radicale evoluzione del linguaggio architettonico. […] 
(comunicato stampa).
Enti promotori e organizzatori: iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli con il contributo 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Fincantieri e la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
dell’Università di Trieste.
Interventi di: Marco Cogato, Edino Valcovich, Diana Barillari. Il progetto scientifico e di ricerca è stato curato da Edino Valcovich e 
Diana Barillari docenti presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trieste con i quali hanno collaborato 
gli ingegneri Aulo Guagnini e Carlo Antonio Stival.

Mostra storica di Birra Peroni.
Sabato 4, domenica 5, sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 aprile 2009
Il 31 marzo lo stabilimento Birra Peroni di Bari ospita la mostra storica di Birra Peroni e della Nazionale Italiana di Calcio, visitabile in 
occasione dell’apertura straordinaria della fabbrica durante i weekend del 4-5 e 11-13 di aprile. Al termine della mostra, verrà allestito 
il nuovo Museo Birra Peroni di Bari con un’esposizione permanente, in prosecuzione con l’esperienza decennale dell’Archivio Storico 
e Museo Birra Peroni di Roma. La mostra storica di Birra Peroni e della Nazionale Italiana di Calcio associa la narrazione della storia 
aziendale attraverso oggetti, immagini e testi a cura dell’Archivio Storico Birra Peroni di Roma alla storia della Nazionale italiana di 
calcio, rappresentata da cimeli e immagini provenienti dal Museo del Calcio di Coverciano. […] [fonte: museimpresa.com].
Enti promotori e organizzatori: mostra promossa e sponsorizzata da Peroni.

Aperta fino a giovedì 2 aprile 2009.
Montevarchi (Arezzo), Chiesa di Sant’Andrea a Cennano.
Attraverso ottanta immagini, ripercorre le molteplici espressioni del lavoro femminile in Italia, lungo un arco cronologico che si estende 
dalla fine ell’Ottocento e la metà del Novecento. I fotografi rappresentati sono alcuni fra i maggiori dell’epoca; dai grandi fotografi 
editori, Alinari, Anderson, Brogi, fino a esponenti di rilievo di quel mondo di grandi fotografi amatori che ebbero un ruolo privilegiato 
nei primi periodi di sviluppo della pratica fotografica.
Enti promotori e organizzatori: Alinari, in collaborazione con Avis di Bucine.

Mercoledì 25 febbraio 2009.
San Pietro Vernotico (Brindisi), Palazzo di Città, Sala Consiliare.
Evento organizzato in occasione della presentazione del volume curato da Antonio Monte e Valentina Pennetta “Il patrimonio arche-
ologico industriale di San Pietro Vernotico: conoscenza e valorizzazione”, risultato di una ricerca svolta dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche – Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Lecce nell’ambito dell’omonimo progetto, promosso dal Comune di San 
Pietro Vernotico – Assessorato alla Cultura e cofinanziato dalla Regione Puglia nel Programma delle Attività Culturali 2007-2009. 
Enti promotori e organizzatori: Comune di San Pietro Vernotico, IBAM – Consiglio Nazionale delle Ricerche.
A cura di: Renato Covino, Antonio Monte, Valentina Pennetta.
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Nella storia dei secoli, Tivoli ebbe sempre 
un’impronta della grandezza dei tempi suoi. 
Nell’antichità le ricche e fantastiche cadute 
d’acqua formavano il soggetto di geniali 
composizioni poetiche ed i luoghi ameni e 
sorridenti allettavano i patrizi e gli imperatori 
romani a costruirvi magnifiche ville, ai quali 
gli studiosi dei tempi remoti accorrono in 
pellegrinaggio da tutte le parti del mondo, 
sorgono altrettante officine, sacri tempii del 
lavoro. La maggiore di queste officine è 
quella destinata alla produzione della corrente 
elettrica per la illuminazione di Roma; vale a 
dire è l’officina che, nata per virtù delle ultime 
conquiste della scienza, genera il primo 
elemento della vita, la luce1.

(Angelo Banti, 1932)

Il complesso 
monumentale 
dell’acquoria 
e il museo di 
archeologia nella 
centrale elettrica 
di tivoli
Claudia Bottini

Il sistema territoriale Polo Tiburtino è costituito 
da quattro siti statali: Villa Adriana (sito UNESCO), 
Villa D’Este (sito UNESCO), Villa Gregoriana (data 
dallo Stato in concessione al Fondo per l’Ambiente 
Italiano) e il Santuario di Ercole Vincitore. Il com-
plesso monumentale dell’Acquoria comprende la 
storica centrale idroelettrica dell’Enel detta, appun-
to, “Acquoria” e l’area archeologica del Santuario 
localizzata al di sopra della centrale, un’architettu-
ra dell’età repubblicana, antica sede della prima 
centrale idroelettrica a corrente alternata dell’Italia 
preunitaria2.

L’architetto Maria Piccarreta e la dottoressa Ro-
saria Mencarelli della Direzione regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Lazio hanno coordina-
to lo studio per la gestione integrata dei quattro siti 
statali nel territorio tiburtino. Inoltre, in un più ampio 
progetto, realizzabile attraverso un project finan-
cing, c’è l’ipotesi di costruzione di un ascensore 
inclinato esterno che colleghi la centrale all’area 
archeologica del Santuario. Nel 2011, con la fine 
dei lavori, grazie al coordinamento scientifico del-
la dottoressa Maria Grazia Fiore, archeologa della 

Soprintendenza dei Beni archeologici del Lazio, il 
teatro al suo interno sarà aperto al pubblico e i due 
siti saranno uniti per permettere un più facile colle-
gamento ai due monumenti, che diventeranno sedi 
museali ed espositive.

La centrale, infatti, ospiterà il Museo di arche-
ologia Acquoria-Tivoli dove esporre, insieme alle 
turbine degli anni Venti, che producevano energia 
per la capitale, sculture, mosaici e reperti custoditi 
nei depositi dell’area archeologica del Santuario, 
sull’esempio dell’ormai ventennale museo archeo-
logico statale allestito nei locali dell’antica centrale 
elettrica di Montemartini, lungo la via Ostiense a 
Roma.

Il Museo dell’Acquoria sarà realizzato nelle sale 
dismesse della centrale storica. Il progetto preve-
de una sistemazione per il museo di due sale: la 
sala macchine e la sala quadri, insieme alla ristrut-
turazione della sala della trasformazione all’interno 
della centrale stessa. Considerando la tipologia 
degli spazi a disposizione, locali ampi e di notevo-
le altezza illuminati da ampie finestre, si propone 
l’esposizione di reperti di grandi dimensioni, pre-
valentemente marmorei. I reperti non sono ricon-
ducibili ad un’unica categoria, in sostanza si tratta 
di “pezzi notevoli” suscettibili ad illustrare un tema 
importante del popolamento di età romana (alme-
no dal I sec. a.C. al III d.C.) del territorio Tiburtino-
Prenestino e della Sabina meridionale. Ma il museo 
diventerà anche un percorso didattico ed esposi-
tivo sulla storia del sito e sull’importanza delle ac-
que nella produzione di energia elettrica. Accan-
to ai reperti archeologici verranno esposti i primi 
macchinari degli anni Venti della centrale e gli an-
cora più antichi trasformatori e generatori elettrici. 
Attraverso pannelli interrattivi si potrà ripercorrere 
il ciclo di produzione dell’energia e foto d’epoca 
di Tivoli permetteranno di capire la straordinaria ri-
voluzione sociale e culturale che ha portato l’elet-
tricità nella vita di tutti i giorni, dall’illuminazione al 
trasporto pubblico.

L’archeologia classica e l’archeologia industriale 
saranno, così, i veri contenuti del museo. In questo 
modo, la centrale, con i suoi spazi museali, potrà 
diventare lo snodo di un percorso finalizzato alla 
valorizzazione delle risorse archeologico-industriali 
ed ambientali di Tivoli, in quanto punto di partenza 
per un diretto collegamento con il centro storico e 
i siti monumentali del Polo Tiburtino. In questa pro-
spettiva, il percorso dell’Acquoria sarà un itinerario 
urbano di grande rilievo culturale e strategico con 
un inizio forte: il Museo Acquoria e l’area archeolo-
gica di Ercole Vincitore.

“Coloro che avranno occasione di visitare i gran-
diosi impianti idroelettrici di Tivoli resteranno com-
mossi alla vista del Fabbricato dall’aspetto di di-
ruta fortezza medievale che ospitò il macchinario 
della prima storica Centrale da cui nel luglio 1892 
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fu eseguito per la prima volta nel mondo quel lan-
cio d’energia attraverso la campagna Romana che 
segnò l’alba dell’industria della energia elettrica in 
senso universale e che costituisce, come abbiamo 
detto, uno dei più grandiosi avvenimenti della sto-
ria della civiltà al quale è legato anche il nome di 
Roma”3. Chi parla è Angelo Banti (1859-1939)4, il 
grande fisico toscano che perfezionò gli studi pre-
paratori per il primo trasporto a distanza dell’ener-
gia elettrica da Tivoli a Roma, basati sulla scoperta 
dei campi rotanti di Galileo Ferraris (1848-1897)5. 
La storia affascinate di questo “sacro tempio del 

lavoro” diventa ora sede museale di uomini e in-
ventori italiani.

A Tivoli la presenza delle numerose cascate ha 
notevolmente influito sia sull’assetto urbanistico 
dell’insediamento che sulla natura essenzialmen-
te industriale della sua economia. La posizione 
dell’intero complesso del Santuario di Ercole Vin-
citore costruito, molto probabilmente, intorno al I 
secolo a.C. in onore di Ercole, dio tutelare della 
città, fino al 1848 identificato come villa Mecenate, 
garantiva la riuscita di attività produttive che fosse-
ro installate nei grandi ambienti antichi e, infatti, al-

1. La Centrale Enel Acquoria 
a Tivoli (foto Direzione 

regionale dei Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio).
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la fine del xVIII secolo fu trasformato in ferriera da 
Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone. Il nuovo 
impianto divenne in poco tempo di particolare rile-
vanza per l’economia di tutta la zona, poiché era 
tra i pochissimi dotati anche del forno fonditore, 
così da poter completare l’intero ciclo produttivo 
procedendo dal materiale grezzo al prodotto com-
merciabile.

Dopo la chiusura della ferriera, Papa Grego-
rio  xVI, nel 1826, immediatamente dopo l’inonda-
zione dell’Aniene, realizzò la deviazione del corso 
del fiume attraverso una doppia galleria scavata 
nel monte Catillo per spostare il punto di caduta 
delle acque. Contemporaneamente, l’intera area 
del Santuario, abbandonata dopo la chiusura del-
la ferriera, fu recuperata dall’ingegnere romano 
Raffaele Canevari6 con il progetto di fondarvi la 
prima centrale idroelettrica dell’Italia centrale, nei 
medesimi ambienti della ferriera di Luciano Bona-
parte. Alimentato attraverso il canale Canevari di 
adduzione, dalle cosiddette cascatelle di Mece-
nate, l’impianto d’illuminazione pubblica e privata 
avrebbe costituito, nonostante le piccole dimen-

sioni, un’assoluta innovazione, rivestendo una par-
ticolare importanza per la storia dell’elettrotecnica 
e garantendo l’illuminazione della cittadina di Ti-
voli. Il progetto e la realizzazione si deve a Lucien 
Gaulard e a John Gibbs7, che utilizzarono macchi-
nari e sistemi all’avanguardia: primi al mondo, ave-
vano realizzato un impianto a corrente alternata a 
potenziale elevato, con trasformatori di propria in-
venzione, che avrebbero costituito il prototipo di 
quelli per il trasporto dell’energia a grandi distanze 
utilizzati, qualche decennio più tardi, per l’illumina-
zione di Roma.

Il nuovo sistema di distribuzione dell’energia 
elettrica entrava in funzione a Tivoli nel 1886, do-
ve sarebbe rimasto in esercizio fino al 1912. Alla 
fine del xIx secolo la centrale idroelettrica di Ti-
voli era gestita dalla Società Anglo-Romana, co-
stituita nel 1852, con la partecipazione di capitali-
sti inglesi, per la distribuzione del gas necessario 
per illuminare la città di Roma. In questo clima di 
notevole fermento, nel 1887, considerate le grandi 
conquiste della ricerca nel campo della elettrici-
tà, l’assemblea dei soci e il direttore, l’ingegnere 

2. Gaulard (al centro) prova il 
suo “generatore secondario”, 

Torino 1884 (da «L’Energia 
Elettrica», 1933).

3. Generatore secondario di 
Gaulard e Gibbs

altezza 460 mm; base: 
205x200 mm; spessore dei 

dischi: 0,25 mm, 
Istituto e Museo di Storia della 

Scienza e della tecnica di 
Firenze.

4. La Centrale Enel Acquoria 
a Tivoli (foto Direzione 

regionale dei Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio).
5. Il Santuario di Ercole 

Vincitore a Tivoli, veduta con 
la “torretta Canevari” (Foto 

Direzione regionale dei Beni 
Culturali e Paesaggistici 

del Lazio).

salvagUardia 
e tUtela84

PATRIMONIO INDUSTRIALE 
AIPAI newsletter

anno III – n. 04 
ottobre 2009  



Carlo Pouchain8, deliberarono di produrre nell’im-
pianto di Tivoli la corrente elettrica necessaria per 
Roma, effettuando il trasporto di corrente ad alto 
potenziale fino alla capitale. L’energia elettrica era 
prodotta a Tivoli in una grande sala sottostante il 
Santuario e sarebbe stata lanciata da quattro cor-
de di fili di rame fino a all’officina di Porta Pia, per 
poi entrare nella città.

La realizzazione prevedeva l’utilizzo del tratto 
del canale Canevari, lungo uno dei lati perimetrali 
del Santuario di Ercole Vincitore, che terminava in 
una presa idraulica costituita da un grosso tubo 
di ghisa di 1,60 metri di diametro, che alimentava 
sia la centrale, che le turbine della cartiera Tibur-
tina; dopo l’utilizzo l’acqua si riversava di nuovo 
nel canale che, prolungandosi sopra le arcate del 
Santuario, si concludeva in una piccola torre di ca-
duta; la cosiddetta torretta Canevari. In quest’ul-
timo tratto erano disposte due saracinesche per 
poter bloccare il flusso dell’acqua, una griglia per 
la depurazione ed infine uno sfioratore dal quale le 
acque si rovesciavano nel fiume.

L’acqua di risulta garantiva il funzionamento dei 

macchinari del Pastificio Pantanella9, sito a mez-
za costa. Nel corso del Novecento lo spostamento 
della centrale dall’area archeologica e la maggior 
potenza prodotta favoriscono anche l’installazione 
di una grande cartiera all’interno del Santuario, che 
sfruttava la copiosità delle acque attraverso delle 
tecnologie innovative, con brevetto olandese. I re-
lativi vasconi, a livello del portico, costituiscono an-
cora oggi una testimonianza di grande interesse.

La centrale è rimasta in esercizio fino al 13 otto-
bre 1899, quando la Società Anglo-Romana, intuiti 
i notevoli sviluppi dovuti al trasporto dell’energia, 
per potenziare la produzione, ha costruito la se-
conda centrale in località Acquoria, installando sei 
turbine. La Centrale dell’Acquoria è stata terminata 
nel 1932.

La cartiera è stata chiusa negli anni Cinquanta 
e nel 1993 l’Enel ha deciso di deviare la condotta 
di collegamento dalla cascata alla nuova centra-
le a livello del fiume, per liberare completamente 
l’area del Santuario e favorire, così, la valorizzazio-
ne dell’intera area archeologica che, nel frattempo, 
è stata acquisita al demanio storico artistico, per 

6. Le Cascate di Tivoli, foto 
dei primi anni del Novecento 
(Foto Direzione regionale dei 
Beni Culturali e Paesaggistici 
del Lazio).
7. Manifesto pubblicitario della 
Società per le Forze Idrauliche 
di Tivoli, Tivoli, 1886 (Foto 
Direzione regionale dei Beni 
Culturali e Paesaggistici 
del Lazio).
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NOTE

1. Si veda Angelo Banti, Prefazione in Il primo trasporto di energia elettrica a distanza Tivoli-Roma, nel 
quarantesimo anniversario 1892-1932, Roma 1932, p.V.
2. A conclusione della fase progettuale generale, iniziata fin dal 2005, per scelta comune dell’Assesso-
rato alla Cultura della Regione Lazio e della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Lazio, è stato presentato, durante la conferenza stampa del 20 maggio 2009 nell’ex Chiesa di Santa 
Marta in Piazza del Collegio Romano a Roma, il sistema territoriale Polo Tiburtino. L’eccezionalità del 
Polo Tiburtino e le sue peculiarità hanno permesso di incentrare l’intera politica di tutela su un articolato 
progetto di integrazione gestionale sostanziale che garantisse la tutela, la conservazione, ma anche la 
valorizzazione dei beni culturali, in quanto parti integranti di un più ampio ambito territoriale. 
3. Si veda Angelo Banti, Il primo trasporto di energia elettrica a distanza Tivoli-Roma, cit., p.100.
4. Nel 1888 Angelo Banti fu chiamato dalla Società Anglo-Romana a inaugurare la costruzione dell’im-
pianto di Tivoli e nel 1892 venne nominato direttore della trasmissione elettrica Tivoli-Roma.
5. Si veda Brian Bowers, Galileo Ferraris and Altering Current, in «Proceedings of the Ieee», vol. 89 (2001), 
n. 5, pp.790-792. 
6. Raffaele Canevari conseguì la laurea in ingegneria presso l’Università di Roma. Al 1876 risale la ste-
sura di un suo progetto per la derivazione e lo sfruttamento ad usi industriali delle acque dell’Aniene, 
alle “cascatelle” di Tivoli, approvato poi nel 1879: «La vicenda dell’utilizzazione inizia con la fondazione 
della Società delle forze idrauliche il 6 maggio 1884, della quale il C. diventò ingegnere capo[…]. Alla 
iniziale attività della detta società nel corso del 1885 si devono i primi impianti di derivazione delle acque 
dell’Aniene […] e infine la illuminazione elettrica di Tivoli […]. Nel 1889 pubblica Su di un canale di navi-
gazione fra Roma ed il mare, dove l’autore studia la possibilità di congiungere Roma al mare mediante 

rientrare tra i beni di diretta gestione del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali.

Il sito dell’Acquoria, considerata la sua notevole 
importanza storica, nonché la sua valenza di mo-
numento, dall’archeologia classica fino all’arche-

ologia industriale, risulta essere uno dei capisaldi 
dell’offerta culturale tiburtina, la quale, una volta 
strutturata in una vera e propria “rete” territoriale, 
potrà garantire l’investimento per il futuro e per lo 
sviluppo dell’area.
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un canale dalla basilica ostiense, dove peraltro terminava quello proveniente da Tivoli, al porto di Civita-
vecchia […]. Nell’ultimo decennio della sua attività il C. attese ancora a numerosi incarichi di studi, pro-
grammi e realizzazioni […]. Il C. morì nellà città natale il 18 luglio del 1900», G. Miano, Canevari, Raffaele, 
in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1960, pp. 63-67.
7. Lucien Gaulard, elettrotecnico francese, vissuto tra il 1850 e il 1888, realizzò numerosi esperimenti 
sulla trasmissione dell’energia elettrica utilizzando i trasformatori realizzati insieme all’inglese John Dixon 
Gibbs. Tra i numerosi suoi progetti è interessante rilevare quello dell’illuminazione della metropolitana 
di Londra, in occasione del quale sperimentò generatori secondari in seguito chiamati trasformatori. 
L’ingegnere lombardo di origine belga Emilio De Strens, direttore del mensile «L’Energia Elettrica», nel 
1933 ce ne parla dopo averlo incontrato all’Esposizione Internazionale di Torino del 1884: «Lucien Gau-
lard, che Galileo Ferraris, quando ebbe a commemorarne l’immatura fine (26 novembre 1888), volle 
presentare nel modo più favorevole, inspirato a grande bontà e tanto più apprezzabile in quanto che 
anche dell’invenzione di Gaulard il campo fu largamente mietuto dagli altri ed egli morì povero e al 
manicomio», Emilio De Strens, Il cinquantenario del fattore di potenza (cosφ), in «L’Energia Elettrica», 
vol. x (1933), n.1, p.2.
8. Note biografiche sull’Ing.Carlo Pochain ci sono date dal Cesaroni: «La società Anglo-Romana che 
provvedeva fin dal 1852 (85 anni fa) alla illuminazione di Roma col gas carbone era diretta dall’ing. 
Carlo Pochain, persona di larghe vedute ed animata da spirito moderno. Egli fin dai primordi della 
elettrotecnica, avendone apprezzato la importanza, e col suo spirito antiveggente, avendo intuito il suo 
rapido divenire e la concorrenza che la luce elettrica avrebbe potuto in breve volgere di tempo al gas 
nella illuminazione, ne seguiva occhio vigile i progressi per provvedere in tempo ad assicurare alla So-
cietà Anglo-Romana anche il monopolio del nuovo agente illuminante ed a trasformare possibilmente 
la temuta concorrenza in elemento di nuova prosperità per la Società da lui diretta», C. Cesaroni, Le 
centrali elettriche di Tivoli. Il primo trasporto industriale di energia a grande distanza, in «Quaderni di Studi 
Romani», xVII (1938), p.7.
9. Lungo via degli Orti, a mezza costa, sorge la Pantanella, costituita da un complesso di immobili rea-
lizzati in muratura di tufo, che risale al 1889 e si articola in due grandi blocchi paralleli fra loro e collegati 
da un corpo centrale di minori dimensioni che svolgeva la funzione di silos per la produzione. Nei primi 
anni del Novecento il pastificio fu dimesso, venduto alla Società per le Forze Idrauliche e con il ricavato 
fu costruito l’omonimo edificio a Roma. Fra le due guerre fu occupato dalla Polizia dell’Africa Italiana, 
che tra il 1939 e il 1943 lo trasformò in una caserma per le truppe coloniali. Nel dopoguerra fu utilizzato 
dagli sfollati come ricovero, per essere successivamente abbandonato del tutto.
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Industria, ambiente e 
territorio. Per una storia 
ambientale delle aree 
industriali in Italia
a cura di 
salvatore adorno e simone neri serneri
Il Mulino, Bologna 2009, pp. 366, Euro 30,00

La tragedia di Seveso del 1976 innanzitutto, e quella del 
prelievo di amianto in Piemonte, ma anche la vicenda di 
Porto Marghera, le esplosioni di Manfredonia del 1976 e 
del 1979, quella del petrolchimico di Brindisi nel 1977, la 
lunghissima vicenda dell’Acna di Cengio, l’incidente al-
la Farmoplant di Massa Carrara del 1988: sono questi i 
casi emblematici italiani di rapporto tra industria e am-
biente rimasti nella memoria. Ma una storia dell’industria 
osservata dal punto di vista della storia dell’ambiente non 
significa soltanto incidenti, seppure sono questi i primi a 
colpire l’attenzione; essa indaga anche il prelievo delle ri-
sorse, energetiche e non, gli inquinamenti costanti diffusi 
su un arco cronologico lungo, le condizioni di lavoro degli 
operai, le condizioni di vita delle popolazioni che abitano 
in prossimità degli insediamenti, le scelte per gli assetti 
territoriali, e le politiche di risanamento. 

E’ tenendo presente questa complessità della materia 
che si articolano i saggi raccolti nel volume a cura di Sal-
vatore Adorno e Simone Neri Serneri, Industria, ambiente 
e territorio. Per una storia ambientale delle aree industriali 
in Italia, Il Mulino, Bologna 2009 – con saggi di Neri Ser-
neri sull’impatto dell’industria dal 1950 al 2000, Roberto 
Tolaini sull’acciaio di Genova, Marino Ruzzenenti sulla 
Caffaro di Brescia, Guido zucconi su Marghera, Augusto 
Ciuffetti sulla Conca Ternana, Federico Paolini sull’area 
fiorentino-pratese, Gabriella Corona su Bagnoli, Maria 
Gabriella Rienzo su Manfredonia, Sandro Ruju su Porto 
Torres, Adorno sull’area siracusana, Melania Nucifora sul-
la pianificazione, Francesco Martinico e Roberto zancan 
sui piani d’area vasta – (pp.366, Euro 30,00).

Sono ancora scarse in Italia le storie delle industrie scrit-
te dalla storiografia dell’ambiente, e non si può tralasciare 
che certamente vi incide il ritardo dell’industrializzazione 
italiana, che ha portato la cultura generale del paese a 
guardare le fabbriche senza criticità più a lungo che altro-
ve, ma i curatori aggiungono “forse anche perché quella 
sensibilità ambientalista, che tra gli anni Settanta e Ottan-
ta aveva sostenuto mobilitazioni numerose e importan-
ti contro impianti e lavorazioni industriali responsabili di 
gravi danni all’ambiente e alla salute dei lavoratori e dei 
cittadini, si è fortemente attenuata, e con essa l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica, in sincronia con il ridimensio-
namento della centralità della produzione industriale e del 
lavoro operaio nel nostro paese”. Il volume, dunque, si 
colloca come acquisizione significativa tanto della storia 
dell’ambiente, quanto della storia d’impresa. Ma possia-
mo dire anche della storia del territorio, poiché gli autori 
partono nelle loro ricerche dal nesso forte che vi è tra l’in-
sediamento industriale e il territorio, realtà urbana o cam-
pagna che sia.

Dall’osservazione compiuta nei saggi sui mutamen-
ti strutturali e loro dinamiche, sulle opzioni politiche, sul 
ruolo dell’opinione pubblica e sugli esempi di mobilita-
zione della popolazione, i curatori traggono una riflessio-
ne circa la periodizzazione italiana ed una definizione di 
due periodi. Un primo periodo con una prima lunga fase 
d’impianto industriale avviata nella seconda metà dell’Ot-

tocento e parallela alla crescita delle città, a cui seguì una 
fase successiva, tra le due guerre e più breve, di espan-
sione delle fabbriche sul territorio, parallela alla all’opera 
di “zonizzazione” degli spazi urbani e caratterizzata da 
“una più sistematica e funzionale subordinazione delle 
risorse ambientali alle pressioni dello sviluppo industria-
le”. Un secondo periodo che va dalla ricostruzione e dal 
miracolo economico in poi, segnato da una prima fase 
di sviluppo “più propriamente dissipativo” parallelo all’af-
fermazione dell’industria fordista negli anni Cinquanta e 
Sessanta, e da una seconda fase in cui negli anni Settan-
ta si manifestarono le prime istanze ambientaliste che tro-
varono una maggiore affermazione nel decennio Ottanta, 
decennio in cui si sono svolti quei processi di parziale 
deindustrializzazione e delocalizzazione che hanno ridefi-
nito il rapporto tra sviluppo e governo del territorio.

Il volume ha poi come centrale un’altra concettualiz-
zazione: ambiente e sviluppo. Fu il paradigma dello svi-
luppo, inteso come fuoriuscita dalla condizione rurale, a 
dare consenso alle iniziative degli imprenditori che negli 
anni Cinquanta modificarono l’ambiente di diverse por-
zioni del paese. Di esso fecero parte i modelli di sviluppo 
locali basati sull’industrializzazione pesante, e i saggi del 
volume confermano come la questione ambientale abbia 
iniziato ad avere spazio quando questi entrarono in cri-
si, non riuscendo più a sostenere redditi, occupazione e 
benessere. 

Dai saggi emerge anche come il rapporto tra comuni-
tà locali ed impresa sia uno degli elementi di ricerca più 
significativi per comprendere l’intreccio tra storia dell’am-
biente e storia sociale. Dunque complessivamente il vo-
lume mostra come la storia delle attività industriali possa 
avere la funzione di chiarire il rapporto tra sistema sociale 
ed ecosistema, ossia la distinzione tra le due polarità del-
la “sfera antropica” e della “sfera ecologica”, distinzione 
alla base della Storia dell’ambiente. 

Grazia Pagnotta
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un’impresa italiana 
nella spagna di Franco. 

Il rapporto FIat-seat 
dal 1950 al 1980 

di andrea tappi
CRACE, Perugia 2008, pp. 176, Euro 15,00

Nel ripercorrere le tappe della storia della SEAT, la fi-
liale della FIAT nata nel 1950 da una joint venture con il 
governo franchista, l’autore si misura con il tentativo di 
tenere insieme la storia di impresa, utilizzando le fonti abi-
tuali in questo tipo di approccio (dai verbali del consiglio 
di amministrazione ai bilanci) e la storia del lavoro e del 
movimento sindacale, sulla base della documentazione 
prodotta dai tecnici della Fiat a seguito dei sopralluoghi 
alla fabbrica di Barcellona e quella prodotta dal sindacato 
ufficiale e clandestino (dalle relazioni riguardanti l’orga-
nizzazione produttiva alle sedute della cellula di fabbrica 
del sindacato verticale, dai contratti di lavoro ai bollettini 
operai).

La ricostruzione delle vicende della SEAT si snoda lun-
go le distinte fasi dell’evoluzione storica ed economica 
del paese iberico, identificabili con l’autarchia degli an-
ni Cinquanta, lo sviluppo dei Sessanta e, infine, la crisi 
economica del decennio succesivo. Il lavoro si articola 
in cinque capitoli che analizzano le strategie imprendito-
riali, l’organizzazione produttiva e le relazioni industriali 
durante il primo trentennio di vita della principale espe-
rienza estera della casa torinese: dalle prime iniziative in 
Spagna nel 1919 al lungo processo negoziale che portò 
alla creazione della SEAT, passando per l’appoggio ga-
rantito ai franchisti durante la guerra civile spagnola; dal 
problematico avvio della produzione negli anni Cinquan-
ta al decollo nella prima metà degli anni Sessanta; dalla 
definitiva affermazione della società quale impresa medio 
grande a livello europeo tra la fine degli anni Sessanta e 
la metà del decennio successivo al contestuale riapparire 
della conflittualità operaia, sino alla rinuncia della Fiat alla 
Spagna nel 1980.

In rapporto a ognuna delle fasi dell’economica na-
zionale e della storia aziendale, l’autore propone la te-
si, suffragata da un cospicua mole di dati e documenti, 
che all’origine dell’attività della FIAT in Spagna (e del suo 
sostanziale successo imprenditoriale) vi siano alcuni ele-
menti di fondo, individuabili per un verso con l’assimila-
zione dell’organizzazione produttiva a quella dell’impresa 
torinese sulla base di un adattamento selettivo dei princi-
pi della produzione in serie, e per un altro con la pesan-
te ipoteca esercitata dal contesto politico sulle relazioni 
sindacali, sulle modalità di gestione del personale e sulle 
forme di rappresentanza operaia e di contrattazione.

Sul piano organizzativo, la fabbrica di Barcellona (oggi 
quasi interamente smantellata) venne concepita in manie-
ra che, come a Detroit e a Mirafiori, le linee di costruzio-
ne e di assemblaggio dei pezzi assecondassero l’ordine 
consequenziale delle operazioni, quale logica premessa 
per una definizione del lavoro operaio che nella parcelliz-
zazione trovava la sua caratteristica saliente. Sul lato delle 
relazioni industriali, l’analisi si sofferma su alcuni aspetti 
decisivi. Ad esempio, le varie forme di welfare aziendale 
messe in pratica da un’impresa parastatale come la SE-
AT. Tanto più significative in quanto calate in un contesto 
di forte arretratezza, esse vanno ricollocate sul terreno in 
cui si misura lo sforzo, da parte del governo franchista, di 
assicurarsi una qualche forma di consenso, imponendo 
all’impresa la presenza di alloggi, spacci, assistenza, alti 
salari relativi, in cambio di un mercato protetto, in cui la 
filiale della Fiat opera in regime di semimonopolio. Quello 
della SEAT appare, dunque, un caso paradigmatico della 
via spagnola al fordismo, caratterizzata dalla presenza, 
specie per la casa di Barcellona, di aspetti mutuati dall’or-
ganizzazione castrense in misura maggiore e più duratu-
ra rispetto alla FIAT in Italia. Non si tratta semplicemente 
di prender atto dell’accentuata gerarchia verticale, ma an-
che dell’atteggiamento, lungo tutto il periodo analizzato e 
negli aspetti più quotidiani del rapporto con le maestran-
ze, ancor più autoritario, se possibile, di quello in vigo-
re alla FIAT negli anni Cinquanta, in quanto derivante dal 
particolare contesto politico e dalla frequente estrazione 
militare dei dirigenti e dei quadri intermedi, spesso com-
militoni dello stesso Franco durante la guerra civile.

Ai fattori che garantirono la sopravvivenza e il successo 
imprenditoriale della SEAT fino a tutti gli anni Sessanta si 
vanno specularmente associando altri di segno negati-
vo, che negli anni Settanta porteranno al ritiro della FIAT. 

Nell’ambito di una generale riformulazione del paradigma 
fordista a livello internazionale, l’autore mette in rilievo i 
problemi inerenti al coordinamento della produzione, al-
le forme di gigantismo industriale, alla rigidità di impianti 
sempre più automatizzati.

Nei capitoli finali viene sottolineato come il tentativo di 
sopperire alle deficienze organizzative – tanto più esizia-
li in relazione alla progressiva diversificazione e apertu-
ra dei mercati – attraverso il ricorso all’aumento dei ritmi 
di lavoro, all’arbitraria applicazione dei cottimi, all’inten-
sificazione del lavoro notturno e straordinario, esponga 
l’impresa al montare della protesta operaia, che intanto 
si va coagulando attorno al sindacato clandestino e che 
trae linfa dalla crisi del sistema franchista di relazioni in-
dustriali. La trattazione si conclude individuando i motivi 
che spinsero la FIAT al ritiro dalla Spagna e propone ulte-
riori piste di ricerca. Come per altre imprese italiane, l’ab-
bandono della Spagna va maturando quasi immediata-
mente dopo la morte di Franco, quando, una dopo l’altra, 
vengono meno tutte le condizioni che avevano attratto la 
casa torinese: barriere elevate, domanda in espansione 
e rivolta alle utilitarie, inferiore costo del lavoro rispetto 
all’Italia, mancanza di libertà sindacali e pacificazione so-
ciale imposta dal regime. La comparazione internaziona-
le potrebbe forse dimostrare che esse si riproponevano 
in altri contesti, dove effettivamente la FIAT si insediò o 
rafforzò la sua presenza nel momento in cui lasciava Bar-
cellona.

Augusto Ciuffetti
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Fabbriche. 
origine e sviluppo 
dell’architettura 
industriale
di gillian darley 
Pendragon, Bologna 2007, pp. 215, euro 20,00

«Negli anni Sessanta arrivò il momento di fare conoscere 
il passato industriale alle nuove generazioni. Una nuova 
rete di musei ora si estende dall’Ironbridge Gorge (Co-
albrookdale) a Lowell, nel Massachusetts, e comprende 
persino la produzione sotto gli occhi del pubblico curio-
so di articoli originali, tessili o in ceramica, destinati alle 
tasche senza fondo dei collezionisti di anticaglie. Altrove 
gli edifici industriali vengono trasformati in gallerie d’arte 
cavernose e spazi per installazioni, come nel caso del-
lo stabilimento di Sir Titus Salt o dei Baltic Flour Mills sul 
fiume Tyne a Gateshead. Le fabbriche, gli stabilimenti e 
i magazzini offrono spazi adeguati e congeniali a locali, 
soft, centri salute, uffici di rappresentanza e, talvolta, in un 
ritorno alle origini, a semplici fabbriche e luoghi di lavo-
ro, strutture con affitto basso che hanno sempre sfornato 
buone idee».

Il tema del riuso contemporaneo dell’architettura in-
dustriale richiamato in questo brano è solo uno dei tanti 
aspetti presi in considerazione nell’ultimo e certamente 
più complesso dei sette capitoli che compongono il volu-
me di Gillian Darley (Fabbriche. Origine e sviluppo dell’ar-
chitettura industriale, Pendragon 2007), edito per la prima 
volta a Londra nel 2003 per la Reaktion Books (titolo ori-
ginale Factory).

Darley, come la stessa autrice riporta nella prefazione, 
è un’esperta e critico d’architettura, da tempo interessata 
agli insediamenti industriali utopici e agli edifici vernacolari 
funzionali, ed è proprio il percorso che parte dai ben noti 
progetti utopistici di Robert Owen e di Claude Ledoux e 
approda alle soluzioni adottate da Renzo Piano per il rin-
novamento semantico del Lingotto, la chiave di lettura che 
la casa editrice bolognese propone al potenziale lettore, 
non necessariamente un addetto ai lavori, di questo eco-
nomico e maneggevole volume (formato 14 x 21), settimo 
numero della collana “Tecnica e Tradizione” diretta dallo 
storico dell’architettura Guglielmo Bilancioni. Un’edizione 
che, a meno della breve Select Bibliography, omessa nella 
traduzione italiana, ripropone quasi fedelmente, nell’arti-
colazione e nell’impaginazione del testo e delle immagi-
ni, l’originale inglese, compresi i due sintetici giudizi, nella 
quarta di copertina, di Adrian Forty e di Joseph Rikwert.

Entrambi gli studiosi concordano sul fatto che prima di 
questo volume non è mai stata scritta una storia delle fab-
briche e che il lavoro della Darley ne costituisce «un’ec-
cellente introduzione» ed una prima guida («chiara, ben 
documentata e colta»), ma mentre Forty esprime incredu-
lità di fronte alla palese disattenzione mostrata in passato 
dagli storici dell’architettura verso questo specifico tema 
di studio, Rykwert giustifica tale atteggiamento come una 
consapevole presa di distanza rispetto ad una “storia” che 
appare «piena di confusione e barbarie».

Eppure, nel racconto della Darley, quella confusione è 
ricondotta ad una storia pacifica, in sintonia con quei ca-
ratteri di continuità e linearità che hanno contrassegnato la 
tradizione storiografica del primo Novecento. Pur attraver-
so il filtro di più aggiornati contributi critici, apparsi in pre-
valenza nel corso dell’ultimo decennio del secolo scorso, 

non è infatti difficile ricondurre quella molteplicità di fabbri-
che, architetti e capitani d’industria considerati in questo 
volume alle tante “storie” dell’architettura contemporanea 
o “moderna” costruite nel corso del Novecento e ai nomi 
noti di studiosi e critici d’architettura come ad esempio 
Pevsner, Giedion, Hitchcock, Banham, Frampton.

Sfilano, in una sequenza ragionata di fatti e personaggi, 
le principali “icone” di questa lunga tradizione storiografi-
ca: i primi Cotton Mills, le Manufactures Royales, i villaggi 
del moderno paternalismo industriale (New Lanark, Sal-
taire, Port Sunlight) e del cosiddetto socialismo utopico 
(Fourier, Godin), il Panopticon di Bentham, il viaggio dei 
berlinesi Schinkel e Beuth, le indagini di Engels, i Con-
trasts di Pugin, la Coketown di Dickens, le Garden Cities 
di Howard, la Citè Industrielle di Garnier, la Città Nuova di 
Sant’Elia; le sperimentazioni di Green, Saulnier, Hennebi-
que, Maillart, Julius e Albert Kahn, Perret, Nervi; le opere o 
gli scritti di “pionieri” e “maestri” come Behrens, Gropius, 
Le Cobusier, Mies van der Rohe, Wright, Mendelsonn, Aal-
to e ancora le fabbriche Ford di Detroit, la Bata di zlín, la 
Van Nelle di Rotterdam, il Lingotto di Torino.

Un repertorio di fabbriche sulle quali, in alcuni casi, l’au-
trice non manca di soffermarsi con dovizia di particolari e 
che viene riproposto con maestria, in questo volume, at-
traverso un discorso dominato da poche, efficaci «parole 
chiave»: la fabbrica come “icona”, “immagine”, “modello” 
attraverso cui rileggere una storia dell’innovazione edili-
zia, delle strategie di comunicazione delle imprese, della 
ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla produzione 
di manufatti.

Tra gli innumerevoli argomenti di riflessione che pos-
sono scaturire dalla decostruzione e ricomposizione di 
quell’immaginario indagato dalla Darley vi è ad esempio 
la questione relativa al mito dei fratelli Lombe ed al proto-
tipo della “fabbrica alta” progettata da Sorocold a Derby, 
che in questo volume viene affrontato sfiorando appena i 
possibili innesti, nella cultura imprenditoriale e tecnologica 
inglese di quel periodo, della lunga tradizione dei setifici 
italiani e in particolare piemontesi, laddove una lettura più 
mirata, condotta attraverso più diretti riferimenti all’ampia 
letteratura specialistica prodotta in Italia in questi ultimi 
trent’anni, potrebbe fornire interessanti spunti di riflessio-
ne.

Una seconda questione che forse potrebbe sollecitare 
un proficuo dibattito storiografico riguarda invece la di-
chiarata certezza nel carattere progressivo delle tecno-
logie e, come logica conseguenza, delle strategie d’im-
presa all’interno di un «sistema capitalistico», dal quale la 
Darley vede ancora emergere «una incredibile possibilità 
di sviluppo», laddove, forse, con una meno ottimistica va-
lutazione del presente si potrebbe tentare una lettura in 
negativo della prima e della seconda rivoluzione industria-
le, magari attraverso categorie interpretative come la crisi, 
il fallimento, la contaminazione ambientale, la speculazio-
ne territoriale, il disagio sociale, rispetto alle quali la fabbri-
ca pure si è modellata costruendo retoriche e altrettante 
icone. Basta riflettere, in tal senso, sul mito della “fabbrica 
nel giardino”, che a partire da Port Sunlight e dalle teorie di 
Hebenezer Howard non si esaurisce in quella “usine verte” 
post-bellica concepita da Le Corbusier per la Claude & 
Duval a Saint-Dié, ma si confonde, con strumenti e tecno-
logie certamente più sofisticate e ancora da decodifica-
re, nell’immagine di quegli ambienti ermeticamente sterili 
della «fabbrica trasparente» costruita in anni recenti dalla 
Volkswagen a Dresda, la cui immagine è opportunamente 
proposta dalla Darley nell’ultima pagina del volume.

In definitiva, una suggestiva opera di sintesi sulla storia 
dell’architettura industriale, per comprensibili ragioni con-
centrata sull’Occidente nord-europeo e statunitense; una 
«prima guida» che stimola confronti e sollecita ulteriori ap-
profondimenti.

Roberto Parisi
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la fabbrica di Perugia. 
Perugina 1907-2007

di Francesco Chiapparino e renato Covino
Icsim-Comune di Perugia, Perugia 2008, pp. 320, euro 00,00

La Perugina è tra le industrie italiane da sempre più note, 
per i suoi prodotti in cento anni di storia sempre di succes-
so, e per le diverse forme di pubblicità e promozione che 
di essi ha svolto nei decenni. Un’industria dai buoni risul-
tati fin dall’inizio, pur fabbricando un genere di manufatto 
a lungo lussuoso, inaccessibile per la gran parte della po-
polazione e quindi elitario: il cioccolato.

Il cioccolato, dunque, ma anche Perugia: sono questi i 
due elementi centrali della sua storia. Quanto al primo, in-
sieme alla politica moderna di marketing e agli altri suoi 
prodotti, esso è stato già esplorato; molto meno, invece il 
rapporto con la città. Mettere al centro Perugia è l’intento 
del libro di Francesco Chiapparino e Renato Covino, La 
fabbrica di Perugia. Perugina 1907-2007, Icsim-Comune 
di Perugia, Perugia 2008 (pp. 320); come spiegano gli au-
tori “l’ambizione di questo lavoro è quella di correlare tra 
loro le diverse “storie” che si coagulano intorno alla fab-
brica e soprattutto i legami tra quest’ultima e la città dal 
punto di vista sociale, dei processi di sviluppo economico 
ed urbanistico”.

Per far ciò molto semplicemente occorre partire dalla 
constatazione che “se all’inizio l’azienda utilizza l’immagi-
ne della città, successivamente è l’azienda a caratterizza-
re l’immagine della città”. Il legame fu evidente da subito, 
finanche nel marchio aziendale, nel quale nel 1911 fu in-
serito il grifone del comune di Perugia. Durante tutto il se-
colo – dalla società delle famiglie Buitoni e Spagnoli, fino 
alla Nestlé di oggi che l’acquistò nel 1988 – si è trattato di 
un legame simbiotico particolare, e nella sua particolarità 
raro, molto diverso da quello di altre grandi fabbriche con 
le città che le hanno accolte, come ad esempio il caso 
della Fiat con Torino. Certo in questo ha giocato il fatto che 
Perugia non è una grande città, e che non aveva dunque 
elementi particolari rispetto ad altre per darsi identità, che 
non fossero la storia dell’arte, e durante il fascismo il ce-
lebrato, simbolico ruolo di punto di partenza della marcia 
su Roma; ma lo spazio di assenze di qualcos’altro non 
sarebbe bastato se la Perugina non fosse stata caratteriz-
zata da grande capacità di comprendere come potevano 
modificarsi i costumi degli italiani, e ancor di più di contri-
buirvi ed interpretarli, e se non fosse stata artefice di una 
comunicazione articolata ed efficace, che oltre a rendere i 
prodotti vincenti anche sui mercati esteri, mise in comuni-
cazione la città con il mondo.

In un contesto culturale e sociale cittadino passivo e pi-
gro la Perugina portò non soltanto occupazione – cosa 
che fanno tutte le aziende per il territorio che le circonda 
– ma anche relazioni con i centri più sviluppati del paese, 
nuove forme di organizzazione del lavoro, conoscenza di 
possibilità di esistenza diverse e migliori. Inoltre, durante 
i decenni con le scelte di localizzazione degli stabilimenti 
ha indotto modifiche nel tessuto urbano: negli anni Dieci 
con lo stabilimento di Fontivegge indusse la concentrazio-
ne industriale fuori dalla città storica, negli anni Sessanta 
con la dislocazione di un nuovo impianto a San Sisto de-
terminò una nuova area per strutture produttive accen-
tuando il policentrismo urbano, e nell’ultima fase con la 
cessione dell’area del vecchio stabilimento su cui è stato 
costruito un centro direzionale ha contribuito a ridefinire i 
contrappesi della struttura urbana. Vi è poi la contingenza 
particolare degli anni 1929-1934 durante i quali Giovanni 
Buitoni fu podestà della città, con dinamismo maggiore 
del predecessore, seppure non in tutto positivo.

Il rapporto con la città si è svolto, naturalmente, anche 
attraverso i lavoratori e le loro organizzazioni, altro argo-
mento centrale del libro di Chiapparino e Covino, che ri-
guardo al periodo fascista scrivono: “Per quanto non pri-
vo di tracce del vecchio paternalismo tardo ottocentesco, 
che del resto impera in un ambiente dominato ancora da 
interessi e mentalità tradizionali, il rapporto dell’azienda 
umbra con le proprie maestranze è perfettamente in linea 
con quell’immagine di modernità che caratterizza anche 
tutti i suoi altri campi di attività. Le corse automobilistiche, 
l’audace grafica di Federico Seneca, la solerte adesione 
alla politica recessiva del governo del 1927 e la precoce 
introduzione dei principi di organizzazione scientifica del 
lavoro, trovano insomma un ulteriore coronamento nella 
puntuale applicazione delle indicazioni della politica so-

ciale del regime di “collaborazione tra le classi”, facen-
do della Perugina, anche su questo versante, un’impresa 
d’avanguardia”. Negli anni Cinquanta incremento della 
produzione ed aumento dell’occupazione procedettero 
parallelamente, in un clima di bassa conflittualità dovuto 
al sistema di contrattazione della fabbrica che rendeva gli 
stipendi e i salari più alti di quelli del resto della provincia, 
e superiori ai minimi contrattuali nazionali, fatto molto si-
gnificativo se si tiene presente che allora in Italia vigevano 
le zone salariali e che l’Umbria era nella terza, ossia con 
retribuzioni molto più basse rispetto al nord. Ma in questo 
l’azienda procedeva a sua discrezione e unilateralmente, 
ancora con un’ispirazione paternalistica che coniugava 
elargizioni con forme di controllo; e, come dappertutto, il 
controllo era maggiore sulla forza lavoro femminile, peral-
tro diminuita tra il 1948 e il 1959 dal 74% al 55%. Fu su 
tale potere discrezionale e di sorveglianza riservatosi dalla 
direzione che iniziarono i momenti di conflittualità, soprat-
tutto con la Cgil.

Ma ciò che segnava il rapporto delle maestranze con 
l’azienda era la percezione che di essa avevano coloro 
che vi entravano a lavorare. Nell’immaginario collettivo la 
Perugina era un modello, “la fabbrica dove tutti avrebbero 
voluto lavorare, il luogo della solidarietà. Insomma più di 
una fabbrica. Un luogo di crescita umana, di educazione 
sentimentale, di realizzazione personale che garantisce 
più del salario e della sopravvivenza. Un approccio alla 
modernità, a nuovi stili di vita, a diverse forme di relazione 
collettiva”.

Infine gli autori non tralasciano, anche se già in prece-
denza da loro trattato in diverse occasioni, l’argomento 
della politica commerciale e del marketing, che effettuato 
con modalità sempre all’avanguardia ha dato alla Perugi-
na un’importante collocazione nella storia d’impresa italia-
na (il Bacio inventato nel 1922, incartato nell’intramontabi-
le scatola disegnata da Seneca e ancora oggi prodotto di 
successo, la caramella Rossana creata nel 1926, l’apertu-
ra dei negozi Perugina per la vendita al dettaglio, la cor-
sa automobilistica Coppa della Perugina negli anni Venti, 
i premi legati alla trasmissione radiofonica I Quattro Mo-
schettieri negli anni Trenta, e poi la cartellonistica e l’uso 
della pubblicità televisiva). 

Concludendo, si può quindi dire che la storia della Peru-
gina ha accompagnato la storia del cambiamento dell’Ita-
lia nel Novecento.

Grazia Pagnotta
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masterplan. 
la valorizzazione del 
paesaggio minerario 
a cura di massimo Preite 
Parco nazionale tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere 
grossetane, Edizioni Polistampa, 200 pp., Firenze 2009, euro 28,00

Esito editoriale di un progetto commissionato nel febbra-
io 2005 dal Parco nazionale tecnologico e archeologico 
delle Colline Metallifere grossetane alle Università di Siena 
e di Firenze, con il coordinamento scientifico, per i rispet-
tivi atenei toscani, di Riccardo Francovich (Dipartimento di 
Archeologia e Storia delle Arti) e di Massimo Preite (Preite 
Maciocco Associati – PMA), Masterplan non è, come po-
trebbe far pensare il titolo di questo ponderoso volume, 
un dossier di natura strettamente tecnico-urbanistica sui 
principi e sui criteri metodologici adottati nel corso di due 
anni per l’elaborazione di un piano di valorizzazione ter-
ritoriale di alcuni comprensori minerari della provincia di 
Grosseto.

Se, infatti, si fa riferimento alla letteratura corrente il ter-
mine Masterplan potrebbe essere interpretato come un 
grande contenitore concettuale, che attinge alla termi-
nologia tecnica in uso fin dalla metà del secolo scorso 
soprattutto nelle scienze economico-aziendali e che, in-
trodotta più tardi anche in quelle urbanistiche, è stata più 
recentemente assorbita in Italia nelle pratiche di gestione 
e controllo della pianificazione attraverso i cosiddetti piani 
strategici territoriali.

In questo caso, invece, Masterplan è innanzitutto il rac-
conto di un’esperienza diretta, condotta su un paesaggio 
minerario in mutazione, sul quale i protagonisti hanno agi-
to e prevedono di continuare ad agire nel segno di Giano 
bifronte: guardando cioè in egual misura al suo passato 
e al suo futuro.

Memoria e progetto, conoscenza e valorizzazione, ap-
paiono infatti come aspetti caratterizzanti uno stesso pa-
esaggio in costruzione. Non vi è subordinazione dei con-
servatori ai progettisti e viceversa, ma neanche una rigida 
e acritica propedeuticità tra il momento della conoscenza 
di un patrimonio e quello della progettazione del suo re-
cupero e riuso.

Un autentico processo di contaminazione tra saperi e 
metodiche diverse scandisce le varie tappe di questo la-
voro, finalizzato – come sottolinea nell’introduzione al vo-
lume il presidente del Parco Nazionale, Hubert Corsi - non 
già alla realizzazione di un prodotto turistico “usa e getta”, 
ma ad un «prodotto culturale in grado di consentire un 
percorso di conoscenza del territorio, attraverso la me-
moria, il presente e il futuro di un popolo e di una terra». 
Tale percorso nasce, sottolinea Corsi, da una mobilitazio-
ne «dal basso» degli abitanti e delle amministrazioni del-
la provincia di Grosseto, degli otto comuni interessati dal 
Parco (Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, 
Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Scarlino) e della 
Comunità Montana delle Colline Metallifere, che in siner-
gia con l’Ente Parco e nel rispetto condiviso dei principi di 
partecipazione attiva e di governo sostenibile, hanno mes-
so in atto o avviato dispositivi di pianificazione urbanisti-
ca, alle varie scale territoriali (dai piani regolatori generali 
al piano territoriale di coordinamento), in perfetta sintonia 
con il Masterplan elaborato da Preite e Francovich.

La dimensione territoriale del progetto per il Parco delle 
Colline Metallifere, il carattere multitematico dei potenziali 

itinerari turistici da attivare al suo interno (dalle archeologie 
all’ambiente antropico e naturale, dal patrimonio storico-
architettonico e urbano al paesaggio), i principi di una pia-
nificazione integrata con gli strumenti ordinari di governo 
urbanistico del territorio, le prospettive di sviluppo locale 
e di gestione partecipata del parco, opportunamente rap-
portati, attraverso lo strumento della comparazione critica, 
ad un più vasto campionario europeo di esperienze di re-
cupero di siti d’interesse archeologico-minerario, sono i 
temi che Preite affronta con notevole capacità di sintesi, 
sempre nella parte introduttiva al volume.

Il graduale passaggio dalla lettura stratificata del pae-
saggio minerario (ambiente e aree protette, paesaggio 
minerario pre-industriale, paesaggio minerario moderno) 
all’individuazione e analisi del patrimonio minerario (i siti, la 
banca dati, il patrimonio pre-indusriale e moderno) scan-
disce poi, nei primi due capitoli, la sequenza dei saggi fir-
mati da Leonardo Brogioni, Luisa Dallai, Massimo Preite, 
Gabriella Maciocco e Andrea Bardi. Emerge, da questa 
prima serie di contributi, peraltro supportati da una pon-
derata serie di immagini e di grafici, di straordinaria effi-
cacia per la comprensione degli argomenti trattati, tutto 
il significato e il valore inestimabile che può assumere un 
lavoro più che ventennale di ricerca (d’archivio e sul cam-
po) quando questo viene reso fruibile non più solo me-
diante i tradizionali strumenti di divulgazione del sapere, 
ma attraverso la lettura diretta del paesaggio della produ-
zione, la sua attenta restituzione tematico-cartografica ed 
il recupero delle tracce più significative della sua secolare 
storia evolutiva, funzionale alla valorizzazione sia turistico-
culturale, sia occupazionale del territorio e delle comunità 
che lo abitano.

Appunto sull’utilizzo di dati, saperi e tecnologie ai fini di 
una valorizzazione delle antiche colline metallifere struttu-
rata per «circuiti, itinerari e percorsi» si soffermano Preite, 
Dalai e Maciocco nel terzo capitolo, mentre in quello suc-
cessivo un repertorio degli interventi di recupero e allesti-
mento già realizzati nei sette comuni interessati, fa quasi 
da premessa alla parte finale del volume, dove metodi 
e finalità del Masterplan sono analizzati sotto molteplici 
aspetti: dai piani urbanistici al sistema dei vincoli, dalle 
bonifiche minerarie agli accordi di programma, dall’imple-
mentazione dei dati e dei nuovi siti alla «carta dei principi» 
che tutti gli enti interessati hanno sottoscritto il 14 dicem-
bre 2007 a Gavoranno.

In definitiva un volume che si candida ad essere un va-
lido manuale di buone pratiche per lo studio, il recupero 
e la valorizzazione del patrimonio industriale. Leggendo i 
testi e osservando le carte tematiche, i report o le schede 
dei database relazionali utilizzati e riprodotti nel volume, si 
comprende molto bene, al di là di ogni possibile e scon-
tata retorica, cosa significa studiare e tutelare un territorio 
antropizzato in un’ottica multidisciplinare e nella prospet-
tiva di una sua valorizzare socio-economica e culturale; 
a cosa servono un censimento ed una catalogazione dei 
siti e dei manufatti, qual’è il ruolo della ricerca storica o 
delle prospezioni geologiche e archeologiche; quale può 
essere l’applicazione delle tecnologie GIS, ma soprattutto 
si comprende quante professionalità diverse sono neces-
sarie, quanto tempo e quanto impegno occorrono per co-
struire, o se si vuole “ricostruire”, un paesaggio mediando 
istanze democratiche di partecipazione sociale, di nuova 
occupazione lavorativa, di utile d’impresa, di sostenibilità 
ambientale, di crescita culturale e di sano loisir.

Roberto Parisi
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a cura di Manuel Ramello

destinazioni. 
la Fondazione merz 
a torino
committente: direttore Beatrice merz
progettisti: giovanni Fassiano e Cesare 
roluti, con la consulenza di mariano Boggia

 Negli anni passati, le esigenze della società in 
trasformazione, le bolle speculative ed immobiliari 
hanno spesso indotto, operando su aree e conte-
nitori industriali dismessi, la politica della tabula ra-
sa in cambio di nuove prospettive insediative in cui 
la residenza ex novo ed i grandi spazi commerciali 
la facevano quasi sempre da padroni.

Fortunatamente, qualcosa è sfuggito alle logi-
che del solo mercato e parti importanti di edifici, o 
anche solo frammenti di essi, sono stati conservati 
quali testimonianze “fisiche e sociali” del mondo 
del lavoro.

L’individuazione della destinazione d’uso ne-
gli edifici industriali dismessi è stata sovente, 
nell’ultimo ventennio, oggetto di scelte prima ur-
banistiche e poi amministrative poco attente alla 
vocazione che queste strutture portano in sè per 
essere trasformati. La logica di trovare un’imme-
diata destinazione a questi spazi, già fortemente 
compromessi dal punto di vista fisico, con azioni 
dettate dalla contingenza piuttosto che da politi-
che di lungo periodo, unita alla generica destina-
zione urbanistica “a servizio” delle aree, per lo più 
di proprietà pubblica, hanno determinato da parte 
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degli amministratori scelte frettolose e poco capaci 
di leggere nelle “corde” delle preesistenze, di co-
gliere la “vocazione d’uso” dei contenitori che una 
volta ospitavano la produzione. Volumi e superfici 
spesso sono stati letti come una risorsa economi-
ca per la città in trasformazione, raramente come 
opportunità per recuperare, anche trasformando, 
segni e tracce del lavoro.

Fortunatamente, ancora, alcune intuizioni di sa-
pienti amministratori o di privati illuminati hanno 
prodotto interventi virtuosi capaci di conciliare sto-
ria ed innovazione, contenitore e contenuto con 
progetti di riqualificazione attenti e rispettosi del 
contesto e della memoria.

La Fondazione Merz di Torino rappresenta, a no-
stro giudizio, proprio uno di quei casi virtuosi in cui 
le “fortunate coincidenze”, come amano definirle 
gli attori intervistati, hanno contribuito a generare 
uno spazio d’eccellenza in cui contenitore e con-
tenuto convivono scambiandosi reciprocamente 
forza e carattere.

Attraverso le interviste agli operatori che hanno 
elaborato il progetto, proviamo a testimoniare il pro-
cesso che ha generato una destinazione d’uso.

Le “fortunate coincidenze” che hanno genera-
to questa destinazione di successo si possono 
leggere un po’ovunque: dalla dismissione Lan-
cia all’inaugurazione della prima mostra non son 
passati che pochi anni; l’affermazione del Maestro 
Merz a livello internazionale e le politiche culturali 
della Città sono quasi coincise in termini tempo-
rali; i volumi industriali erano lo spazio ideale per 
testimoniare le idee del maestro e la presenza for-
te della committenza che accompagna il progetti-
sta  che si mette “a servizio” del progetto genera 
un processo d’eccellenza che garantisce il giusto 
rapporto Contenitore/contenuto; la capacità artisti-
co/imprenditoriale della direttrice Beatrice Merz di 
saper accogliere testimonianze internazionali e di 
aprire la fondazione ad attività culturali restituisce 
a questo spazio “la capacità di produrre energie”. 
[M.R.]
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pagina precedente 
1. L’ex centrale termica 

Officine Lancia ora 
Fondazione Merz prima del 

restauro, Torino (proprietà 
Fondazione Merz, 2003).

in questa pagina
2. L’ex centrale termica 

Lancia ora Fondazione Merz, 
Torino (foto 

Angelo Desole, 2009).
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3. Vista prospettica estratta 
dai progetti originali (Archivio 

Edilizio del Comune di 
Torino, 1936).

4,5,6. La centrale termica 
Lancia in alcune fotografie 

degli anni ‘60 (Archivio 
Edilizio del Comune di 

Torino).
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A COLLOQUIO CON 
GIOVANNI FASSIANO E MARIANO BOGGIA

Per quale motivo un edificio industriale costrui-
to nel 1936 ha un’attitudine tanto forte a diventare 
un “contenitore” per l’arte contemporanea? Indub-
biamente perché nell’immaginario di Mario Merz 
soggiornavano sensazioni e previsioni che con-
templavano una sorta di complicità tra lo spazio 
dell’edificio e la forma delle sue opere. Mario Merz 
diceva che i suoi lavori consistevano “nell’inserire 
nell’arte qualcosa della vita”

La sede della Fondazione, ex centrale termica 
Officine Lancia, è un edificio industriale degli anni 
Trenta di proprietà della Città di Torino, dato in con-
cessione alla Fondazione Merz e situato in Borgo 
San Paolo, quartiere interessato dagli interventi di 
riqualificazione urbanistica e culturale di Torino de-
gli ultimi anni. Il progetto di ristrutturazione e restau-
ro, sostenuto sia da fondi privati che pubblici (Città 
di Torino e Regione Piemonte), ha interessato l’in-
tero edificio, ridefinendo gli spazi interni e tenendo 
conto delle finalità culturali per le quali la Fonda-
zione intende operare. La linea guida seguita dai 
progettisti, su espressa indicazione del Maestro, è 
stata quella di perseguire la ricerca dell’originaria 
semplicità dell’impianto e di riproporne una lettura 
facilmente riscontrabile ma evocativa della funzione 
passata dell’edificio – il piano interrato, ad esempio, 
conserva la presenza di alcuni locali tecnici in uso 
alla “Centrale Termica”. 

Lo sforzo dei progettisti è stato quello di rendere più 
“puri” gli spazi interni, ed i volumi in genere, spoglian-
doli di tutte quelle superfetazioni che nel tempo e per 
esigenze congiunturali si erano andati ad affastellare 
in maniera disordinata a ridosso alle forme originali. 
Le forme e gli spazi che ne sono derivati con il proce-
dere dei lavori sono stati sorprendenti ed emozionan-
ti. A volte oltre l’immaginazione degli stessi progetti-
sti. II salone al piano terra con un’altezza di 10 metri 
ed una larghezza media di oltre 15, esaltato dalla lu-
ce proveniente dalle ampie vetrate poste sul lato pro-
spiciente la piazza, anch’esse rigorosamente con-
servate, conferiscono all’ambiente un sapore quasi 
mistico e impaziente di ospitare un grande evento. 
Il piano interrato, posto alla quota -4,25, spazio di 
nuova realizzazione, con accesso diretto dalla sca-
la posta nel salone al piano terra, anch’esso desti-

nato all’esposizione delle opere del Maestro, oltre 
ad una sua autonoma suggestione offre lo scorcio 
visivo della vasca esterna ex serbatoi posta alla 
stessa quota. La vasca è stata anch’essa utilizzata 
a fini espositivi, completamente ripulita e restaurata, 
lasciando a vista i basamenti dei serbatoi del ga-
solio. È questo il luogo che più di ogni altro riporta 
alla memoria la passata funzione dell’edificio con 
inevitabili riferimenti alla Torino industriale del No-
vecento. 

Vale la pena di ricordare che l’edificio era collega-
to alle prospicienti Officine Lancia da una quantità 
di condotti e tubazioni che attraversavano la Piazza 
all’interno di un cunicolo. L’operazione di elimina-
zione di queste connessioni, quasi una recisione 
del cordone ombelicale che legava la “Centrale Ter-
mica” alle “Officine” è stato probabilmente il mo-
mento che ha sancito la nuova funzione autonoma 
dell’edificio.

Il piano soppalcato, posto a quota +4,45, 
è in parte utilizzato ai fini espositivi ed in par-
te ospita locali adibiti a biblioteca e centro studi. 
Gli uffici ed i locali di rappresentanza sono stati col-
locati al piano secondo a quota +6,35.

L’esterno dell’edificio propone un percorso lungo 
il perimetro della vasca serbatoi contenuta al pia-
no terra da muri di circa un metro di altezza che, 
con la zona soppalco all’interno dell’edificio, offre 
in punto di vista piuttosto inconsueto per le opere 
del maestro.

La sobrietà ricercata, la cura con la quale sono 
state individuate e valorizzate le forme ordinarie 
dell’edificio, non hanno impedito l’utilizzo di tecno-
logie di avanguardia per quanto concerne gli im-
pianti meccanici, elettrici e speciali, alcuni dei quali 
sono stati posati “in vista”, concorrendo alla defini-
zione del carattere dell’intervento.

Le colorazioni esterne sono state ripensate esclu-
dendo le esistenti tinte ocra e grigio intenso, frutto 
di interventi sovrapposti e successivi all’impianto, 
e sintonizzate ai toni naturali degli elementi lapidei 
costituenti la zoccolatura e le cornici esterne dei 
serramenti, secondo le indicazioni della Soprinten-
denza (architetto Biancolini) e della committenza. 
Si tratta quindi di un recupero attento e pondera-
to che testimonia la capacità di porsi in posizione 
di ascolto del costruito e di profondo rispetto delle 
qualità intrinseche nell’oggetto di intervento.
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Giovanni Fassiano, architetto, 
è il progettista dell’intervento 
di ristrutturazione e restauro 

della ex centrale termica 
Officine Lancia attuale sede 

della Fondazione Merz. 
Mariano Boggia, architetto, è 

consulente per la committenza 
per il medesimo intervento.
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FONDAzIONE MERz 
via Limone, 24 - 10141 Torino;
tel.+39.011.19719437;
orari martedì-domenica 11-19, 
lunedì chiuso;
ingresso intero €5,00; ridotto 
€3,50; ingresso gratuito ogni 
prima domenica del mese;
link www.fondazionemerz.org

La Fondazione Merz, inaugurata nell’aprile del 2005, ospita il fondo di opere di Mario Merz, un patrimonio d’inestimabile valore artistico, 
con lo scopo di conservarlo, tutelarlo, renderlo accessibile e comprensibile al pubblico. Allo stesso tempo, ha come finalità il sostegno 
dello studio, della ricerca e la promozione di iniziative legate all’arte e alla cultura contemporanea. Le mostre della collezione nascono 
dall’importanza che il luogo e la sua intensa memoria rivestono nell’accogliere le opere e nell’interagire con esse. I lavori si inseriscono in 
tutti gli spazi, interni ed esterni, dialogano con la struttura, restituendo l’immediata sensazione di trovarsi in un vero e proprio “paesaggio” 
e rispettando la poetica dell’artista. “La casa è una relazione tra lo spazio e il tempo. Il tempo è creatore e distruttore di spazio. Lo spazio 
non è autonomo e statico. Lo spazio è controllato dal tempo” (M. Merz). A queste si alternano progetti espositivi a carattere di ricerca e 
legati a specifiche tematiche; gli artisti dialogano e si confrontano così con lo spazio e i lavori di Mario Merz. La Fondazione ospita inol-
tre, eventi e attività educative, per diventare un luogo di incontro e confronto con altre discipline legate alla cultura contemporanea, ma 
soprattutto un punto di riferimento per la ricerca e l’approfondimento dell’arte. [http://fondazionemerz.org]
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in questa pagina
6,7. Gli interni dell’ex centrale 

termica durante i lavori di 
ristrutturazione e restauro 

(Proprietà Fondazione Merz, 
2004).

nella pagina successiva
8.  Fondazione Merz. Il nuovo 

ascensore esterno (foto 
Manuel Ramello, 2009).
9.  Fondazione Merz. La 

vasca serbatoi (foto Manuel 
Ramello, 2009).

10. Fondazione Merz. Una 
delle sale espositive (foto 

Manuel Ramello, 2009). 
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rassegna a cura di Maddalena Chimisso

www.mnactec.com/ticcih

Proprio la conoscenza legata agli aspetti più tecnici delle macchine e degli impianti industriali, largamente sostenuta 
da Gino Papuli, riemerge nel bollettino n.42 del TICCIH edito nell’autunno del 2008, in cui viene riaffermata l’importan-
za dell’approccio interdisciplinare alla “pratica” dell’archeologia industriale, da concretizzarsi ad esempio attraverso 
le Infografical Techniques, “strumenti” propri dell’ingegneria industriale, da poter impiegare anche nell’archeologia 
industriale. 

Spesso, infatti, nello studio e nel recupero del patrimonio industriale ci si interessa maggiormente agli aspetti archi-
tettonici, archeologici, etnografici e storici trascurandone il lato tecnologico. Il generale deterioramento e le condizioni 
di abbandono in cui versano molti siti storici, necessitano, per la conservazione del patrimonio stesso, di studi ed 
analisi relativi alle tecnologie impiegate non solo nei processi di costruzione delle strutture architettoniche, ma anche 
riguardanti i macchinari utilizzati nei processi produttivi: i Computer Aided Designer software ed i Computer Graphic 
Programmes, ad esempio, aiutano ad investigare il monumento industriale dal punto di vista tecnologico permetten-
done non solo la ricostruzione grafica, ma garantendo anche maggiori informazioni relative alla tipologia delle tecni-
che produttive o alla velocità reale dei processi di lavorazione.

La valorizzazione degli aspetti tangibili non deve però tralasciare quanto di immateriale è insito in un monumento 
di archeologia industriale: importantissima è la ricerca del cosiddetto “spirito del luogo”. Finding the Spirit of Place: 
Between the Tangible and the Intangible, è stato, infatti, il tema centrale dell’assemblea generale dell’International 
Council on Monuments and Sites del 2008 (ICOMOS) svoltasi in Canada a Quebec. La città canadese ha rappresenta-
to una scelta ideale come location del 16° simposio annuale dell’ICOMOS sia per la coincidenza con il 400° anniversa-
rio dell’anno della sua fondazione, sia perché esempio del ruolo chiave che il patrimonio archeologico-industriale ha 
avuto ed ha nel processo di rivitalizzazione economica e culturale di una comunità che si avviava verso il declino1.

Pur risultando difficile fornire una definizione unica relativa allo “spirito del luogo”, si può affermare che quest’ultimo 
rappresenta la risultante del significato delle proprietà fisiche di un posto e del potere che il luogo stesso ha di evocare 
il passato, trasmettendone la memoria in un legame continuo con il presente ed il futuro.

Si riportano di seguito i principali contenuti degli ultimi numeri delle newsletter pubblicate on-line sui 
siti del Museu de la Ciència i de la Tècnica de la Catalunya; della Society for Industrial Archaeology sta-
tunitense; dell’Industrial Archaeology del Regno Unito e dell’Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa 
“Franco Momigliano”.

Purtroppo due pesanti perdite hanno interessato, lo scorso anno, il mondo dell’archeologia industria-
le: la scomparsa nel giugno del 2008 del “tecnologo e umanista” Gino Papuli e la perdita improvvisa 
del professor Michael Mende. Queste sono le notizie che rispettivamente aprono il bollettino n.42 del 
TICCIH edito nell’autunno del 2008 ed il numero 11/2009 di ICSIMnewsletter, periodico trimestrale di 
informazione dell’Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano”.

Nato nel 1945 nella Germania del nord, Michael Mende, dopo aver conseguito la laurea in Storia 
dell’Arte presso la Bremen University, ottenne, nel 1980, la cattedra di Professional Instruction presso 
la Brunswick University. Da subito Mende si interessò alla storia della tecnologia e nel 1990 pubblicò 
un volume sull’Archeologia Industriale dello Niedersachsen, lo stato della Germania Federale dove tra-
scorse tutta la sua vita. Seguirono molte altre pubblicazioni, l’ultima delle quali, “Historical Market Halls 
in Europe”, fu data alle stampe qualche settimana dopo la sua scomparsa. Per lungo tempo membro 
dell’Associazione Tedesca degli Ingegneri, il professor Michael Mende, dal 1997 è stato il rappresentan-
te nazionale della Germania nel TICCIH.

Gino Papuli, venuto a mancare il 29 giugno 2008, è da tutti ricordato, invece, come uno tra i primi 
esperti in Italia dello studio e del riuso degli impianti e delle macchine industriali dimesse e tra i primi 
a ricoprire una cattedra di Archeologia Industriale presso l’Università. Al suo impegno si deve l’ormai 
famoso recupero della grande pressa delle acciaierie di Terni, smontata con non pochi accorgimenti 
tecnici e rimontata nell’attuale piazzale della stazione ferroviaria di Terni. 
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Da segnalare nella sezione Conferences, la prima conferenza internazionale sul patrimonio industriale cinese che si 
è svolta a Chengdu2, R. P. Cinese, dal 10 al 15 Maggio 2009; il III Internazional Congress of Construction History orga-
nizzato in Germania dal 20 al 24 Maggio 2009 e l’Incredibile Industry-Preserving the Evidence of Industrial Society che 
dal 22 al 27 Maggio 2009 si è tenuta in Danimarca a Copenhagen.

1 Nel 1985 la città di Quebec è stata inserita nella World Heritage List.
2 Nel 2006 la Cina ha partecipato per la prima volta ad un congresso internazionale: il xIII Congresso Internazionale del TICCIH in Italia. 
Nel 2007 è stato pubblicato sul bollettino ufficiale del TICCIH, il primo saggio sul patrimonio industriale cinese, e nel 2009 si è tenuta la 
prima conferenza internazionale sul patrimonio industriale cinese.

www.sia-web.org 
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Del Vol.37, N.1 del 20083 della Newsletter della Società per l’Archeologia Industriale (SIAN), Dipartimento di Scienze 
Sociali della Michigan Technological University, è opportuno segnalare quanto emerso dalla conferenza annuale SIA.

La conferenza, che si è svolta a San Josè, in California, dal 29 Maggio al 01 Giugno 2009, si concentra sulla costanza 
del cambiamento: “Change is the Constant” è infatti il tema centrale dell’ultimo incontro annuale SIA. Il cambiamento 
assume diverse forme ed interessa molteplici settori quali quelli economici, tecnologici, sociali: la sfida dell’Archeolo-
gia Industriale è quella di cogliere le trasformazioni ambientali nella loro totalità, così da metterle al servizio della tutela, 
della salvaguardia, della conservazione e della valorizzazione dei monumenti industriali da recuperare e conservare 
in un’ottica multidisciplinare.

Accanto alla già nota sezione dedicata alla segnalazione delle principali pubblicazioni in corso, organizzata in pre-
cise e puntuali aree tematiche, merita di essere menzionato il settore Sites & Structures dove vengono segnalati siti e 
strutture salvati, minacciati, persi e ritrovati.

Lo spazio riservato alle notizie dal web evidenzia, inoltre, la possibilità di effettuare escursioni presso l’Augusta Canal 
National Heritage Area (www.nps.gov/travel/Augusta/index.html) in un itinerario che include fabbriche tessili ed altri siti 
di archeologia industriale o di iscriversi alla e-mail discussion list (jiscmail@jiscmail.ac.uk) per parlare di archeologia 
militare, analizzando e studiando i principali siti militari presenti nel mondo. 

Si segnala, altresì, che il NY Times ha informatizzato buona parte del suo archivio storico: sono stati resi accessibili 
a tutti i lettori gli articoli compresi tra il 1851 ed il 1922 e presto saranno consultabili anche gli articoli pubblicati dalla 
celebre testata giornalistica tra il 1923 ed il 1986 (www.nytimes.org).

1 Il Vol.37, N.1 del 2008 rappresenta l’ultima newsletter SIA interamente consultabile on-line. Poiché il bollettino è a pagamento ed è 
riservato solo ai soci SIA, esso viene pubblicato on-line dopo un anno e, attraverso il sito web (www.sia-web.org) si può conoscere solo 
il sommario dell’ultimo numero redatto. Nello specifico il Vol.38, N.2 si occupa del Fall Tour, Rosendale, N.Y. del 2009, nonché della 
Nova Scotia IAWeb Survey.

www.industrial-archaeology.org.uk

Anche l’ultimo bollettino pubblicato1 nell’inverno del 2008 dall’AIA, il n.147, apre trattando della conferenza annuale 
dell’Association for Industrial Archaeology che, dal 22 al 28 Agosto 2008, si è svolta presso il Lackham Collage, poco 
lontano da Chippenham. 

Durante le giornate di studio, i convenuti hanno potuto partecipare ad un intenso programma di approfondimenti 
e visite guidate magistralmente organizzate da Pamela M. Slocombe e dagli altri membri dell’Industrial Archaeology 
Committee dello Wiltshire Archaeological & Natural History Society. 

Gli organizzatori della conferenza hanno, inoltre, realizzato una pubblicazione che rappresenta la prima guida all’ar-
cheologia industriale dello Wiltshire. Il volume intitolato A Guide to the Industrial Archaeology of Wiltshire, curato da 
Pamela M. Slocombe e pubblicato dall’AIA nel 2008, è composto da 64 pagine contenenti 90 illustrazioni e mappe 
che rappresentano i circa 400 siti di interesse archeologico-industriale dislocati nei cinque distretti dell’area dello 
Wiltshire. Ciò attesta la grande varietà di industrie che erano presenti sul territorio e che allargano la lista mondiale 
dei monumenti archeologico-industriali: fabbriche di birra, siti di lavorazione del ferro, cave di estrazione della pietra, 
opifici tessili in cui si lavoravano seta e lino, concerie e mulini.

E’ importante segnalare che, grazie a generosi lasciti e numerose donazioni, l’AIA ogni anno assegna numerosi 
premi che rappresentano uno tra gli strumenti più efficaci per incentivare la formazione e la ricerca. Il Peter Neaver-
son Award, intitolato alla memoria di Peter Neaverson, Editor per quasi 20 anni dell’Industrial Archaeology Review, è 
stato attribuito a Colin Rynne della University of Cork, per il suo ottimo Industrial Ireland 1750-1930: an Archaeology. 
Il Dorothea Award for the Conservation, premio riservato al recupero ed alla conservazione, intesi dal punto di vista 
tecnologico, dei macchinari, per l’anno 2008 è stato assegnato al gruppo dei volontari del Kew Bridge Steam Museum 
per il recupero ed il ripristino del 70-inch Bull Cornish Engine. Progettato nel xVIII secolo da Edward Bull (1758-1798), 
il motore Bull rappresenta l’unico esempio al mondo di macchina perfettamente funzionante, conservato nel suo sito 
originale. Il Fieldwork and Recording Awards 2008 è stato attribuito a Mike Williams e Lucy Jessop per la realizzazione 
del dettagliato report Tone Works near Wellington Somerset. Lee Gregory con la sua tesi, Under Slate Grey Victorian 
Sky, discussa presso la University of Manchester, si è aggiudicato il premio Student Winner ’08, per la sua ricerca sugli 
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aspetti economici e sociali dei Victorian Slums Of Ancoats. Per quanto riguarda le pubblicazioni, il premio Occasional 
Pubblications 2008 è stato assegnato a Ken Remore della Society for Lincolnshire History and Archaeology, per il suo 
Ploughs, Chaff Cutters and Steam Engines, saggio che illustra la nascita e lo sviluppo del settore agricolo nello Lin-
colnshire. Il Journals Award 2008 è stato vinto, invece, da Alan Brittan della Leicester Industrial History Society, per la 
pubblicazione di articoli, mediante i quali, nel suo giornale, ha reso omaggio a Peter Neaverson; mentre il Newsletters 
Awards ’08 è stato assegnato al Waterworks Museum di Hereford per il bollettino Waterworlds, Autumn, 2007, per l’abi-
le cura dei contenuti e la ricchezza delle rappresentazioni fotografiche. Infine, l’Essay Award, riconoscimento destinato 
a giovani ricercatori per i saggi e le ricerche, relativi all’archeologia industriale, realizzati durante i loro corsi universitari, 
per l’anno 2008 è stato vinto da Hilary Orange della University College di Londra per la sua ricerca di dottorato dal 
titolo Industrial Archaeology: its place within the academic discipline, the public realm and the heritage industry.

Nella sezione Diary si segnala la conferenza “Archaeology of Bridges” che si terrà a Regensburg, in Germania, dal 5 
all’8 Novembre 2009, dove, attraverso contributi di ricerca di studiosi provenienti da tutto il mondo, si discuterà dello 
sviluppo e delle tecniche costruttive delle principali tipologie di ponti dalla preistoria al xIx secolo.

www.icsim.it

Ex TONNARE, ISOLA DI SAN PIETRO (CAGLIARI)
foto Angelo Desole, 2009

ITINERARIO FOTOGRAFICO 22/23

Sembra, invece, opportuno segnalare, tra le più autorevoli newsletter che trattano tematiche di archeologia industria-
le, il n.11/2009 di ICSIMnewsletter, il periodico trimestrale di informazione dell’Istituto per la Cultura e la Storia d’Im-
presa “Franco Momigliano”, che, dopo due anni di assenza, pubblica nuovamente il proprio bollettino ufficiale, il cui 
ultimo numero era apparso dopo il xIII Congresso Mondiale del TICCIH tenutosi a Terni nel settembre del 2006. Nato 
come centro di alta formazione nelle discipline economiche e storiche, con l’obiettivo di formare manager d’imprese 
con un ampio bagaglio teorico e di conoscenza del passato, oggi l’ICSIM continua a fare formazione focalizzando 
l’attenzione sulle tematiche del patrimonio archeologio industriale, sull’attività convegnistica, sui progetti europei.

Tra i contenuti del bollettino emerge l’attività svolta dal Centro di Documentazione sul Patrimonio Industriale “Antenna 
Pressa”, gestito dall’ICSIM in collaborazione con il Comune di Terni, che dal 2 novembre 2000 opera, nei pressi della 
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Ex TONNARE, ISOLA DI SAN PIETRO (CAGLIARI)
foto Angelo Desole, 2009
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stazione ferroviaria di Terni e della pressa idraulica da 12.000 tonnellate, per promuovere la tutela, la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio archeologico industriale ternano, nella prospettiva di creare un grande museo a cielo aperto.

Sono da annoverare, inoltre, l’attività di PLUS-Cultura Impresa e Lavoro in Umbria, il Premio Gisa Giani e la pubblica-
zione del volume che raccoglie le “Momigliano Lectures” dal 1997 al 2008.

Dall’ottobre del 2008 dell’Istituto per la Cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano” cura la realizzazione di 
PLUS, un contenitore culturale per l’Umbria, il cui scopo è quello di organizzare e promuovere dibattiti e confronti 
sull’economia e sulla storia del territorio, inteso come risorsa per affrontare le sfide della globalizzazione e dell’innova-
zione e come punto di riferimento per il modello di sviluppo delle imprese.

Il Premio Gisa Giani (1924-1986), dedicato all’intellettuale ternana, cultrice di storia locale che si interessò maggior-
mente alla storia del lavoro femminile nelle industrie, è organizzato dall’ICSIM in collaborazione con la Società Italiana 
delle Storiche. Con un contributo dell’ammontare di 2.500 euro, il Premio mira a promuovere le opere edite a stampa, 
quali saggi, biografie, lavori di ricerca, che affrontino in chiave storica le tematiche riguardanti il lavoro femminile nei 
suoi molteplici aspetti.

Il volume “Ricerca avanzata e alta divulgazione. Le Momigliano Lectures 1997-2008”, disponibile gratuitamente pres-
so la sede dell’Istituto ed in download sul sito internet dell’ICSIM (www.icsim.it), raccoglie i testi di tutte le edizioni 
delle celebri “Momigliano Lectures” che rappresentano uno degli appuntamenti annuali, organizzati dall’Istituto per la 
Cultura e la Storia d’Impresa “Franco Momigliano”, durante cui è possibile assistere alla presentazione di importanti 
teorie storiche ed economiche direttamente dalla voce di chi le ha elaborate.

Pur essendo profondamente radicato nel territorio regionale, l’ICSIM, è ormai parte integrante di una rete nazionale 
ed internazionale di strutture che operano nel campo della formazione, della ricerca, della divulgazione e della promo-
zione della cultura d’impresa e dell’industria.
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Barbara Nucci

l’ex zuccherificio 
di rieti: restauro e 
recupero funzionale

In occasione della mia tesi di laurea in architet-
tura ho avuto modo di scoprire le fabbriche nate 
a Rieti tra Otto e Novecento: la Snia-Viscosa, lo 
zuccherificio e la Montecatini. Nel complesso, si 
tratta di una grande area industriale dismessa, 
ormai inglobata all’interno dello spazio urbano, 
non più vissuta e dimenticata dalla maggior parte 
delle persone che abitano in città. Il lungo recinto 
che racchiude questo spazio, ogni giorno è lam-
bito dal passaggio delle macchine e delle per-
sone, ma non può essere oltrepassato, celando 
l’enorme valore di tali luoghi. Le vecchie fabbri-
che, ancora ricche di fascino nonostante il note-
vole degrado, rappresentano un’importante testi-
monianza del mutamento economico e sociale 
che ha investito la città di Rieti nel corso del tem-
po. Esse raccontano storie di lavoro, di lotte sin-
dacali, ma anche vicende familiari, cresciute nei 
quartieri operai costruiti accanto alle fabbriche. 
C’è una storia industriale di Rieti che andrebbe 
conosciuta meglio e restituita ai cittadini, attraver-
so operazioni che dispongano tutti a desiderare 
la conoscenza, la tutela, la conservazione e valo-
rizzazione di questi luoghi.

Le origini dell’industrializzazione di questo ter-
ritorio risalgono al 1873, quando a Rieti fu costru-
ito, ad opera di Emilio Maraini, il primo zuccheri-
ficio d’Italia. Nel 1928 l’ingegnere Arturo Hoerner 
progetta la Snia-Viscosa, mentre nel 1937 viene 
realizzata la Montecatini, opera di Pier Luigi Ner-
vi. Le fabbriche si attestarono lungo viale Maraini, 
che diventò, quindi, l’asse di sviluppo della nuova 
zona industriale. Tale localizzazione si deve a due 
fattori: il collegamento diretto con la vicina stazio-
ne ferroviaria per il trasporto delle materie prime 
e la presenza di un corso d’acqua indispensabile 
per l’approvvigionamento idrico.

Il complesso industriale dello zuccherificio sor-
ge in un’area di dieci ettari. Si tratta di un gran-
de parco nel quale, oltre agli edifici, sono an-
cora presenti differenti specie di piante, i binari 
in disuso del treno merci, i silos, le vasche per 
le barbabietole ed una ciminiera. Gli edifici che 
compongono lo stabilimento hanno subìto diver-
se trasformazioni nel tempo, a causa di nuove 
costruzioni, di ampliamenti e per la diversa ag-
gregazione dei capannoni. L’impianto, inoltre, è 
stato minato dai tedeschi e ricostruito in seguito. 
Anche la sistemazione dell’area esterna è stata 
oggetto di varie rielaborazioni funzionali. Le mu-
rature portanti esterne della parte più antica sono 
state realizzate in pietra calcarea compatta e in 
pietra “sponga”, con ricorsi di mattoni orizzontali. 
All’interno, una struttura formata da caratteristici 
pilastri di ferro e ghisa, quasi tutti diversi gli uni 
dagli altri, sostiene gli impalcati orizzontali. Altri 
edifici più recenti, invece, presentano una struttu-
ra in cemento armato. Travi reticolari e stirate sor-
reggono le coperture a capriate polonceau. Una 
grande quantità di luce filtra dalle vetrate e dai 
grandi lucernai sul tetto.

La Snia-Viscosa, ex Supertessile, ex Cisa-Visco-
sa, poi Nuova Rayon e Bembergcell, fu costruita 
in un’area di cinquanta ettari. Non si tratta sem-
plicemente di una fabbrica, ma di una città nel-
la città. L’impianto era destinato alla produzione 
della viscosa, meglio conosciuta come seta artifi-
ciale. All’interno dell’area, lungo un viale alberato, 
si fronteggiano la fabbrica, gli edifici amministra-
tivi e direzionali e il dopolavoro. Lungo il recinto 
verso nord si trova, invece, la zona residenziale 
per i funzionari, insieme al villaggio operaio. Nel 
complesso, si tratta di strutture che dichiarano 
apertamente la loro matrice produttiva. Sono fab-
briche in attesa di un’anima per tornare a nuova 
vita o per tornare a produrre. Esse, infatti, hanno 
una precisa fisonomia architettonica e resistono 
all’omologazione mantenendo, nonostante l’incu-
ria dell’uomo, il loro forte carattere.

Queste aree invocano delle operazioni di recu-
pero e di restauro tali da riportare alla luce le ca-
ratteristiche originarie dell’intera area industriale, 
con i suoi giardini, le strade, i viali alberati, i per-
corsi pedonali e le vasche d’acqua, salvaguar-
dando i segni del tempo, la storia, le trasforma-
zioni e gli stessi colori acquisiti dai materiali delle 
fabbriche. Si tratta di strutture che al loro interno 
hanno degli spazi ampi e liberi che, per confor-
mazione, sono predisposti ai mutamenti, sono 
flessibili ai cambiamenti, adattandosi a qualsiasi 
nuova situazione.

Questi luoghi rischiano di scomparire per sem-
pre per diverse cause. Il principale motivo che 
può spingere i proprietari delle aree a preferire 
la demolizione rispetto al recupero è quello dei 

Tesi di Laurea in Restauro Architettonico
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara 
Facoltà di Architettura di Pescara
relatore Prof. Arch. Marcello D’Anselmo
correlatore Prof. Arch. Lucia Serafini
a.a. 2007/2008.
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1. Una vista dell’ex zuccherificio 
di Rieti, il primo costruito in Italia 

(foto Barbara Nucci).guadagni facili che offrono le operazioni immobi-
liari, in una città già satura di residenze e di centri 
commerciali, le quali, del patrimonio industriale, 
spesso conservano per il futuro soltanto un sim-
bolo, come una ciminiera o un edificio isolato dal 
suo contesto naturale. Per salvare questi spazi 
è necessario creare una sinergia di interessi tra 
pubblico e privato e ciò è possibile solo se ta-
li aree industriali riusciranno a recuperare la loro 
dimensione pubblica. È inaccettabile che questi 
edifici siano lasciati in una condizione di totale 
abbandono e degrado. Per far uscire i macchinari 
che erano al loro interno, le architetture sono sta-
te deturpate senza alcuna sensibilità, lasciando 
sulle facciate i segni dello scempio. Non è possi-
bile che esse siano state accatastate come unità 
collabenti, prive di reddito e, quindi, di valore.

Un progetto di recupero sostenibile è possibi-
le, bonificando i siti contaminati e procedendo 
al riutilizzo produttivo delle aree. Sul web sono 
apparsi degli articoli che indicano come già av-

viata la bonifica dello zuccherificio, con passaggi 
scrupolosi per la salute dei cittadini. È necessa-
rio, però, che tali operazioni siano condotte con 
precisi criteri, attenti alla salvaguardia di ogni sin-
golo edificio, onde evitare ulteriori deturpamenti. 
In questa prospettiva è indispensabile un proget-
to di riconversione che riguardi l’intera area in-
dustriale dismessa, la quale, per ovvie ragioni, 
non può essere ripensata per parti o settori, ma 
attraverso un concept energetico che riconnetta, 
mediante un sistema di parchi urbani, le frattu-
re createsi nel tessuto edilizio con la dismissione 
delle fabbriche.

Un progetto di riconversione è un progetto so-
stenibile che risparmia energia; un progetto in-
serito all’interno di un parco rappresenta, quindi, 
un’occasione per produrre energia attraverso un 
processo di riciclo. Se all’interno di questi edifici 
sono stati prodotti dei beni materiali, ora questi 
stessi spazi possono tornare a produrre in una 
prospettiva del tutto nuova e diversa, configu-
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randosi come i testimoni di un profondo muta-
mento culturale e sociale, volano di un’importan-
te quanto indispensabile ripresa economica. Le 
aree industriali dismesse di Rieti possono tornare 
ad esibire con orgoglio le loro strutture, possono 
diventare un emblema della rivoluzione tecnolo-
gica, si possono trasformare in un luogo ideale 
dove coniugare storia, sviluppo e sostenibilità, 
grazie ad un grande progetto capace di coinvol-
gere l’intero spazio urbano.

In tale contesto si colloca la mia tesi di laurea 
sulla fabbrica di zucchero di Rieti, che è articolata 
in un attento rilievo e studio della struttura esi-
stente e dei suoi elementi costruttivi. L’interven-
to si configura in un progetto di restauro dell’ex 
zuccherificio e di riconversione in nuovo polo 
universitario e in città della moda, quale spazio 

polivalente, dinamico e versatile, ove convergo-
no diverse funzioni e attività che rappresentano la 
creatività, il design, la moda e la comunicazione. 
L’intento del progetto e’ quello di dialogare con 
il contesto riconnettendo le varie fratture create-
si con la dismissione delle fabbriche attraverso 
un parco: un polmone verde pensato come filtro 
tra la parte antica e quella moderna. Il parco è 
lo strumento di connessione tra le vecchie aree 
industriali e la città: abbraccia gli edifici esistenti 
e li attraversa.

Il progetto e il restauro degli ambienti interni mi-
ra al rispetto e alla valorizzazione di quanto rima-
ne di questi grandi spazi attraverso un re-design 
accurato delle macchine da lavoro esistenti ai 
tempi in cui era attiva la fabbrica.

2. Vista sul viale interno
all’area dell’ex Snia-Viscosa,

in primo piano la torre 
dell’acqua (foto Barbara Nucci).

pagina a seguire 
3. Ex zuccherificio di Rieti. 

Rilievo dell’esistente, disegni di 
progetto ed elaborazioni virtuali 

estratti dalla tesi 
di Barbara Nucci
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a cura di Stefano Ceccarelli

3 marzo 2009. L’AIPAI ufficializza l’adesione alla confederazione di associazioni CoMoDo, condividendo le finalità e gli obbiettivi per-
seguiti alla salvaguardia del patrimonio ferroviario.

12 marzo 2009. E’ stato congiuntamente firmato dal Presidente AIPAI Renato Covino e dal Presidente del Forum Italiano Calce Andrea 
Rattazzi il protocollo di intesa tra l’AIPAI e Forum, per collaborazione congiunta alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio indu-
striale, seguito da un accordo di associazione congiunta tra i due enti.

13 marzo 2009. L’AIPAI inizia la collaborazione con il Forum Italiano Calce attraverso la partecipazione dei suoi soci al censimento na-
zionale delle fornaci da calce. In seguito a tale collaborazione i delegati AIPAI Marco Venanzi e Giuseppe Guanci erano presenti al salone 
del Restauro di Ferrara il 27 marzo per discutere dell’iniziativa.

13 marzo 2009. E’ stato avviato, con richiesta di segnalazioni e invio della circolare informativa sull’iniziativa e dei modelli di  scheda da 
compilare ai soci AIPAI, il progetto “Company towns in the world. Origins, evolution and rehabilitation (16th-20th Centuries)”, coordinato 
dal prof. Giovanni Luigi Fontana e oggetto di una convenzione tra AIPAI e Università di Padova.

13 marzo 2009. Nella sezione Strumenti del portale AIPAI sono stati pubblicati on line i numeri del “Bollettino dell’Associazione per 
l’Archeologia Industriale. Centro Documentazione e Ricerca per il Mezzogiorno – Napoli”: Direttore responsabile: Gregorio E. Rubino. 
Comitato di redazione: Francesco Barbagallo, Cesare de Seta, Ermanno Guida, Francesco Starace. Segreteria di redazione: Adriana 
Pica, Roberto Parisi, con i relativi indici di consultazione ordinati per autore, per luoghi e per rubriche curati da Margherita Parrilli e Vito 
Ganga, con la supervisione di Francesco Starace, della sezione AIPAI-Calabria. Nei suoi 22 anni di vita, l’Associazione ha pubblicato un 
periodico quadrimestrale di studi e ricerche (denominato “Bollettino”), per un totale di 37 numeri (oltre ad un numero zero di prova), che 
oggi si rendono disponibili on line nel portale AIPAI.

18 marzo 2009. Nel sito dell’AIPAI è stata attivata la sezione dedicata alla Commissione Miniere dove si possono trovare tutte le infor-
mazioni relative alle finalità e al programma di attività della stessa, la sezione viene costantemente implementata di materiali e documenti 
sul tema minerario.

24 marzo 2009. E’ on line sul portale AIPAI l’utima AIPAI Newsletter Patrimonio Industriale anno II, numero 03, dicembre 2008  (a colori 
7.43 MB) a cura della Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale.

26 marzo 2009. E’ stato presentato presso il Seminario Vescovile di Ugento, il volume: Il Sito Industriale di Adolfo Colosso a Ugento. Tra 
Storia e Patrimonio di Antonio Monte coordinatore sezione AIPAI Puglia e Ilaria Montillo segretaria sezione AIPAI Puglia.

27 marzo 2009. Presso la Facoltà di Architettura Università di Napoli Federico II, Dipartimento di progettazione urbana e di  urbanistica, 
aula Rabitti, si è tenuta la riunione interregionale AIPAI per il sud Italia. Prima della riunione è stato presentato in aula magna, Facoltà di 
Architettura il volume: Progettare per il Patrimonio Industriale a cura di Chiara Ronchetta e Marco Trisciuoglio.

27 marzo 2009. Sono state organizzate in Friuli Venezia Giulia, iniziative volte alla valorizzazione del Patrimonio Industriale e patrocinate 
anche dall’AIPAI: conferenza stampa presso la Sala Kugy del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia a Udine, relativa al Convegno/
Workshop: “patrimonindustrialiculturali.fvg” organizzato da CID Museo della Bassa Friulana di Torviscosa, promosso da Banca Popolare 
FriulAdria - Crédit Agricole, in collaborazione con Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e patrocinato da AIPAI - Associazione Italiana 
per il Patrimonio Archeologico Industriale. Il 3 aprile 2009 presso il CID - Museo Territoriale Bassa Friulana a Torviscosa si è tenuto il con-
vegno: “Fabbriche-arte-territorio: azioni di sistema per rendere competitivo il made in Friuli Venezia Giulia” e a seguire è stata inaugurata 
la mostra: “Mario Baldan / Verso il sole”,  a cura di Sabrina zannier con la collaborazione di Mittelmoda International Lab.

29 marzo 2009. L’AIPAI sezione regionale Sardegna collabora alla 17° EDIzIONE GIORNATA FAI DI PRIMAVERA a sostegno dell’arte 
e della natura italiana attraverso l’apertura straordinaria di 580 monumenti in 210 città Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Re-
pubblica Italiana.

1 aprile 2009. Presso  l’Aula Lucio Gambi del Dipartimento di Discipline Storiche a Bologna è stato presentato il volume: Indagini sul 
Po a cura di Piero Orlandi e Massimo Tozzi Fontana (coordinatore sezione regionale AIPAI Emilia Romagna, (Collana “Immagini e docu-
menti” dell’IBC, Bologna, CLUEB, 2008). Sono intervenuti: Franco Cazzola, Università di Bologna; Renato Covino, Università di Perugia 
- Presidente AIPAI; Franco Farinelli, Università di Bologna; Paola Galetti, Università di Bologna; Ezio Raimondi, Presidente IBC. Coordina 
Valeria Cicala, IBC.

4 aprile 2009. La sezione AIPAI Toscana organizza il convegno di studi: “Pier Luigi Nervi, il Silos Solvay e il segno dell’industria a San 
Vincenzo”, organizzato presso la Sala Consiliare - Torre di San Vincenzo (Livorno).

7 aprile 2009. E’ stata firmata dall’AIPAI la lettera di accettazione per la collaborazione all’edizione 2009/2010 del Master in Conserva-
zione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale.

8 aprile 2009. L’AIPAI formalizza la lettera di appoggio alla candidatura lista Geositi UNESCO per il Parco Nazionale Tecnologico e Ar-
cheologico delle Colline Metallifere Grossetane, firmata dal Presidente AIPAI Renato Covino e dal Vice-Presidente AIPAI Massimo Preite.

18 aprile 2009. E’ stata organizzata la giornata di studi presso la Porta del Parco Centro Congressi a Gavorrano: “Risanare, Riconver-
tire, Valorizzare i Siti Minerari” organizzato, anche con la collaborazione dell’AIPAI.

23-24 aprile 2009. E’ stato organizzato dall’Università degli studi di Pisa, dalla Fondazione Piaggio, con il patrocinio e il contributo 
dell’AIPAI e del comune di Pontedera, il convegno Internazionale di Studi: “L’Archeologia Industriale in Italia” II Sessione Formazione e 
sbocchi professionali organizzato presso l’Auditorium della Fondazione Piaggio, a Pontedera.

11 maggio 2009. In occasione della settimana nazionale della bonifica, eravamo presenti al convegno presso Villa Benzi zecchini - 
Caerano di San Marco (Treviso): “Acque antiche ... Nuove industrie. L’Acqua del Canale Brentella e lo sviluppo dell’Energia Elettrica”, con 
una relazione di Francesco Antoniol.

attività associativa aIPaI: 
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14-15 maggio 2009. In occasione del “II° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Storia Orale” organizzato presso la 
Sala degli Anziani - Palazzo Moroni a Padova. Erano presenti il coordinatore sezione AIPAI Veneto Giovanni Luigi Fontana ed Elisabetta 
Novello.

14-15 maggio 2009. E’ stato organizzato a Torino, presso il Regio Parco, ex teatro della Manifattura Tabacchi e a Venaria Reale, 
Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, dal Politecnico di Torino (Ce.S.Mo, Centro di Servizi per la gestione della sede di 
Mondovì e Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio), dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
del Piemonte, dall’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI), con il sostegno della Compagnia di San Paolo, 
il contributo della Regione Piemonte e della Federazione Italiana Tabaccai e con il patrocinio dell’Università di Torino e di Italia Nostra, il 
convegno: “Le Fabbriche del Tabacco in Italia: dalle Manifatture al Patrimonio”.

16 maggio 2009. E’ stato presentato, presso lo stand della Regione Veneto, alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, il volume: 
Stanze dell’ecomuseo della laguna di Venezia. Musei della cultura materiale, delle produzioni e del territorio a cura del socio AIPAI Fran-
cesco Calzolaio.

26 maggio 2009. E’ stato richiesto dall’AIPAI Nazionale e dalla Commissione Catalogazione AIPAI, un incontro con la responsabile del 
Servizio Beni Architettonici dell’ICCD, dott.ssa Floriana Sattalini per presentare il dossier sulle diverse esperienze di catalogazione presenti 
in Italia e un primo tracciato di scheda di censimento secondo gli standard tracciati dal Ministero dei Beni Culturali al fine di promuovere, 
discutere e realizzare un progetto di censimento dei siti e dei manufatti industriali e proto-industriali a livello nazionale l’identità, la  consi-
stenza e le condizioni d’uso.

26 maggio 2009. E’ stato richiesto dall’AIPAI Nazionale e dalla Commissione Miniere AIPAI, un incontro con il Commissario Straordi-
nario dell’ISPRA, Prefetto Vincenzo Grimaldi per discutere e stabilire un rapporto di informazione e collaborazione che abbia l’obbiettivo di 
favorire e promuovere la costituzione di una rete di strutture e attività in merito alla valorizzazione del patrimonio minerario.

29 maggio 2009. E’ stata inaugurata presso il Centro Civico di Cervignano del Friuli la mostra: “Dante Fornasir, ingegnere. Cervignano 
del Friuli 1882-1958”. Il progetto scientifico e di ricerca è stato curato da Edino Valcovich (socio AIPAI) e Diana Barillari docenti presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trieste con i quali hanno collaborato gli ingegneri Aulo Guagnini e Carlo 
Antonio Stival. Il 3 giugno si è tenuta una tavola rotonda (ore 18.00) con Edino Valcovich, Diana Barillari, Alberto Gasparini presidente 
dell’ISIG di Gorizia e Giulio Mellinato (socio AIPAI) docente all’Università di Milano Bicocca, nel corso della quale sono state approfondititi 
alcuni dei temi della mostra.

30 maggio 2009. L’AIPAI organizza la Giornata Nazionale sulle Miniere in collaborazione con l’Associazione nazionale geologia e turi-
smo (G&T), con l’associazione nazionale italiana ingegneri minerari (ANIM). Hanno collaborato con iniziative e appuntamenti: GeoExplora, 
il Museo Minerario di Gambatesa, Le Miniere di Brosso (sito metallurgico di Francesco Brunello), il Parco Tecnologico Archeologico delle 
Colline Metallifere Grossetane, la Società di Ricerca e studio della Romagna mineraria, L’ICSIM “Franco Momigliano”, il Museo Storico 
Minerario di Perticara, Italia Nostra e CoMoDo.

30 maggio 2009. E’ stata organizzata dalla Fondazione Museo Enologico “Ercole Giorgiani” in collaborazione con l’AIPAI sezione 
Puglia e il CNR–IBAM, presso le Cantine Santa Barbara di San Pietro Vernotico (Brindisi) la IV giornata di studio: “La Salvaguardia del 
Patrimonio Materiale e Immateriale. Aspetti etnografici e linguistici della tradizione vitivinicola”.

9-12 giugno 2009. E’ stata organizzata, martedì 9 giugno, dalla sezione regionale AIPAI Puglia presso la Sala Conferenze di Confindu-
stria Lecce, la giornata di Studi:”Valorizzazione e Immagine del Patrimonio Industriale”.Casi studio, museificazione e progetti d’intervento”. 
Nei giorni seguenti si è tenuta la Summer School del Master in Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale: “Indu-
stria e Patrimonio Industriale in Terra d’Otranto tra permanenze e modernizzazione. L’Industria di trasformazione dei prodotti agricoli” che 
attraverso lezioni frontali e visite dei beni sul territorio ha toccato le città di: San Cesario di Lecce, Maglie, Vernole, San Pietro Vernotico e 
Pulsano.

12 giugno 2009. Si è tenuta ad Aix-en-Provence la giornata di studi in omaggio a Rachel Rodrigues-Malta:”Villes portuaires et projets 
urbains, anjeux et perspectives”, tra i relatori erano presenti Roberto Parisi (vice-presidente AIPAI) e Gregorio Rubino (coordinatore sezio-
ne regionale AIPAI Calabria).

16 giugno 2009. E’ uscito il volume edito da Polistampa: MASTERPLAN. La valorizzazione del paesaggio minerario (Parco Tecnologico 
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane), progetto di Massimo Preite (vice-presidente AIPAI) e Riccardo Francovich.

20-21 giugno 2009. In occasione della “Giornata del Paesaggio 2009”, la sezione regionale AIPAI Friuli Venezia Giulia, ha collaborato 
al programma: sabato 20 giugno organizzato a Gemona del Friuli nella sala consiliare di Palazzo Boton il convegno: “Governare il paesag-
gio industriale”. Intervengono Bruno Vecchio docente di Geografia presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze e direttore della 
“Rivista geografica italiana”, Alessandra Marin docente di Progettazione urbanistica presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Trieste e segretario della sezione regionale Friuli Venezia Giulia dell’AIPAI-Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico 
Industriale, Bernard Clément direttore dell’Ecomuseo Le Creusot-Montceau, Guido Masè docente di Progettazione urbanistica nel Master 
in Conservazione Gestione e Valorizzazione del Patrimonio industriale e membro del Comitato tecnico scientifico per gli Ecomusei della 
Regione Friuli Venezia Giulia, Vergilio Burello presidente del CIPAF-Consorzio Industriale per l’Alto Friuli. Nel pomeriggio presso la Galleria 
della Cineteca a Gemona è stato presentato il film di Elio Bartolini “Ragazze di un paese con fabbriche” (1980), a cura della Cineteca del 
Friuli. Di seguito nelle sale del Mulino Cocconi ad Ospedaletto, sede dell’ecomuseo, inaugurazione della mostra “zIRO. Nascita e sviluppo 
di una zona industriale”. Esposizione degli scatti di Carmine (Mino) Dileno, fotografo majanese che ha documentato la genesi e l’evoluzio-
ne della zona industriale di Rivoli tra Osoppo e Buja su incarico delle stesse industrie che vi si sono insediate. La giornata si è chiusa con la 
“Notte bianca al mulino”: musica, letture e immagini presentate dagli ecomusei della rete regionale. Domenica 21 giugno è stata effettuata 
un’escursione guidata attraverso i paesaggi dell’Ecomuseo delle Acque organizzata in collaborazione con Legambiente FVG nell’ambito 
della manifestazione “Scarpe&Cervello”. Durante la passeggiata è stato consegnato il “Premio Paesaggio” edizione 2009.

25 giugno 2009. È uscito il volume Napoli e l’industria. Dai Borboni alla dismissione (Rubbettino editore) a cura di Augusto Vitali e Silvio 
de Majo (soci AIPAI Campania), primo numero della nuova collana dell’AIPAI “Patrimonio Industriale. Conoscenza, tutela, valorizzazione, 
progetto”.

26 giugno 2009. E’ convocato presso la sala rossa dell’Istituto Luigi Sturzo a Roma, il Consiglio Direttivo AIPAI.

19 luglio 2009. Viene conferito ad Antonio Monte, coordinatore AIPAI Puglia, il premio “Mulino Scoppetta” per l’archeologia industriale.
Alla sua prima edizione, il premio è stato promosso dal Comune di Pugliano (Taranto), in collaborazione con il Comune di Taranto e con 
l’AIPAI.
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sede legale

ICSIM
Istituto per la Cultura 
e la Storia d’Impresa 
“Franco Momigliano”
Piazzale Antonio Bosco 3/A - 05100 Terni, 
Tel. 0039 0744 407187 (int. 215)
Fax 0039 0744 407468

Per dIventare soCI aIPaI

quote sociali

AIPAI – SOCIO ORDINARIO 40 Euro

AIPAI – SOCIO ISTITUzIONE 200 Euro 

AIPAI – SOCIO GIOVANE 20 Euro 

AIPAI – SOCIO SOSTENITORE minimo 400 Euro

TICCIH – SOCIO 30 Euro

TICCIH – ISTITUzIONE 60 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;
- presso la Sezione Regionale di appartenenza [inviare copia 
dell’attestazione di pagamento via mail o via fax alla sede na-
zionale].
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organI dell’assoCIazIone

assemblea dei soci

presidente
Renato Covino 

vice-presidenti
Franco Mancuso
Roberto Parisi
Massimo Preite

segretario
Stefano Ceccarelli

tesoriere
Gianni Bovini

revisori dei conti
Patrizia Chierici effettivo
Dimitra Babalis supplente
Enrica Torelli supplente

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

giunta esecutiva
Renato Covino
Giovanni Luigi Fontana AIPAI past President
Patrizia Chierici
Franco Mancuso
Massimo Preite TICCIH Board member
Roberto Parisi
Gianni Bovini tesoriere
Stefano Ceccarelli segretario
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aIPaI valle d’aosta
aipaivalledaosta@patrimonioindustriale.it

coordinatore: 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

referente: presso la struttura nazionale, in attesa dell’elezione dei 
nuovi organi da parte dell’assemblea dei soci

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: Augusto Ciuffetti [a.ciuffetti@univpm.it]
segretario-tesoriere: Francesca Ciarroni

aIPaI lazio
aipailazio@patrimonioindustriale.it

coordinatore: Carlo Travaglini [c.travaglini@uniroma3.it]
segretario: Luca Petruccioli
tesoriere: Andrea Tappi

aIPaI abruzzo
aipaiabruzzo@patrimonioindustriale.it

coordinatore: Giuseppe La Spada [giulaspa@libero.it]
segretario-tesoriere: Lorenzo Fosco 

aIPaI molise
aipaimolise@patrimonioindustriale.it

coordinatore: Roberto Parisi [roberto.parisi@unimol.it]
segretario: Ilaria zilliz
tesoriere: Marinangela Bellomo

aIPaI Campania
aipaicampania@patrimonioindustriale.it

coordinatore: Augusto Vitale [augusto.vitale@libero.it]
segretario-tesoriere: Roberto Ruggero

aIPaI Puglia
aipaipuglia@patrimonioindustriale.it

coordinatore: Antonio Monte [a.monte@ibam.cnr.it]
segretario: Ilaria Montillo
tesoriere: Mauro Ciardo

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: Camilla Di Mauro

aIPaI sardegna
aipaisardegna@patrimonioindustriale.it

coordinatore: Monica Stochino [stochino@unica.it]
segretario: Alessandra Maurandi 
tesoriere: Mariangela Porru

sezIonI regIonalI
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L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI), la sola operante in quest’ambito a livello na-
zionale, è stata fondata nel 1997 da un gruppo di specialisti del patrimonio industriale e da alcune tra le più importanti 
istituzioni del settore nel Paese. L’Associazione conta oggi oltre 300 soci attivi nelle sezioni regionali presenti in tutto il 
Paese ed interagisce proficuamente con università, centri di ricerca, fondazioni, musei, organi centrali e periferici dello 
Stato (Ministeri, Soprintendenze, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Agenzie di promozione turistica e per 
lo sviluppo locale, ecc.).
Fin dalla sua costituzione, l’AIPAI ha promosso, coordinato e svolto attività di ricerca avvalendosi di diverse competen-
ze 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 catalo-
gazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio industriale, per la salvaguardia di archivi, macchine e altre 
testimonianze della civiltà industriale e del lavoro, per la formazione degli operatori e la promozione del turismo industriale. 
A tale scopo l’AIPAI ha stipulato convenzioni con Comuni, Province e Regioni ed ha partecipato a diversi progetti europei 
per studi, ricerche, censimenti e progetti di valorizzazione riguardanti i manufatti architettonici, l’ambiente, il paesaggio e le 
infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi e importanti aspetti della 
storia tecnica, sociale ed economica più direttamente collegati alle vicende del patrimonio industriale.
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