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storie, persone, competenze: 
l’aipai verso nuovi traguardi
Giovanni Luigi Fontana

Con il prossimo rinnovo degli organi direttivi, l’AIPAI aprirà un 
nuovo ciclo della sua ultraventennale esistenza. Ventidue anni 
di ininterrotta ed intensa attività non sono pochi per un’Associa-
zione basata sull’apporto volontario di chi ne fa parte: speciali-
sti di tutte le discipline implicate nel campo del patrimonio indu-
striale, esperti ed appassionati di diverse generazioni – non pochi 
operanti da parecchi decenni in questo settore – che, nonostante 
le ridotte risorse materiali, hanno saputo accumulare nel corso 
del tempo un grande patrimonio di esperienze grazie alla capa-
cità di analisi e di intervento in chiave fortemente interdiscipli-
nare, ma anche alla profonda condivisione di pratiche, metodi ed 
obiettivi acquisita in molti anni di lavoro comune. 

La prima Società Italiana per l’Archeologia Industriale (SIAI), 
nata negli anni Settanta del secolo scorso, ebbe una vita molto 
breve. Anche la successiva esperienza dell’Istituto per la Cultura 
Materiale e l’Archeologia Industriale (ICMAI) si esaurì con il venir 
meno della spinta di chi l’aveva creato e la cessazione della sua 
rivista, «Il coltello di Delfo». Nel frattempo, importanti studi ed ini-
ziative nel campo dell’archeologia industriale erano stati portati 
avanti in numerose regioni (in ordine geografico, Lombardia, Pie-
monte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Cam-
pania, dove dagli anni Ottanta operava con un proprio «Bollettino» 
l’Associazione per l’archeologia industriale del Mezzogiorno, e più 

oltre anche in Puglia, Sicilia e Sardegna), principalmente ad opera 
di studiosi di riconosciuta autorevolezza internazionale e di foyers 
accademici, animati prevalentemente da storici ed architetti che 
sarebbero poi confluiti in grandissima parte nell’AIPAI. 

Fu da questo straordinario composto alchemico, basato in primo 
luogo sulla sintonia professionale ed umana di persone convergenti 
sugli stessi obiettivi di ricerca e legate ai medesimi circuiti internazio-
nali, che nacque l’AIPAI. L’iniziativa fu condotta da chi scrive a partire 
dalla decisione presa nel 1996 a Parigi, insieme a Patrizia Chierici, 
Gregorio Rubino, Ivano Tognarini e Claudio Zanier – tutti reduci da un 
seminario organizzato da Louis Bergeron presso l’Ecomuseo di Le 
Creusot Montceau-les-Mines –, di dar vita ad un’associazione che, 
rispondendo anche alle ripetute sollecitazioni dello stesso Bergeron, 
riempisse il vuoto di coordinamento e rappresentanza nazionale di 
cui soffriva l’Italia, nonostante la vitalità e l’importanza di alcuni poli 
regionali di riferimento (Bologna, Brescia, Milano, Torino, Genova, 
Venezia, Napoli, tra gli altri) e di numerose istituzioni scientifiche 
(università, fondazioni, centri di documentazione e ricerca) ed asso-
ciazioni culturali storicamente impegnate in questo campo di studi. 

L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Indu-
striale venne formalmente costituita nel 1997. Da lì in avanti, 
l’AIPAI si è costantemente ampliata e rinnovata, coinvolgendo 
moltissimi soggetti nelle proprie innumerevoli attività. Questa ca-
pacità di networking verso l’esterno e di rigenerazione all’interno 
è stata un fondamentale elemento di forza dell’Associazione, uni-
tamente alla varietà e all’alto livello delle competenze mobilitate, 
al sostegno delle istituzioni di appartenenza (in primis le univer-
sità) e alle molteplici sinergie attivate. 

Nei quattro lustri e mezzo fin qui percorsi, tutte le finalità e le li-
nee d’azione stabilite alla costituzione dell’AIPAI sono state perse-
guite con un susseguirsi, articolarsi e concatenarsi di iniziative che, 
anche ad un veloce sguardo retrospettivo, fanno davvero impres-
sione. Una sequela di conferenze, seminari, workshop, convegni, 
mostre, congressi organizzati dall’Associazione in molte città e re-
gioni italiane, culminata, alla fine del suo primo decennio di vita, nel 
2006, con l’organizzazione a Terni dell’imponente XIII Congresso 
mondiale del TICCIH su Industrial Heritage and Urban Transfor-
mation e Productive Territories and Industrial Landscape, e, all’a-
pertura del suo terzo decennio, nel 2018, con il pieno successo dei 
primi Stati Generali sul Patrimonio Industriale, destinati ad essere 
riproposti in maniera permanente. Vi si aggiungono le moltissime 
attività patrocinate o realizzate in partenariato con altre associa-
zioni ed istituzioni; i numerosi progetti di ricerca nazionali, regionali 
ed europei, cui l’AIPAI, nel corso degli anni, ha dato il proprio qua-
lificato contributo, valorizzando, nel rapporto con le università, la 
presenza al proprio interno di una sempre più ampia, variegata ed 
autorevole componente accademica, pur senza trasformarsi mai in 
una società puramente scientifica. 

E ancora: le attività editoriali imperniate sulla rivista «Patrimo-
nio industriale», organo dell’Associazione (cui si aggiungono l’attiva 
presenza e i contributi nella rivista «Ricerche Storiche»), e su varie 
collane create presso diverse case editrici, con all’attivo la pubblica-
zione di decine di volumi; le consulenze e le politiche di rete (ultimo 
esempio ReMi - Rete delle Miniere, con oltre una cinquantina di 
siti sparsi in tutta Italia) costantemente sviluppate attraverso pro-
tocolli di intesa ed accordi di collaborazione con enti locali, asso-
ciazioni, imprese, fondazioni, soprintendenze, università e centri di 
ricerca, istituzioni regionali e nazionali, che hanno portato, tra gli 
altri rilevanti risultati, all’approvazione di tre leggi regionali per la 
tutela del patrimonio industriale (Umbria, Puglia e Basilicata) e, in 
precedenza, all’inserimento di tutte le categorie del patrimonio della 
civiltà industriale nel nuovo Codice dei Beni Culturali.
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Una speciale menzione merita, infine, il grande sforzo dedicato 
alla formazione, con il contributo decisivo dato dai membri dell’AI-
PAI alla realizzazione del Master post-lauream in Conservazione, 
gestione e valorizzazione del patrimonio industriale (MPI), attivo dal 
2002-2003 presso l’Università di Padova, per molto tempo in con-
venzione con varie università del Nord, Centro e Sud Italia (Politec-
nici di Torino e Milano, Istituto Universitario di Architettura IUAV di 
Venezia, Università di Ferrara, Firenze, Perugia, Napoli, Cagliari, 
CNR IBAM di Lecce). MPI ha diplomato centinaia di allievi di tutte le 
regioni italiane ed anche di diversi paesi stranieri, contribuendo in 
maniera determinante alla diffusione delle attività e al rinnovamento 
dell’Associazione. L’AIPAI ha inoltre attivamente collaborato, e da 
qualche anno ne è anche partner associato, alle attività del Master 
Erasmus Mundus Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie 
(TPTI), laurea magistrale in joint degree tra Paris 1 - Panthéon - 
Sorbonne, l’Università di Padova e l’Università di Evora (Porto-
gallo), in partenariato con le Università di Alicante, Oviedo, Praga, 
Sfax (Tunisia), Puebla (Messico) e Curitiba (Brasile). 

Il MEM TPTI, unico master internazionale in questo ambito di 
studi, è anche il solo ad essere giunto al terzo rinnovo consecutivo 
da parte dell’Unione Europea, contando allievi di tutto il mondo 
che hanno diffuso i nostri approcci, metodi ed esperienze in molti 
paesi di tutti i continenti. Grazie all’impegno di numerosi membri 

del Direttivo e soci AIPAI, gli studenti di MPI e TPTI hanno potuto 
partecipare a visite studio, workshop e convegni in molte regioni 
italiane beneficiando di apporti di alto livello e della capillare rete 
di relazioni stabilita nel corso del tempo dall’Associazione in tutto il 
Paese. Reciprocamente, la presenza di studenti italiani e stranieri 
di prestigiose università ha dato occasione all’AIPAI, ad associa-
zioni ed istituzioni locali di far conoscere e valorizzare sul piano 
internazionale i molteplici aspetti del patrimonio industriale italiano. 
Gli stessi obiettivi sono stati perseguiti, con diverse modalità, attra-
verso le summer school, organizzate nell’ultimo decennio dall’U-
niversità di Padova nei paesi dell’America Latina caratterizzati da 
una forte presenza dell’eredità culturale italiana. 

Tutti gli ambiti di attività qui succintamente ricordati attestano la 
coerente ed ininterrotta attuazione delle originarie finalità da parte 
dei soci fondatori dell’AIPAI e delle nuove leve provenienti dal ma-
ster e da altri enti ed associazioni partner. Obiettivi e indirizzi ope-
rativi tuttora validi – pur nel costante cambiamento dei contesti e 
degli scenari – come dimostrano anche le recenti, limitate modifi-
che dello Statuto, riguardanti essenzialmente la composizione e il 
funzionamento degli organi direttivi. Proprio la presa in conto – fin 
da subito – della straordinaria varietà e complessità del patrimo-
nio industriale, l’uso integrato di tutti i procedimenti conoscitivi e 
la combinazione di diversi ambiti progettuali, la costante apertura 

Padova. Evento conclusivo degli Stati Generali del Patrimonio Industriale, Venezia - Padova 25-27 ottobre 2018 (foto Anna Karla Almeida, 2018).
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al confronto con le più avanzate esperienze internazionali hanno 
permesso all’AIPAI di stare al passo dei tempi, aggiornando le pro-
prie strategie e politiche di conservazione, riuso e valorizzazione ai 
sempre più rapidi cambiamenti culturali, economici, sociali ed isti-
tuzionali. Con indubbie capacità di resilienza, dimostrate non solo 
nell’impatto con la costante riduzione di risorse finanziarie e con le 
conseguenti logiche dei progetti di seconda e terza generazione o 
con l’emergere delle giuste esigenze di sostenibilità, ma anche di 
fronte alle recenti rimesse in discussione dello stesso concetto di 
patrimonio e delle sue connotazioni materiali ed immateriali.

Occorre peraltro rimarcare che il costante aggiornamento nei 
temi e negli approcci non ha impedito all’AIPAI di mantenersi fe-
dele ad uno dei suoi tratti distintivi anche e in primo luogo sul piano 
internazionale: la rigorosa interpretazione di una via italiana al pa-
trimonio industriale fatta dello studio e della valorizzazione di una 
plurimillenaria continuità di tecniche, pratiche e saperi, frutto degli 
apporti di diverse civiltà rielaborati e trasmessi dalla penisola ita-
liana all’Europa, della cultura tecnico-scientifica del Rinascimento 
e delle sue evoluzioni tra momenti di ascesa e di declino, della co-
stante evoluzione di tecnologie e forme organizzative della produ-
zione che ha inserito città e regioni italiane nella lunga marcia verso 
lo sviluppo economico e la modernizzazione industriale intesi come 
risultato di un processo dalle molte radici alimentate da un humus 

comune. Le evidenze di questa storia sono sparse dovunque nel 
Paese, a partire dalla molteplicità e profonda diversità dei paesaggi 
dell’artigianato, dell’industria e del lavoro dal Nord al Centro al Sud 
del Paese, a seconda delle risorse, vocazioni, specializzazioni pro-
duttive ed evoluzioni socio-economiche di ciascun territorio. 

In virtù di tutto questo, l’AIPAI è rimasta ancora oggi l’unica 
associazione operante alla scala nazionale nel campo del pa-
trimonio industriale, una delle più importanti in Europa e un co-
stante riferimento degli organismi internazionali di settore, anche 
grazie all’apprezzato impegno dei propri rappresentanti in seno 
ai consigli direttivi degli stessi. L’AIPAI è presente in tutte le re-
gioni italiane ed ha guadagnato una forte visibilità nazionale ed 
internazionale, che è compito di tutti mantenere ed aumentare. 

Culmine dell’attività dell’ultimo triennio sono stati i primi Stati 
Generali del Patrimonio Industriale, su cui ritorneremo per un bi-
lancio critico nel prossimo numero della rivista, una volta conclusa 
la raccolta definitiva dei contributi per la pubblicazione degli atti. È 
stata un’iniziativa fortemente voluta da chi scrive e dal Consiglio 
Direttivo che è andata anche oltre l’atteso successo. Tutte le com-
ponenti interne – accademiche, istituzionali ed associative – hanno 
dato il massimo contributo, secondo le proprie competenze e i ri-
spettivi ambiti operativi, ad un’analisi dello stato dell’arte sotto il 
profilo normativo, dei processi conoscitivi e patrimoniali, dei valori 

Venezia. Visita guidata all’Arsenale di Venezia in occasione dei primi Stati Generali del Patrimonio Industriale, Venezia - Padova 25-27 ottobre 2018 (foto Anna Karla Almeida, 2018).
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Giovanni Luigi Fontana, Joaquín Melgarejo Moreno, María Victoria Zardoya Loureda, 
a cura di, Patrimonio hidráulico, industrial, arquitectónico y urbano en el ámbito 
hispano-cubano, CRACE, Terni 2013.

Angelo Nesti, Monica Pierulivo, a cura di, La siderurgia italiana. Tra storia economica 
e archeologia industriale. in onore di Ivano Tognarini, Atti del Convegno di studi 
(Piombino, 4-5 marzo 2016), Pacini, Pisa 2017.

storico-culturali ed economici, dei nuovi percorsi progettuali e delle 
modalità dell’inserimento del patrimonio industriale nelle dinamiche 
della rigenerazione urbana e dello sviluppo territoriale sostenibile, 
ottenendo una risposta ed una qualità di partecipazione che hanno 
offerto moltissime indicazioni per i programmi futuri dell’AIPAI e per 
il suo ruolo di player nazionale ed internazionale del settore. L’ac-
curata preparazione e gestione degli Stati Generali hanno anche 
concorso ad una notevole crescita numerica dell’Associazione, che 
conta attualmente circa duecento soci (istituzionali e ordinari), con 
un potenziale ancora maggiore di associati. 

All’attivo del triennio uscente figurano numerose altre inizia-
tive, promosse e realizzate in accordo con molti e qualificati part-
ner. Tra le più rilevanti il convegno nazionale di Piombino su La 
siderurgia italiana. Tra storia economica e archeologia industriale, 
in onore di Ivan Tognarini, i cui atti hanno aperto la collana «Ri-
cerche di storia» di Pacini Editore; il grande convegno biellese 
su Strategie di rigenerazione del patrimonio industriale. Creative 
factory, Heritage Telling, Temporary Use, Business Model e la cor-
posa pubblicazione a cura di Cristina Natoli e Manuel Ramello, 
con l’apertura della nuova collana «Patrimonio industriale. Co-
noscenza e progetto», presso Edifir; i numeri della nostra rivista 
«Patrimonio Industriale», che ha trovato nel frattempo un nuovo 
e stabile assetto, e più recentemente quello monografico di «Ri-

cerche storiche» sui Patrimoni dell’industria tra Europa e Ame-
rica Latina; altri studi e ricerche pubblicati in varie sedi da singoli 
soci; l’organizzazione di complessi ed impegnativi eventi come le 
Giornate delle Miniere; la consueta attiva partecipazione a diversi 
convegni regionali, nazionali ed internazionali; l’annuale organiz-
zazione per conto dei Master MPI e TPTI di una serie di seminari, 
workshop e visite di studio in varie regioni italiane; lo sviluppo 
delle politiche di rete e accordi di collaborazione con associazioni, 
centri di ricerca, soprintendenze, enti locali e ordini professionali. 

In questo periodo, il Consiglio Direttivo ha lavorato molto inten-
samente e con grande entusiasmo mostrando la convergenza e 
unità di intenti dei periodi migliori. Va riconosciuto al riguardo che il 
gruppo dirigente dell’Associazione, ampiamente rinnovato nel corso 
del tempo, ha saputo sviluppare e preservare un alto grado di coe 
sione interna – superando anche criticità di contesto e momenti non 
facili – per giungere a un fondamentale tornante della vita associa-
tiva in piena armonia e soddisfazione per i risultati raggiunti.

Ora è tempo di un passaggio generazionale. L’AIPAI ha saputo 
acquisire e far crescere competenze scientifiche, tecniche, culturali, 
capacità progettuali e gestionali che danno la più completa garanzia 
per il futuro. A livello centrale e periferico può attingere a un ricco 
serbatoio di conoscenze, intelligenze ed energie in grado di assi-
curare una guida sicura e di rispondere efficacemente alle solleci-
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tazioni di una sempre più vasta platea di soci, soggetti e istituzioni, 
fortemente interessati alle tematiche del patrimonio industriale, che 
vedono nell’Associazione un punto di impegno comune. Di qui la 
mia decisione di favorire anche personalmente questo ricambio a 
partire dalla presidenza dell’AIPAI. La scelta dei tempi e dei modi di 
questi passaggi non è ininfluente sul loro esito. Mi pare che in que-
sto momento ci siano tutte le condizioni per aprire nel modo migliore 
un nuovo percorso di crescita della nostra Associazione. Continue-
remo tutti insieme a dare il massimo apporto alla mobilitazione di 
tutte le energie e alla costruzione di tutte le possibili alleanze per 
il raggiungimento di nuovi traguardi nel campo della ricerca, for-
mazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio industriale. 

Questo numero della rivista è dedicato all’immenso patrimonio 
dell’automobile e dei trasporti, uno dei settori più emblematici delle 
grandi trasformazioni indotte dalla modernizzazione industriale e del 
suo impatto non solo sull’economia, la società e la cultura, ma anche 
sugli equilibri urbani, territoriali e ambientali di tutto il mondo. Una 
storia di continue innovazioni tecnologiche, organizzative e di pro-
dotto che hanno attraversato un intero secolo e condizionato i modi 
di vita di masse di consumatori, con uno sfruttamento intensivo delle 
risorse del pianeta, crescenti fenomeni di inquinamento atmosferico 
e acustico, radicali trasformazioni delle città e dei paesaggi; con 
imponenti infrastrutture legate alla mobilità, giganteschi complessi 
produttivi e poi con i grandi vuoti lasciati dai processi di dismissione 
fino all’emergere della stringente necessità di limitare gli effetti della 
mobilità sull’ambiente e sulla salute. La materia è amplissima e at-
tualissima come dimostra il dibattito in corso intorno alle scelte stra-
tegiche e agli investimenti tecnologici dei grandi gruppi toccando 
la stessa sostenibilità di un’industria, che solo in Europa dà lavoro 
a tredici milioni di persone ed evidenziando lo scollamento tra le 
aspettative dei consumatori e gli indirizzi di sviluppo decisi dalla po-
litica di affrancamento tecnologico delle potenze emergenti o dalle 
istituzioni impegnate a disegnare un percorso di forte riduzione delle 
emissioni e di incentivazione di nuovi modelli di consumo. 

I contributi di questo numero coprono l’intero arco di vita della 
civiltà dell’automobile, dalle sue origini artigianali legate al lusso 
fino alla produzione di massa e all’attuale crisi, implicando tutte le 
tipologie e dimensioni del patrimonio industriale dell’automobile 
e tutte le modalità di valorizzazione delle corporate identity, con 
le loro ricadute anche sul turismo culturale industriale. Ne sono 

parte collezioni di auto storiche, archivi d’impresa e documenti 
del lavoro, macchine e sistemi produttivi, luoghi di valore simbo-
lico e testimoniale dell’innovazione tecnologica e delle architet-
ture a essa collegate, siti e infrastrutture che richiedono strategie 
di valorizzazione integrata e connessa con l’offerta turística com-
plessiva del territorio. La comunicazione di un prodotto o di un 
marchio potrà cosi arricchirsi della sua storia, creando un’aura di 
autenticità e trasmettendo valori fondamentali anche in un mer-
cato in evoluzione e ad alto tasso di innovazione tecnologica.

A tal fine si impone però la necessità di un’informazione ri-
gorosa, di una catalogazione sistematica e anche di una costru-
zione della comunicazione in forme adeguate, accessibili e di-
sponibili. Si tratta, inoltre, della trasmissione di memorie di un’era 
industriale non sempre condivise e sovente conflittuali, che 
ineriscono a territori dove sono compresenti differenti comunità 
sociali, per cui la riappropriazione di una memoria collettiva del 
passato industriale assume significato anche nella costruzione 
dell’identità dei luoghi. 

In queste visioni multiple del patrimonio dell’automobile, nella 
prima serie di saggi l’attenzione è posta sulla conoscenza fisica delle 
fabbriche sottoposte a processi di conservazione/trasformazione, 
con il confronto fra casi europei nei territori principali dell’automotive 
in Gran Bretagna, Francia e Italia (Paul Smith, Kathryn A. Morrison 
e Rossella Maspoli). Una seconda serie di saggi riguarda il tema 
della connessione fra patrimonio materiale e immateriale nei pro-
cessi di valorizzazione dei distretti storici: prodotti e veicoli, imprese 
e marchi, archivi e patrimonio documentario. Il tema è affrontato dal 
punto di vista della grande istituzione museale (Museo Nazionale 
dell’Automobile), della documentazione delle esperienze origina-
rie del motorismo (Guido Ardizzon, Giovanni Luigi Fontana, Luigi 
Casaretta) e dalla cultura del collezionismo d’auto (Nataša Grom 
Jerina) nelle prospettive della Fédération Internationale des des 
Véhicules Anciens - FIVA. Infine, altri contributi aprono al ruolo di 
strutture trasformate/ in trasformazione (Benedetto Camerana, 
Rossella Maspoli) e di forme di comunicazione innovativa dell’au-
tomotive brand, considerando opportunità e rischi presenti nel cor-
porate brand heritage di una grande azienda storica (Fiat Chrysler 
Automobiles - FCA), e prospettive generali del turismo industriale 
che coniughino culture industriali e del territorio (Jacopo Ibello e 
Maria Concetta Perfetto).
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il patrimonio industriale 
dell’automobile 
e dei trasporti: 
memoria, trasformazione 
e turismo 
a cura di Rossella Maspoli

In circa centotrent’anni, la nascita e la diffusione dell’automobile 
hanno avuto un impatto non confrontabile per la trasformazione dei 
contesti urbani e territoriali a scala mondiale, plasmandone l’imma-
gine stessa, attraverso lo sviluppo di nuove tipologie architettoniche 
e infrastrutturali. Queste hanno risposto alla continua innovazione 
di tecnologie di produzione e di prodotto con il passaggio dall’arti-
gianato al taylorismo, al ciclo produttivo automatizzato, alla fabbrica 
integrata e alla cosiddetta lean production. La trasformazione cau-
sata dall’automobile è avvenuta attraverso processi di evoluzione del 
design e di mutamento delle preferenze dei consumatori, ha influen-
zato inoltre le forme di produzione sociale, culturale e artistica.

Negli ultimi quarant’anni le crisi del modello dei grandi com-
plessi industriali e i processi di obsolescenza e di frammenta-
zione produttiva hanno provocato la perdita delle tradizionali rela-
zioni funzionali fra fabbrica-produzione-produttore, le dismissioni 
e delocalizzazioni, la critica crescita dei vuoti industriali, i difficili 
iter di demolizione e/o riuso dei siti, anche in casi di riconosci-
mento del rilievo architettonico e del valore testimoniale1. 

Nello stesso tempo, è aumentata la consapevolezza degli 
effetti dannosi dell’uso dell’automobile sull’ambiente, in termini 
di inquinamento atmosferico e acustico, impatto fisico e visivo 
sul paesaggio, prima nei paesi sviluppati e poi in quelli in via di 
sviluppo. Attualmente la crisi, produttiva e di prodotto, e le pro-
spettive del suo superamento nella quarta rivoluzione industriale 
indirizzano verso un modello di sviluppo sostenibile, con indirizzo 
delle politiche ad una mobilità energeticamente efficiente e alla 
pianificazione di infrastrutture e servizi per l’intermodalità inclu-
siva, si sono poste quindi le condizioni per la fine del modello 
della società del consumo auto-industriale del Novecento. 

Il «Decline of the Auto-Industrial Age»2 fa emergere l’importanza 
di conoscere e di storicizzare, estendendo i parametri temporali di 
ciò che si considera come heritage e legacy fino ai periodi recenti, 
integrando i processi di patrimonializzazione dei beni mobili e immo-
bili, e promuovendo forme adeguate di medialità e comunicazione 
sociale. Nel settore automobilistico alta è stata l’assunzione di valore 
simbolico e estetico dei beni mobili, con lo sviluppo di musei e col-

1  Rossella Maspoli, Survey, communication and valorization of the automotive he-
ritage, in «TICCIH Bulletin», n. 69, 2015.

2  Emma Rothschild, Paradise lost: the decline of the auto-industrial age, Ran-
dom House, New York 1974 e Eadem, Can We Transform the Auto-Industrial 
Society?, in «The New York Review of Books», vol. 56, n. 3, 26 febbraio 2009. 
Il tema è affrontato con riferimento agli USA già negli anni settanta, per la crisi 
sociale dell’ultimo fordismo, e alla fine degli anni Duemila, per il ruolo perdente 
del settore automobilistico nella generale crisi economica. 

3  Dietrich Soyez, Our pasts are in foreign countries and their pasts are in ours: 
the challenge of transnationalising industrial heritage, in «TICCIH Bulletin», 

n. 61, 2013.
4 Matteo Caroli, Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile 

del territorio, FrancoAngeli, Milano 2006.
5 Michael V. Conlin, Lee Jolliffe, Automobile Heritage and Tourism. A framework for 

study, Routledge, New York 2017.
6 Klaus-Peter Wiedmann, Nadine Hennigs, Steffen Schmidt, Thomas Wuestefeld, 

Drivers and outcomes of brand heritage: consumers’ perception of heritage 
brands in the automotive industry, in «Journal of Marketing Theory and Practice», 
vol. 19, n. 2, 2011, pp. 205-220.

7 Luciano Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino 2003.

lezioni. Dagli anni Duemila, importanti interventi sono stati rivolti alla 
valorizzazione del brand heritage che hanno permesso di costruire 
relazioni fra architetture storiche e innovative nei luoghi di produ-
zione, sulla base di strategie mirate al potenziamento del ruolo delle 
memorie per il rafforzamento della corporate identity e dell’intera-
zione marchio-cliente-territorio, secondo strategie di branding per cui 
le aziende cosiddette storiche del settore automobilistico – più che di 
altri settori – tendono ad assumere il ruolo di «heritage guardians»3.

Un territorio di storica tradizione industriale è in grado di of-
frire un sistema di risorse uniche che possono entrare nel pro-
cesso di costruzione della marca aziendale territoriale, privata o 
pubblica, che sono definite come naturali, antropiche e in parti-
colare immateriali-intangibili4 – quali tradizioni, capacità tecniche, 
reputazione, competenze per l’innovazione.

Nella prospettiva del brand management, occorre favorire la va-
lorizzazione delle risorse tangibili esistenti e la ri-costruzione dell’i-
dentità, impegnandosi a rafforzare i legami con le componenti storica, 
culturale e produttiva del territorio e le relazioni con i diversi attori. La 
pluralità di visioni dell’automobile pone prospettive crescenti di terri-
torial brand legato al turismo industriale, che riguarda l’accessibilità 
alla conoscenza e la fruizione integrata delle differenti testimonianze 
del contesto dei veicoli a motore – dalle epoche storiche fino alla 
contemporaneità – puntando all’integrazione delle offerte e allo 
sfruttamento della culturalità del patrimonio, che costituiscono at-
trattori per diverse tipologie di cittadini-utenti e turisti. 

La ri-simbolizzazione – iconica, nostalgica oltre che storica – 
dei veicoli determina la domanda di un turismo esperienziale, 
dove l’attrattività può essere estesa dalle auto storiche alla cul-
tura del lavoro, alle tecnologie, alle architetture e alle infrastrut-
ture stradali5. In termini di brand heritage, anche la comunica-
zione di un prodotto o di un marchio può fondarsi sulla storia, 
creando un’aura di autenticità e trasmettendo valori fondamentali 
anche in un mercato in evoluzione e nel corso dell’innovazione6.

I rischi nella valorizzazione dei siti – in alternativa alla scom-
parsa – sono quindi in relazione alle politiche di marketing urbano 
e anche di brand heritage come nelle prospettive di distretti del 
terziario, dell’industria creativa e dell’innovazione sui siti di tradi-
zione produttiva, dove sovente alla conservazione delle strutture 
corrisponde una labilità o assenza di tracce e di comunicazione 
per il riconoscimento e l’interpretazione del passato.

Con la scomparsa del paese industriale tradizionale7, hanno 
assunto ulteriore rilievo il riconoscimento, la storicizzazione e la 
possibilità di fruizione di tale eredità plurima, locale e globale nella 
società delle reti. Il riferimento si amplia al concetto di demo-etno-
antropologico, secondo il Codice dei Beni Culturali, il cui ricono-
scimento come valore pone la continuità fra passato, presente e 
futuro della mobilità. Le dichiarazioni UNESCO sottolineano, inol-
tre, le potenzialità di valorizzazione fra patrimonio immobile – ar-
chitettonico, infrastrutturale, paesaggistico –, mobile – veicoli e 
espressioni artistiche e pubblicitarie coerenti, documenti d’im-
presa e del lavoro – e intangibile – saper fare e tecniche locali 
dalla proto-industria al restauro.
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ORIGINI DEL SETTORE PRODUTTIVO

L’ultimo decennio dell’Ottocento vede in Europa, in particolare 
Germania e in Francia, la nascita dell’industria automobilistica, 
come passaggio dalla sperimentazione artigianale alla produzione. 
Dopo l’invenzione del veicolo a motore1, il processo di emersione 
del nuovo settore tecnico-economico e del modello socio-culturale 
della mobilità individuale avviene in Italia circa un quinquennio 
dopo, e si connota con la nascita di aziende automobilistiche ar-
tigianali – 287 dedicate alle costruzioni automobilistiche censite 
in Italia nel primo trentennio del Novecento2 – in particolare nelle 
aree di Torino e Milano. Lo sviluppo riguarda anche aziende dei 
settori connessi come pneumatici e cavi, con il primo stabilimento 
Michelin al di fuori della Francia (1906), la Società Tedeschi poi 
INCET (1888) e la CEAT (1925).

Torino è sede della prima esposizione di automobili nel 1898, al 
VI Salone Internazionale dell’Automobile (1906) sono presenti già 
146 espositori, fra cui una sessantina di aziende del territorio. Lo svi-
luppo come capitale italiana dell’automobile è basato sulla tradizione 
costruttiva di motoristi e carrozzieri, sulla disponibilità di forza mo-
trice industriale e di expertise tecnico-scientifico, sulla presenza di 
spazi urbanizzabili per l’industria e di incentivazioni comunali, sulla 
propensione all’investimento di una nuova borghesia imprenditoriale 
e del capitale di rischio dal credito bancario. I costruttori assumono 
rilevanza prima elaborando motori stranieri – Peugeot, De Dion-Bu-
ton, Benz – in parallelo alla conversione produttiva dell’horseless 
carriage, come Locati & Torretta, Alessio, Ciocca. 

L’intenso turn-over di aziende continua fino agli anni venti con 
marchi che assumono rilievo mondiale, quali la Welleyes di Giovanni 
Battista Ceirano e la Società Italiana per la Costruzione e il Commer-
cio delle Automobili, poi FIAT (1899); la STAR - Società Torinese Au-
tomobili Rapid e l’Itala (1904); le società Taurus, Lux - Fabbrica au-
tomobili e cicli, Aquila Italiana, Diatto (1905); Padus, SCAT - Società 
Ceirano Auto Torino, FAS - Fabbrica Automobili Standard, Lancia, 
Temperino e SPA (1906); Chiribiri e Nazzaro (1911); Storero (1912), 
FAST (1919), FIAM (1921). Riguardo alle carrozzerie sorgono im-
prese specializzate quali FERT (1909), Bertone (1912), Balbo (1914), 
Ghia (1915), Savio (1919), Viotti (1921), Allemano (1928), Motto e 
Farina poi Pinin-Farina (1930), Frua (1937). 

In Italia dopo la metà del primo decennio del Novecento si 
raggiunge la soglia produttiva dei tremila veicoli, già superata in 
Francia e Germania nel 1897. Dati i limiti del mercato interno, 
le condizioni per la trasformazione da neo-artigianato a produ-
zione seriale sono sovente in relazione alle commesse pubbliche 
– in particolare negli anni del primo conflitto mondiale – e alle 
esportazioni. L’affermarsi dell’industria automobilistica per il mer-
cato interno avviene a partire dagli anni trenta3, parallelamente 
alla specializzazione nella carrozzeria sportiva fuoriserie. 

conservazione, 
valorizzazione e turismo 
del patrimonio architettonico 
dell’industria dell’automobile. 
dal caso di studio di torino 
alle “mo-town” internazionali
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Rossella Maspoli

CONSERVATION, ENHANCEMENT AND TOURISM 
OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE CAR INDUSTRy. 
FROM THE TURIN CASE TO THE INTERNATIONAL “MO-TOWN”

From the late XIXth century onwards, the new technical and economic sector and 
socio-cultural model of individual mobility emerge was characterised by the birth of 
small firms, in Italy particularly in the Turin and Milan areas. 
The first automotive factories – engine manufacturers and coachbuilders – were the 
result of the adaptation of already existing workshops on one floor and often engaged 
in several small-scale manufacturing activities. The model for the following stage of 
rationalisation and integration of production was that of the factory as an urban block, 
with volumes for specialised production functions, characterised in particular in Italy by 
the rapid adoption of reinforced concrete and by representational and administrative 
architecture, in keeping with the stylistic features of Art Nouveau and, later, Modern 
architecture. In the 1910s the model of the tall factory emerged, optimised for the as-
sembly and the coachworks, with its modular, multi-storey construction, in reinforced 
concrete frames, symbol of modernity and of the technical achievement of the Daylight 
Factory. By the 1920s this model had already been superseded by the development of 
the horizontal factory, which allowed the full development of the Fordist assembly line. 
The architectural heritage of the proto and early automotive industry – in Turin and in 
the major nations – has been only partly the subject of patrimonialization and conser-
vation, unlike the exceptional symbolic value assumed by historic vehicles. 
In the case study of the Italian Detroit, what emerges is the open potential of the ter-
ritorial automotive brand in terms of re-appropriation of identity and cultural tourism 
which open up new prospects for audience development and integrated promotion of 
movable and immovable automotive heritage.
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ABSTRACT

1  Dai precursori come Nicolas Joseph Cugnot con il primo carro a vapore (1770), 
Eugenio Barsanti e Felice Mattecci con il Brevetto di motore atmosferico a pi-
stone libero (1854), fino a Carl Benz con la Patente DRP 37435 per Veicolo con 
funzionamento motore a gas (1886) da cui nasce la prima produzione seriale.

2 Museo dell’Automobile di Torino, Elenco completo delle antiche fabbriche d’auto 
sorte nelle città italiane nel primo trentennio del Novecento, Torino 2002.

3  La produzione automobilistica italiana è caratterizzata, fino agli anni trenta, in 
prevalenza da prodotti di élite e per le competizioni sportive, con prevalenza 
negli anni venti dell’esportazione – circa il 60% – fortemente decrescente con 
la recessione e i protezionismi nazionali negli anni trenta, mentre la produzione 
di massa per il mercato interno italiano è trascurabile rispetto ai veicoli circo-
lanti in Francia (11%), Gran Bretagna (13%), Germania (27%), fino agli anni 
cinquanta, cfr. Donatella Biffignandi, Nascita e sviluppo dell’industria automo-
bilistica, in Il Contributo italiano alla storia del Pensiero - Tecnica, Enciclopedia 
Treccani, 2013.
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Torino. Stabilimento FIAT via Marenco - via Chiabrera, magazzino dei pezzi di ricambio e accessori (1916; © Centro Storico FIAT, a.t. 87 n. 55).

CULTURA COSTRUTTIVA E ARCHITETTURA DELLE FABBRICHE

Nella fase proto-automobilistica, tipologia e sistemi costruttivi 
delle fabbriche sono oggetto di una rapida evoluzione4.

A Torino come nel resto d’Europa, le prime sedi produttive 
dell’automobile sono l’esito del riuso di officine già esistenti, a un 
solo piano e sovente destinate a più attività, come nel caso della 
prima vettura sperimentale prodotta da Michele Lanza (1895) o 
della ex fonderia sede della STAR in Barriera di Nizza. Fino alla 
crisi del 1906, costruzione del motore e montaggio della carroz-
zeria costituiscono fasi prevalentemente separate, come luogo e 
come expertise aziendale. Lo sviluppo di un nuovo tipo edificato-
rio corrisponde alla riorganizzazione delle fasi esecutive in unica 
sede, secondo un primo modello di ciclo integrato di produzione-
assemblaggio-commercializzazione, dove alle diverse funzioni cor-
risponde una specifica connotazione architettonica e costruttiva.

I nuovi impianti per l’industria automobilistica, ferroviaria e 
aeronautica, sorgono prima ai margini sud-est del quartiere di 
San Salvario e a Basse del Lingotto, poi nella nuova zona di 

espansione a ovest, oltre la barriera daziaria di Orbassano in 
regione San Paolo, dove la presenza di ampli lotti da urbanizzare 
permette di estendere le aree di lavorazione e movimentazione.

Nella razionalizzazione produttiva, il modello insediativo-archi-
tettonico di minori dimensioni è quello della fabbrica in isolato ur-
bano, sviluppata orizzontalmente, con volumi separati per funzioni 
produttive specializzate e amministrative. 

La competizione delle imprese ha ruolo fondamentale per l’in-
novazione tipologico-costruttiva come per quella iconica legata alla 
rappresentazione del marchio. A Torino, il primo sviluppo è poco 
meno di un quinquennio successivo a quello pioneristico nell’area 
di Parigi. Nei casi di Junior (1905), FIDES, Padus, SPA (1906), 
Itala (1904, 1906) SCAT (1906, 1912) gli edifici a uffici e il garage 
sono generalmente su cortina stradale, fino a due livelli fuori terra, 
con suddivisione delle aree funzionali in sala tecnica disegnatori, 
amministrazione, portineria, garage e esposizione commerciale. 

Nell’affaccio aperto su strada non è evidente la produzione, 
ma la rappresentazione del prodotto-auto con funzioni appro-
priate – come lo showroom – e con decoro urbano. La parte tec-

4 Prime riflessioni sul tema in: Gian Maria Lupo, Luciano Re, Un nucleo di architet-
ture industriali urbane a Torino tra ‘800 e ‘900, in «Atti e Rassegna Tecnica della 

Società Ingegneri e Architetti», n. 7/8, 1979.

13Il PatrImonIo IndustrIale dell’automobIle e deI trasPortI: memorIa, trasformazIone e turIsmo

2018  PatrImonIo IndustrIale  19.20



Stabilimento Junior, via Donizzetti, Torino. Capannoni con pilastri in ghisa e travatura in legno, planimetria (1905; su concessione dell’Archivio Storico della Città di Torino - ASCT, 
Progetti Edilizi, n. 0278/1905, tav. 1).

nica, rivolta all’interno dell’isolato, ha edifici monopiano destinati 
alle lavorazioni pesanti e suddivisi in fonderia, forgia e maglio, re-
parto montaggio, reparto tappezzerie e finiture, magazzini. Sono 
presenti strutture di servizio per gli addetti – la nuova élite ope-
raia – come latrine, spogliatoi e refettori. 

Le nuove fabbriche permettono una rilevante crescita di 
prodotto e addetti, al 1906 sono 1.775 quelli dell’industria au-
tomobilistica torinese, circa 845 della FIAT (47%), 278 dell’Itala, 
334 della Rapid e 185 della Diatto5.

Fino all’inizio degli anni dieci, la fase ancora prevalentemente 
artigianale si connota per una pluralità di soluzioni tecnico-co-
struttive. Le aree di stoccaggio e produzione hanno in prevalenza 
tipologie modulari, con l’adozione dello shed vetrato nell’esposi-
zione meno soleggiata o schermatura che consente un’illumina-
zione diurna più uniforme. La costruzione è in pilastri di ghisa o 
in legno, con travi e capriate in legno, cui seguono capriate miste 
in legno-ferro prima della diffusione del cemento armato in base 

ai brevetti Système Hennebique, di cui è concessionario a Torino 
per l’Italia Giovanni Antonio Porcheddu6. 

Il sistema costruttivo in cemento armato a travi incrociate e 
solette sottili si afferma per l’economia costruttiva e non secon-
dariamente per la prevenzione incendi, a eccezione che per gli 
interventi a più grande scala, dell’industria meccanica e siderur-
gica. I prospetti urbani sono scanditi da cornici modanate seriali 
in cemento, pietra-cemento e laterizio – in cui il nuovo materiale 
è sovente mimetizzato – e da grandi finestrature, con apparati 
figurativi dal tardo eclettismo all’Art Nouveau, integrati al logotipo 
aziendale che caratterizzano l’edificio industriale fino agli anni 
trenta, in Italia come in altre realtà internazionali7.

Gli edifici terziari hanno ancora una struttura tradizionale con 
sistema portante murario in laterizio, in pochi casi le strutture 
sono a telai cementizi, come la palazzina uffici Diatto-Beamont 
su progetto di Pietro Fenoglio (1905)8, e l’introduzione dei solai 
piani a camera nella palazzina-garage SCAT. 

5 Biffignandi, Nascita e sviluppo dell’industria automobilistica, cit.
6 Riccardo Nelva, Bruno Signorelli, Avvento ed evoluzione del calcestruzzo armato 

in Italia. Il sistema Hennebique, Edizioni Scienza e Tecnica, Milano 1990. 
7 Joan S. Skinner, Form and Fancy: Factories and Factory Buildings by Wallis, Gil-

bert & Partners, 1916-1939, Liverpool University Press, Liverpool 1997, p. 57.
8 Riccardo Nelva, Bruno Signorelli, Le opere di Pietro Fenoglio nel clima dell’Art 

Nouveau internazionale, Dedalo, Bari 1979.
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Stabilimento Junior, via Donizzetti, Torino. Capannoni con pilastri in ghisa e travatura in legno, sezioni (1905; su concessione dell’Archivio Storico della Città di Torino - ASCT, Progetti 
Edilizi, n. 0278/1905, tav. 2).

Le fasi costruttive della Diatto (1905-1918) sono emblema-
tiche di un processo di progressiva densificazione dell’isolato, 
attraverso il completamento secondo una logica compositiva 
analogica delle parti su via, con solai in cemento armato a travi 
con doppia orditura e pareti perimetrali portate in laterizio, men-
tre l’estensione delle officine interne avviene con sistemi di pi-
lastri in ghisa. 

La nuova architettura propriamente dell’industria è connotata 
fra Art Noveau e Razionalismo, fra sperimentazione del metallo 
a grande carpenteria e dei brevetti del cemento armato. Tale 
fase corrisponde all’affermarsi di un’edilizia industriale seriale e 
di grandi imprese di progettazione architettonica e ingegnerizza-
zione tecnica, come gli studi di Pietro Fenoglio e Enrico Bonelli, 
la prima società di livello nazionale specializzata negli aspetti 
strutturali del cemento di Giovanni Antonio Porcheddu, il servizio 
di progettazione aziendale alla base dell’ufficio tecnico FIAT con 
Giovanni Matté Trucco. 

La fabbrica anticipatrice è la FIAT di corso Dante (1900), 
edificata su un’area di 9.100 metri quadrati su progetto ini-
ziale di Enrico Marchesi, per poi occupare un intero comparto 
urbano, applicando per prima un modello propriamente indu-
striale per la costruzione di automobili, grazie all’elevato in-
vestimento e all’innovazione tecnologica dei macchinari di im-

portazione dagli USA e dalla Germania. Il comparto dopo gli 
ampliamenti raggiunge nel 1912, con il modello Zero, i duemila 
esemplari di produzione. 

Le fasi di espansione degli impianti nell’area sono connotate 
da un repertorio di tecnologie in relazione alla domanda funzio-
nale e spaziale (1900-1919): strutture monopiano a pilastri con 
travi in legno su mensole per le aree di deposito; padiglioni in 
carpenteria metallica per grandi luci, con pilastri calastrellati che 
sorreggono travi reticolari piane (“tipo inglese” e “Warren”) a 
giunzioni imbullonate nelle aree meccanica; strutture in cemento 
armato per le aree lavorazioni e montaggio. In esse lo shed è so-
stituito da un canale superiore, piramidale e continuo sulle cam-
pate, aperto in alto sui due lati per l’illuminazione e l’espulsione 
dei fumi secondo una tipologia, presente nelle opere di Matté 
Trucco, la cui evoluzione si riscontra nell’impianto di Mirafiori a 
fine anni trenta. 

Lo sviluppo verso la grande industria è sostenuto dalle com-
messe belliche della prima guerra mondiale, si caratterizza per il 
controllo dell’intero ciclo produttivo – dalla colatura dell’acciaio 
alla finitura dell’autoveicolo – e determina sia la crescita dimen-
sionale della fabbrica a più lavorazioni, che quella delle imprese 
ausiliarie in diversi settori, attraverso un’organizzazione territo-
riale dei siti della catena di fornitura. 
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Progetto di fabbrica di automobili da costruirsi nella proprietà di Ceirano Giovanni. Stabilimento SCAT, via Madama Cristina 66, Torino (1906; su concessione ASCT, Progetti 
Edilizi, n. 0031/1906, tav. 1).
Società anonima fabbrica automobili PADUS. Progetto di stabilimento da costruirsi in Regione San Paolo, Torino. Stabilimento PADUS, corso Peschiera, Torino (1906; su 
concessione ASCT, Progetti Edilizi, n. 0257/1906).
FIDES fabbrica di automobili marca Richard Brasier - progetto di costruzioni in Torino Barriera di San Paolo. Stabilimento FIDES poi Lancia, via Monginevro 99, Torino 
(1906; su concessione ASCT, Progetti Edilizi, n. 0012/1906).
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Stabilimento Diatto - Società Fonderie Officine Frejus, Torino. Dettagli degli ampliamenti della palazzina (1918; su concessione ASCT, Progetti Edilizi, n. 0076/1918). 
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Torino. Stabilimento Diatto (anni dieci del Novecento; Città di Torino). Torino. Stabilimento Diatto, prospetto via Revello - via Frejus (foto Rossella Maspoli, 
2018).

LA NUOVA FABBRICA VERTICALE

Nei mutamenti delle tecniche e del lay-out per l’auto, il Lingotto 
concepito da Giacomo Mattè Trucco – in dissonanza ai nuovi coevi 
grandi stabilimenti di Itala, SPA e SCAT – è la fabbrica alta in ce-
mento armato, innovativa sia per l’ingegneria che per l’immagine. 

I riferimenti architettonici, costruttivi e funzionali del progetto 
(1914-1922) sono le fabbriche verticali di Albert Kahn9, dalla 
Packard Motor Plant 10 di Detroit (1903) alla Ford di Highland 
Park (1909) e al River Rouge Complex (1917). L’innovazione ne-
gli USA si basa sul miglioramento del sistema strutturale – bre-
vettato dalla Trussed Concrete Steel Company di Julius Kahn10 – 
utilizzando flange piegate a 45° e fissate nella carpenteria in 
acciaio per distribuire le sollecitazioni di tensione e accrescere 
la resistenza del cemento armato, permettendo elevati carichi di 
esercizio oltre il miglioramento del daylight factory. 

Il modello globalizzato della fabbrica automobilistica adotta 
la catena di montaggio per l’assemblaggio sequenziale dei vei-
coli e sfrutta l’evoluzione dei brevetti del cemento armato, come 
il caso del Lingotto e della Albion Motor Car Company di Gla-
sgow (1912) – modello a sua volta per le successive opere di 
Wallis&Gilbert  (1918-1927)11 –, della Arrol Johnston di Dumfries, 
della Citroën a Parigi (1919), della Volvo Car Corporation di 
Lundby a Göteborg (1927). 

Il tema della verticalità delle officine è già presente a To-
rino negli ultimi ampliamenti del complesso FIAT di corso Dante 
(1913) e ha un antesignano – nel passaggio stilistico-formale dal 
tardo liberty all’adozione del modernismo in cemento armato – 
nello stabilimento a due piani delle officine Rothschild (1906) di 
Enrico Bonelli, poi FIAT Reparto Carrozzerie, con grandi aperture 
e il sormonto della fascia centrale di campata, vetrata.

Le Nuove Officine del Lingotto (1916) costituiscono una mo-
numentalità dell’industria della modernità12, estese linearmente 
per circa mezzo chilometro sono impostate sulla maglia modu-
lare definita dal telaio-tipo in cemento armato di 6X6 metri, con 
due travi principali e quattro secondarie per modulo, alleggerite 
e forate, che reggono solai a soletta sottile. Le Officine sono illu-
minate da grandi vetrate con profilati tipo ferrofinestra e, a com-
pletamento degli elevatori, sono fornite di rampe (la meridionale 
costruita nel 1923 e la settentrionale nel 1926) che permettono 
la continuità produttiva su più livelli fino a raggiungere la pista 
di collaudo in copertura (1919). L’eccezionale esito di immagine 
del disegno ingegneristico a spirale caratterizza, in particolare, 
la rampa meridionale, con soletta sottile scandita all’intradosso 
dalle fitte travi-nervature a stretta raggera, che si irradiano dalle 
colonne intorno al pozzo centrale.

Nella coerenza del Lingotto al modello globalizzato, sono 
la lunghezza dello sviluppo lineare, le rampe e la pista in co-
pertura a porre le condizioni del suo rapido successo critico 
– da Le Corbusier a Hilbersemeier, Platz, Lewis Mumford, 
Banham13. La sua affermazione mediale è coerente, inoltre, al 
riconoscimento di Marinetti come «prima invenzione della co-
struzione futurista»14. 

La piena produttività automobilistica riguarda la costruzione 
di una linea unica di montaggio, è raggiunta all’inizio degli anni 
trenta con l’accoppiamento di scocca di carrozzeria e chassis tra-
mite i trasportatori a teleferica15. La vita utile della linea è limitata 
agli anni quaranta, l’obsolescenza funzionale post-conflitto deter-
mina il passaggio del complesso (365.400 metri quadrati) dalla 
costruzione di veicoli alla scomposizione in cicli produttivi per il 
montaggio di carrozzerie speciali, frigoriferi, apparati elettrici, ci-
lindri e ganasce per autocarri, freni idraulici16.

9 Grant Hildebrand, Designing for industry: the architecture of Albert Kahn, The 
MIT Press, Londra 1974.

10 Federico Bucci, Albert Kahn: Architect of Ford, Princeton Architectural Press, 
New York 2002.

11 Skinner, Form and Fancy, cit.
12 Una fondamentale analisi multidisciplinare in Carlo Olmo, a cura di, Il Lingotto, 

1915-1939: l’architettura, l’immagine, il lavoro, Allemandi, Torino 1994.
13 Luciano Quaroni, La fortuna critica del Lingotto, in Venti progetti per il futuro del 

Lingotto, Etas Libri, Milano 1984.

14 Reyner Banham, FIAT, the phantom of order (1964-85), in A Critic Writes. 
Essais by Reyner Banham, selected by Reyner Banham, Mary Banham, 
Sutherland Lyall, Cedric Price, Paul Barker, University of California Press, 
Los Angeles 1996. 

15 Duccio Bigazzi, La grande fabbrica: organizzazione industriale e modello ameri-
cano alla FiAT dal Lingotto a Mirafiori, Feltrinelli, Milano 2000, p. 69.

16 Il nuovo assetto industriale del Lingotto comporta nel periodo 1946-1955 costi di 
re-impianto rilevanti (11.124 milioni) e permette una rilevante crescita del numero 
degli occupati, da 443 a 5.370.
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Stabilimento FIAT via Marenco - via Corteggio - via Chiabrera - corso Dante, Torino (1905; su concessione ASCT, Progetti Edilizi, n. 0282/1905).

In Europa, si afferma intanto il modello della fabbrica spaziale 
orizzontale che ottimizza il funzionamento della catena di mon-
taggio, dall’impianto di Trafford Park a Manchester della stessa 
Ford (1913) a quello della Opel a Ruesselsheim (1924), alle 
prime fasi costruttive di Mirafiori (1939), che ancora risponde a 
una osservazione dei modelli americani oltre a quelli europei, nel 
lay-out produttivo e in quello tipologico-costruttivo17.

Nel caso di Torino, il ruolo simbolico assunto dal Lingotto – per 
l’architettura, l’organizzazione del lavoro, il rapporto fabbrica-
città – ha rilievo nella scelta di avviare il primo processo di trasfor-
mazione postindustriale, protratto dagli anni ottanta del Novecento 
agli anni Duemila, con la formazione di un polo plurifunzionale 
espositivo, terziario, commerciale, universitario e museale.

La monumentalizzazione della fabbrica alta è alla base della 
conservazione anche di Fort Dunlop a Birmingham (1917), l’edi-
ficio emergente del più grande complesso di produzione di pneu-
matici europeo è rimasto come memoria iconica del sito dopo la 

dismissione e la trasformazione a polo terziario negli anni novanta, 
classificato come edificio da salvaguardare (“listed A”) dall’English 
Heritage è stato oggetto di alterazioni e ampliamento.

IL MODELLO SOCIALE E FUNzIONALE DALLA FABBRICA ALLA 
COMPANY TOWN

In contrapposizione alla monumentalizzazione, nella manuali-
stica coeva – dagli scritti di Utz (1911 e 1926)18, fondamentali per 
la formazione degli ingegneri e architetti italiani, a quelli di Bonicelli 
(1930)19 – emergono sia la componente sociale della nuova fabbrica 
e quindi la necessità del miglioramento delle condizioni ambientali e 
dei servizi di un primo welfare aziendale – per cui la FIAT è presa a 
esempio –, sia il fine prettamente utilitaristico per la «più economica 
e perfezionata produzione», per cui l’estetica è risultato dell’insieme 
costruttivo come coerenza formale, figurativa e funzionale20.

17 Bigazzi, La grande fabbrica, cit., p. 74.
18 Ludwig Utz, Ettore Nicola Campazzi, Fabbricati e impianti industriali moderni, 

Hoepli, Milano 1926.
19 Enrico Bonicelli, L’architettura industriale nei suoi elementi costruttivi e nella sua 

composizione, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1930.
20 In questa prospettiva le riflessioni critiche in Sergio Pace, La fabbrica ininterrotta, 

in Carlo Olmo, a cura di, Mirafiori 1936-62, Allemandi, Torino 1998.
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Stabilimento Società Anonima Italiana per la Fabbricazione di Automobili (poi FIAT), corso Dante, Torino (1899; su concessione ASCT, Progetti Edilizi, n. 0216/1899, tav. 1).

Nei «precetti» di Pagano (1939)21 la visione socio-igienista si 
declina in un modello ideale di «organizzazione scientifica e ra-
zionale del lavoro», in linee guida per plasmare l’ambiente fisico 
e culturale di una comunità dalla fabbrica all’abitazione, all’edu-
cazione e al tempo libero, delineando un’immagine «totalitaria» 
che in forza dell’ottimizzazione tecnico-funzionale diviene «este-
ticamente inconfondibile». 

Questo modello di connotazione dalla fabbrica al territorio ha 
ruolo fino agli anni sessanta-settanta, perde di significato in rela-
zione non solo alle dismissioni, ma alle innovazioni organizzative, 
con il passaggio dalla linea di montaggio fordista al processo per 
cicli tecnologici separati a flusso ottimizzato, viene meno anche il 
valore simbolico delle macchine nella manifattura, e si interrompe 
lo stretto rapporto fra la fabbrica – luogo della produzione – e la 
città – luogo della riproduzione.

SAn PAoLo. LA FAbbRIcA–quARTIeRe e LA SuA IMMAGIne

La dimensione di continuità e la dominanza di immagine della 
fabbrica-quartiere nella mo-town torinese ha trovato piena espres-
sione a borgo San Paolo, dove da inizio Novecento si insedia l’in-
dustria automobilistica – Diatto, Lux, SPA, Itala, poi Lancia, Chi-
ribiri, Bertone, Nazzaro, Farina. In particolare, lo sviluppo degli 
insediamenti Lancia (1911) e dell’indotto indirizza il processo di 
urbanizzazione e l’evoluzione delle tecniche costruttive22.

L’architettura delle fabbriche è espressione simbolica della 
corporate, dal riuso di stabilimenti preesistenti agli esiti della 
vasta e frammentata acquisizione territoriale dagli anni venti ai 
cinquanta, alla prassi di continua ricostruzione dei lotti per ri-
spondere alla crescita della domanda e al mutamento dei cicli 
produttivi nella successiva scarsità di suolo disponibile. 

Dagli anni trenta emergono da parte della Lancia precipue po-
litiche di company town, dalla costruzione di servizi di dopolavoro 
allo sviluppo immobiliare residenziale, secondo strategie sovente 
coerenti al patrimonio familiare più che a quello aziendale23. 

La storia edilizia si evolve dal sistema costruttivo a ossatura 
intelaiata metallica per le fonderie, ai capannoni di inizio Nove-
cento in cemento armato della ex FIDES – Basier, alla riplasma-
zione fra Art Noveau e Decò – a opera di Michele Frapolli – delle 
facciate degli edifici principali di rappresentanza in via Mongine-
vro (1918) e in corso Peschiera (1919), alla doppia costruzione 
modulare pluripiano a telai in cemento del Reparto Carrozzerie 
(1934-1938). L’ultima fabbrica verticale ha quattro piani fuori 
terra, si estende per centoquaranta metri e il corpo di raccordo 
tra le due maniche del fabbricato permette di costruire una linea 
di montaggio continua di quasi quattrocento metri, con galleria 
sotterranea di collegamento al magazzino, al fine si sopperire 
alla carenza di suolo.

Il mutamento della strategia territoriale, funzionale e di imma-
gine – prima del processo di dismissione e anche di demolizione 
che sta ancora interessando buona parte del patrimonio – è rap-

21 Giuseppe Pagano, Architettura industriale in Italia, in «Le arti», n. 4, 1939, 
pp. 358-364.

22 Un fondamentale studio multidisciplinare sul caso Lancia: Franco Amatori, a cura 
di, Storia della Lancia. Impresa Tecnologie Mercati 1906-1969, Fabbri, Torino 
1992. Riferimenti principali su territorio torinese e culture legate all’industria in: 

Giovanni Bertolo, a cura di, Torino tra le due guerre: cultura operaia e vita quoti-
diana in borgo San Paolo, Musei civici, Torino 1978; Giuseppe Berta, a cura di, 
Torino industria-persone, lavoro, imprese, Città di Torino, Torino 2008.

23 Florence Baptiste, Maria Teresa De Palma, La fabbrica e il territorio urbano, in 
Amatori, Storia della Lancia, cit.
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Stabilimento FIAT, via Monti - via Chiabrera - corso Dante, Torino (1905; su concessione 
ASCT, Progetti Edilizi, n. 0284/1905).

Stabilimento FIAT Officine Riparazioni via Chiabrera - corso Dante, Torino (1906; © Centro 
Storico FIAT, disegno n. 024).

presentato dal Grattacielo Lancia (1953-1964) opera di Rosani, 
Fornaroli, Rosselli e Giò Ponti, segnale urbano dominato dall’in-
segna, sorto a cavallo della via a dominare lo sky-line tra i due 
maggiori insediamenti produttivi.

I LUOGHI FISICI NELLA MEMORIA DELL’AUTOMOTIVE BRAND. 
ACCESSIBILITà E VALORIzzAzIONE

La peculiarità della memoria è, attualmente, legata alla proto-
storia e alla prima storia industriale fino all’industrializzazione di 
massa degli anni sessanta, con un ritardo storico dell’Italia rispetto 
ad altri paesi europei. Nel caso di Torino, dopo la crisi del 1906 la ra-
pida concentrazione dei marchi con l’acquisizione degli stabilimenti 
delle aziende minori pioniere del settore ha contribuito a un progres-
sivo indebolimento delle memorie, con perdita o difficile accessibilità 
a archivi di impresa e del lavoro, a modi e luoghi del produrre. 

La conservazione dei luoghi storici della produzione automo-
bilistica è stata parziale, ma comunque superiore alle altre mo-
town europee, e le forme di vincolo hanno interessato pochi siti, 
in alcuni casi limitato a facciate principali o particolari infrastrut-
ture assunte come land-mark24. Le principali sedi delle imprese 
automobilistiche a Torino fino alla metà degli anni trenta, sono 
state mappate e analizzate in relazione alla loro permanenza: 
il 46,10 % risulta perduto, il 23,20% trasformato e parzialmente 
demolito e non propriamente riconoscibile nei fattori volumetrici 
e costruttivi, il 19,20% prevalentemente conservato, e l’11,50% 
esistente e integralmente conservato25. Le fabbriche che perman-
gono, a San Salvario come a San Paolo, sono state oggetto di 
ricostruzione, razionalizzazione e densificazione. Fino agli anni 
settanta, la testimonialità dei luoghi del lavoro è ancora prevalen-
temente diretta, legata all’orgoglio operaio del saper fare e della 
sua trasmissione alle generazioni successive, così come alle me-
morie della Resistenza – dai primi scioperi del 1943 alla difesa 

24 Rossella Maspoli e Agata Spaziante, a cura di, Fabbriche, borghi e memorie. 
Processi di dismissione e riuso post-industriale a Torino, Alinea, Firenze 2012; 
Fondazione Vera Nocentini, Torino che cambia. Dalle Ferriere alla Spina 3. Una 
difficile transizione, Edizioni Angolo Manzoni, Torino 2009.

25 Indagini condotte nell’ambito degli studi per la candidatura Torino Creative City 
UNESCO e in Filippo Caranzano, L’architettura industriale dell’auto a Torino, tesi 
Laurea Magistrale in Architettura, Costruzione, Città, Politecnico di Torino, 2015, 
rel. Rossella Maspoli.
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Stabilimento FIAT corso Dante - via Chiabrera 32-34 (1913; su concessione ASCT, 
Progetti Edilizi, n. 0194/1913).

Stabilimento FIAT Lingotto, ampliamento officine (1926; su concessione ASCT, Pro-
getti Edilizi, n. 1058/1926).

degli impianti e allo sciopero insurrezionale dell’aprile 194526 – 
e a quelle della conflittualità sociale del lavoro.

Dalla crisi produttiva degli anni ottanta, la latente de-industria-
lizzazione determina la progressiva perdita del ruolo di company 
town. La parziale o totale dismissione di molti dei complessi auto-
mobilistici aulici induce strategie immobiliari e urbanistiche prima di 
completa sostituzione, solo successivamente – dopo il concorso per 
il Lingotto e l’inizio di un processo di riconoscimento culturale e di 
storicizzazione delle cattedrali del lavoro negli anni novanta – emer-
gono strategie di ri-simbolizzazione e conservazione dei land-mark 
industriali. Le aree della dismissione, inizialmente intese come vuoti 
critici27, sono gradualmente considerate – nei trent’anni successivi 
e con l’innescarsi dei processi di patrimonializzazione - risorsa per 
il mutamento sostenibile della Detroit italiana, mentre la prima fase 
della cultura della rigenerazione ha privilegiato la città verde contrap-
posta alla città grigia della manifattura. 

In relazione alla grave criticità socio-economica e alle dif-
ficoltà del riuso per il mercato immobiliare, i primi interventi di 
riqualificazione sono il risultato dell’acquisizione da parte delle 
amministrazioni locali, per la dotazione a servizi di quartiere - 
come l’ex Lancia di corso Racconigi28 –, o sono nella prospettiva 
di ristrutturazione urbanistica per nuove polarità produttive e ter-
ziario-formative – come il progetto TNE Torino Nuova Economia 
(2005) per il Polo Tecnologico Mirafiori. 

L’incentivazione al mercato residenziale-commerciale con 
strumenti quali l’autorizzazione alla demolizione prevalente in at-
tesa del completamento dei piani finanziari e autorizzativi, ha de-
terminato, invece, situazioni di attesa senza intervento e di cre-
scente degrado, come per la Diatto nell’ambito del Fondo Città di 
Torino e di gran parte della Lancia di via Caraglio.

L’affermarsi dell’immagine post-industriale induce, inoltre, 
la valorizzazione di architetture che acquisiscono valenza come 

26 Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, 
La città delle fabbriche. Torino 1938/45, Istoreto, Torino 2003.

27 Fra i primi studi in ambito nazionale: Egidio Dansero, Carolina Giaimo, Agata 
Spaziante, a cura di, Se i vuoti si riempiono. Aree industriali dimesse: temi e 
ricerche, Alinea, Firenze 2000; Francesco Indovina, Vuoti...molto pieni, in «Archi-
vio di studi urbani e regionali», n. 58, 1997; Michelangelo Russo, Aree dismesse. 

Forma e risorsa della città esistente, ESI, Napoli 1998.
28 Il Comune di Torino alla fine degli anni settanta acquisisce l’ex complesso indu-

striale fra corso Peschiera, corso Racconigi, via Envie e via Cumiana, recupera 
negli anni ottanta-novanta gli edifici di cortina sui corsi Peschiera e Racconigi e 
demolisce gran parte delle officine su via Envie e via Cumiana.
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Stabilimento Rothschild & Fils poi FIAT Reparto Carrozzeria, via Madama Cristina 147 
(1906; su concessione ASCT, Progetti Edilizi, n. 0372/1906).

nuove polarità per l’industria culturale e creativa, attraverso la 
promozione di fondazioni private e bancarie come di enti per la 
formazione, quali il museo di arte contemporanea Fondazione 
Merz (2005) nella ex centrale termica Lancia di via Caraglio e le 
OGR Officine Grandi Riparazioni delle ferrovie (2003-2018) con 
le Officine Nord divenute centro polifunzionale per mostre, spet-
tacoli e concerti. Gli interventi conservano all’interno minimali 
tracce del passato produttivo, ma si sperimentano metodologie di 
restauro e recupero ambientalmente sostenibile, dalle OGR alle 
terziarizzazioni delle Officine di Mirafiori.

La demolizione dei grandi comparti nella semiperiferia nord ha 
dato luogo anche a forme di valorizzazione nella ruderizzazione, 
con la costruzione di parchi post-industriali sul modello della Ruhr 
– i complessi ex siderurgici e dei veicoli di Spina 3 e Spina 4 – in 
cui la matrice di memoria culturale e del lavoro, oltre che figurativa 
e paesaggistica, non è sempre sufficientemente percepibile29. 

Il caso Torino presenta oltre a pochi siti di alta immagine co-
municativa una pluralità di luoghi del patrimonio della tradizione 
automobilistica non percepiti in relazione al loro ruolo – quali le 
sedi già di imprese automobilistiche storiche o parti di grandi 
comparti produttivi – e non considerati come potenziali poli di un 
sistema di turismo culturale. 

Permane, inoltre, un vasto patrimonio mobile privato e pub-
blico – archivi, collezioni di auto storiche – sovente sottocodifi-
cato nella comunicazione dell’automotive brand.

LA LEGACY E IL TURISMO CULTURALE

Una prospettiva transculturale e transtorica – passato, pre-
sente e futuro – indirizza alla valorizzazione del turismo culturale 
automobilistico. Il passaggio attuale di molte città medie è, infatti, 
da una vocazione industriale tradizionale a una di città della cono-
scenza e della creatività, aperta all’innovazione nei campi del de-
sign, delle tecnologie sostenibili – non secondariamente dell’au-
tomotive e della mobilità –, dell’industria creativa e del turismo.

Nel caso di Torino, la cultura storica dell’automobile è legata sia 
all’essere un fulcro internazionale del motorismo storico – in ter-
mini di manifestazioni, formazione, musealità –, sia alla presenza 
di risorse culturali da ri-conoscere e ri-valutare, sia alla continuità 
di ricerca e sviluppo per la mobilità sostenibile.

Il sistema culturale ha una configurazione territoriale e glo-
bale, che riguarda documenti e progetti, marchi e brevetti, tec-
nologie e memorie del lavoro, oggetti e collezioni, architetture 
per l’automobile e per la company town, infrastrutture e paesaggi 
urbani trasformati dall’automobile. Questo patrimonio comprende 
le fonti documentarie e iconografiche multimediali del Museo Na-
zionale dell’Automobile e della piattaforma digitale del Centro on 
line Storia e Cultura dell’Industria, le risorse della banca dati Ma-
ToSto - Marchi Torinesi nella Storia della Camera di Commercio, 
l’archivio dei veicoli storici dell’ASI - Automotoclub Storico Ita-
liano con il nuovo centro della FIVA - Fédération Internationale 
des Véhicules Anciens, le documentazione sulla formazione e la 
motoristica del Politecnico, gli archivi del lavoro raccolti da Fon-
dazione Vera Nocentini e ISMEL, non secondariamente le attese 

29 Il riconoscimento di tali criticità nella valorizzazione delle risorse storico-culturali 
e architettoniche industriali è riconosciuto, da parte della Città di Torino, con il 
lancio del «Concorso di idee per l’allestimento del Parco Culturale della Torino 
Industriale “Iron Valley” nell’area di Parco Dora» (Spina 3), per stimolare sia il 
recupero della memoria dei luoghi sia la tutela ambientale.
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Torino. Stabilimento FIAT Lingotto, ampliamenti sezione automobile, rampa nord (1925; © Centro Storico FIAT, a.t. 92, n. 20).

per il riordino e l’accessibilità di archivi e collezioni di imprese 
storiche – come le molteplici eredità archiviarie di FIAT, il futuro 
museale della collezione Bertone e la valorizzazione delle colle-
zioni Pininfarina e Lancia. Le potenzialità di integrazione di tali 
elementi culturali sono indicate nella nomina di Torino come Cre-
ative City UNESCO per il design (dicembre 2014), ma il turismo 
dell’automotive heritage è in prevalenza da costruire, rispetto ai 
modelli di altre mo-town internazionali.

Globalizzazione, crisi e mutamenti produttivi della grande 
azienda, processi di offshoring e outsourcing, hanno determinano 
la rottura del sistema storicizzato delle relazioni impresa-città, 
per cui lo stesso concetto di corporate citizenship nell’area tori-
nese è in ridefinizione. Va sottolineato come al territorial corpo-
rate brand facciano riferimento la significazione del marchio e la 
strategia di marketing sharing che ha improntato il re-design di 
modelli storici – come FIAT 500 – ripercorrendo la storia italiana 
dagli anni cinquanta.

L’industrial legacy dell’automobile se oggetto di riconosci-
mento, storicizzazione e ri-appropriazione, può costituire la base 

sia di valori identitari del territorio, sia dell’offerta turistica in ter-
mini esperienziali e innovativi30, ma ancora non emergono quelle 
strategie di place branding industriale che coinvolgerebbero le 
periferie urbane attualmente escluse dal crescente impatto eco-
nomico del turismo.

Il cambiamento di paradigma della mobilità – rivolta a sicurezza, 
sostenibilità, connessione alla rete, veicoli intelligenti, autopilotag-
gio – ha rivoluzionato un settore già considerato ormai produttiva-
mente maturo e ha permesso di porre la distanza dall’industria del 
Novecento, per interpretarla in una prospettiva storica. 

Nel settore automobilistico, gli interventi rivolti al brand heritage 
sono sovente in coerenza al rafforzamento di corporate identity, con 
la costruzione di nuove strutture museali e di produzione – come 
Volkswagen Autostadt a Wolfsburg, Heritage Motor Centre del Bri-
tish Motor Industry Heritage Trust a Gaydon – che permettono di 
preservare le memorie industriali, e con la costruzione di nuovi mo-
delli di comunicazione, quali piattaforme web per l’interazione fra 
marchi-imprese e utenti-clienti e integrazione di segnalazione, sto-
rytelling e visita dei beni culturali storici e dei siti innovativi. 

30 In questa prospettiva gli studi: David W. Gartman, Theorizing the Car as Cultural 
Object, American Sociological Association, Atlanta 2003; John Urry, The ‘System’ 

of Automobility, in «Theory, Culture & Society», n. 21, 10/2004.
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Torino. Stabilimento ex Lancia Borgo San Paolo - Reparto Carrozzerie, via Issiglio (1934; foto SurfAst, 2011; © CC BY-SA 3.0).

A livello mondiale, all’alto numero di musei principali dell’auto-
motorismo – circa centotrenta di cui quasi ottanta in Europa – 
corrisponde un numero limitato di network e iniziative territoriali 
di visita, sovente coerenti alla celebrazione del marchio più che 
alla valorizzazione dell’intero patrimonio storico.

La valorizzazione internazionale della filiera storica e contem-
poranea dell’automotive richiede – oltre i diversi ambiti della ricerca 
storica – politiche di audience engagement e development, ossia 

processi strategici e dinamici di allargamento e diversificazione del 
pubblico e di miglioramento delle condizioni complessive di cono-
scenza, fruizione e valorizzazione. La valorizzazione internazionale 
della filiera storica e contemporanea dell’automotive richiede – ol-
tre i diversi ambiti della ricerca storica – politiche di audience en-
gagement e development, ossia processi strategici e dinamici di al-
largamento e diversificazione del pubblico e di miglioramento delle 
condizioni complessive di fruizione e di valorizzazione.
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INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA A TORINO. SEDI PRINCIPALI DAL 1899 AL 1934

STABILIMENTO FASI COSTRUTTIVE STATO DI CONSERVAZIONE VINCOLO 

01 AQUILA ITALIANA Fabbrica Italiana Automobili SA Torino 1905-1917 demolito

02 CEIRANO GIOVANNI BATTISTA Torino 1898-1899 conservato

03 CHIRIBIRI & C. SA Torino 1910-1927 conservato

04 DIATTO Officine Fonderie Frejus Torino 1905-1918 demolito palazzina, primo edificio produttivo, prospetto

05 FIAT Torino (stabilimento corso Dante) 1899-1918 trasformato/parzialmente demolito

06 LUX Fabbrica di Automobili e Cicli Torino 1905-1906 demolito

07 ITALA Fabbrica Automobili S.A. Torino 1904-1929 demolito

08 LANCIA Fabbrica Automobile Torino 1906-1939 trasformato/parzialmente demolito

09 SCAT Società Ceirano Automobili Torino 1906-1931 trasformato corpo architettonico principale su strada

10 SPA Società Piemontese Automobili Torino 1906-1931 conservato palazzina

11 NAZZARO & C. Fabbrica Automobili Torino 1911-1915 demolito

12 PADUS SpA. Fabbrica Automobili Torino 1906-1908 -

13 STORERO Automobili Torino 1912-1919 demolito

14 JUNIOR Fabbrica Torinese Automobili Torino 1904-1909 demolito

15 STAR Società Torinese Automobili RAPID Torino 1904-1921 demolito

16 KRIEGER Società Italiana Automobili Elettriche Torino 1905-1907 -

17 FIDES Fabbrica di Automobili – Brevetti Enrico SA. Torino 1908-1909 trasformato/parzialmente demolito

18 ZAMBON & C. Fabbrica Vetture Zeta licenza Cravero Torino 1914 trasformato

19 MARTINA Officina Meccanica Torino 1895-1900 -

20 ROTHSCHILD & FILS Torino 1906-1910 trasformato

21 BECCARIA L. & C. Officine Torino 1912 trasformato/parzialmente demolito

22 PRIMA ACCIAIERIA E FONDERIA Torino 1906-1915 trasformato/parzialmente demolito

23 FIAT LINGOTTO Torino 1918-1926 trasformato complessivo
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the Heritage 
of england’s 
automotive industry

England’s automotive industry enjoyed a spectacular rise 
in the middle of the 20th century. Indeed, from 1932 until 1955 
– when it was overtaken by West Germany – Britain was the 
largest car producer in Europe. Things unravelled in the 1970s 
and 80s: established factories collapsed and Japanese manu-
facturers stepped into the breach. Today, little is left of England’s 
historical car industry. As outlined below, the protected heritage 
is fragmentary and is biased towards the pre-1914 period. 

It took some time for England’s automotive industry to get 
started. The first petrol-fuelled cars to run on English roads, 
such as the Panhard-Levassor (with a Daimler engine) imported 
from Paris by Evelyn Ellis in autumn 1895, were mostly of for-
eign manufacture1.

The first ambitious scheme to manufacture cars in England 
was initiated in November 1895, when Harry J. Lawson pur-
chased the rights to Daimler engines and formed the British 
Motor Syndicate2. Lawson promoted the motor car, lobbying for 
changes to the Locomotive Acts that restricted the use of vehi-
cles on public highways. Despite this he was a charlatan: his 
attempt to control every patent relating to vehicle manufacture 
(except, notably, Benz) delayed the development of a thriving 
native industry. Lawson’s companies were neither productive nor 
long-lived. His most important factory, Motor Mills in Coventry 
(demolished), was a converted cotton mill served by a hoist3.

Motor Mills was typical of the factory buildings that char-
acterised England’s Industrial Revolution: multi-storeyed and 
brick-clad, with cast-iron columns, metal-framed windows and 
double-pitched roofs. Many coachworks were of this type, as 
were engineering works like the Reliance Works in Farnham, 
Surrey, where John Henry Knight built an early petrol-driven car 
in 18954. Some of England’s first purpose-built car factories fol-
lowed this familiar model and two examples have been listed 
by Historic England for their historical importance5. These are 
Dennis Bros. (Rodboro Buildings) in Guildford, Surrey6, and the 
Star Motor Co. in Wolverhampton in the West Midlands, both 
dating from 19027. Also listed is the dormitory wing of the Military 
College at Cowley, Oxford, which was adapted in 1912 by Wil-
liam Morris as his first factory. In what had become the accepted 
process, Morris moved production up the building, floor by floor, 
with machining on the ground floor, chassis assembly on the first 
floor, body fitting on the second floor, and painting and storage 
in the loft8.

Reinforced-concrete construction – together with advanced 
lift technology – offered improvements to the multi-storeyed 
factory in the early 20th century, permitting spacious floors and 
large windows. These so-called daylight factories were pio-
neered in America by the architect Albert Kahn, working with 
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and Landscape in England, Yale University Press, London and New Haven 2012, 
pp. 7-8.

3 Ivi, p. 11, fig. 8.
4 Paul Collins and Michael Stratton, British Car Factories from 1896. A Complete 

Historical, Geographical, Architectural and Technological Survey, Veloce Publi-
shing, Godmanstone 1993, p. 165. This car was exhibited in 1896 and is now in 
the National Motor Museum.

5 Both are listed Grade II. Listed buildings are registered on the National Heritage 
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listing/the-list/ (last consulted on: 9 december 2018).

6 «The Autocar», 22 March 1902, p. 304; Jonathan Wood, The British Motor Indu-
stry, Shire Publications, Princes Risborough 2010, p. 14 (with elevation drawing 
of the new building).

7 Collins and Stratton, British Car Factories from 1896, cit., p. 235.
8 Ivi, p. 38; Morrison and Minnis, Carscapes, cit., p. 14.
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The old cotton mills, Coventry, part of which was utilised as a motor factory in 1896 by the Daimler Company (from Lord Montagu [ed], The car road book and guide, 1906).
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Oxford (United Kingdom). The upper floor of William Morris’s factory in the Military College in Cowley (around 1925; Historic England Archive, BB026405, c. Lord Nuffield).

the Trussed Concrete Co. for Packard, Pierce and Ford9. Im-
portant examples were built for the automotive industry in Scot-
land (in 1912-1913 by Arrol Johnston in Dumfries) and in Italy 
(in 1916-1920 by FIAT in Turin). In England, Fort Dunlop was 
built on the edge of Birmingham for tyre manufacture c.1913-
1197, and Tilling-Stevens’ omnibus works, designed by Wallis 
Gilbert & Partners, was erected in Maidstone, Kent, in 191710. 
Ultimately, however, multi-storey factories were less favoured 
in England because they could not easily accommodate long 
assembly lines.

By the time Lawson set up Motor Mills many English indus-
tries were already relocating to spacious single-storey works on 
the edges of towns and cities. These new factories were naturally 
lit through saw-tooth roofs, angled to the north to obtain a dif-
fused light. The sheds were usually screened by a brick-faced 
office frontage. As early as 1891 the cycle manufacturer Singer 
– which, like so many other cycle makers, later switched to cars – 
erected a single-storey factory of this type in Coventry. 

The single-storey factory model was quickly taken up by car 
manufacturers. The Wolseley Tool & Motor Car Co., for example, 
opened the single-storey Adderley Park Works (demolished) in 
Birmingham in 190111. When Wolseley’s manager, Herbert Austin, 
set up on his own in 1905 he drew on his experience of estab-
lishing Adderley Park to acquire and extend a single-storey tin-
box printing works at Longbridge, near Birmingham. The original 
buildings survived until 1998.

The first single-storey factory to be purpose-built for car man-
ufacture may have been Thorneycroft’s in Basingstoke (1898, 
demolished). Others were erected by Napier in Acton, London 
(1902-1907, partially demolished), Clement Talbot in Ladbroke 
Grove, London (1903-1904, partially demolished), Sunbeam in 
Wolverhampton (1907), Vulcan in Crossens, Lancashire (1907), 
Humber in Coventry (1908, demolished) and Rolls Royce in 
Derby (1908, demolished). The chief benefit of these buildings 
was that heavy machinery and finished products were confined to 
ground level. Internally they were arranged as workshops, sepa-

9 Grant Hildebrand, Designing for Industry: The Architecture of Albert Kahn, The 
MIT Press, Cambridge 1974, pp. 27-43; Collins and Stratton, British Car Facto-
ries from 1896, cit., p. 43.

10 Tilling-Stevens’s works are listed Grade II.
11 St John C. Nixon, Wolseley: A Saga of the Motor Industry, G.T. Foulis, London 

1949, p. 43.
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Birmingham (United Kingdom). Fort Dunlop, north of the city, was redeveloped in 2006 (Historic England Archive, DP141768).

rated from one another by movable glass screens rather than 
solid walls, allowing them to expand or contract as required12.

At the heart of most single-storey factories was an erecting 
hall, where sub-assemblies were brought together to create com-
plete chassis. This often loomed over surrounding workshops 
because it was fitted with overhead hoists or cranes. Vauxhall’s 
Luton plant of 1907, typically, had an overhead travelling crane 
to bring the chassis frame into the erecting shop. Initially, each 
chassis was assembled on the floor or on a trestle, to which the 
required components were brought.

The assembly line was in its infancy, but not yet motorised. In 
America, in 1908, Henry Ford had started to fit chassis with skids 
and tow them along with a rope. In England, some manufactur-
ers fitted the chassis with dummy wheels and pushed it from one 
fitter to the next, at first along the floor, but later on metal rails13. 
Rolls-Royce’s main workshops, for example, were connected by 
an internal rail network with turntables14.

Whatever their layout, most pre-1914 English car factories 
had little architectural pretension. None of their office blocks was 
as imposing as that of Argyll’s splendid factory, built in Glas-
gow, Scotland, in 1906, with turrets and a domed clock tower. 
The frontages of Clement Talbot (1903-1904) and Rolls Royce 
(added to the earlier factory in 1912) have been listed, while the 
sheds to the rear have been demolished. Only one English car 
factory has been listed as a complete complex: Sunbeam in Wol-
verhampton (1905-1906).

The volume and speed of car production improved enor-
mously in the years preceding the Great War. This was largely 
due to Henry Ford, who opened his first assembly plant outside 
the USA on the Trafford Park Industrial Estate, Manchester, in 
October 191115. A single-storey tramcar factory (demolished) was 
adapted and extended by its original architect, Charles Heath-
cote. Here, a right-hand drive version of the Model T was as-
sembled from American components, with just about everything 

12 Richard K. Morriss, Roads, Archaeology and Architecture, The History Press, Stroud 
1995, pp. 220-222.

13 A technique borrowed from railway works, but also used in car parks for electric 
cars, such as the Electromobile Garage in London.

14 Rolls-Royce had started in Manchester in 1904 and produced the Silver Ghost 
from 1906.

15 Morrison and Minnis, Carscapes, cit., pp. 20-21.
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Wolverhampton (United Kingdom). Sunbeam’s works, built 1905-1907, the only complete car factory of its type to be protected by the listing system in England (2010; Historic England 
Archive, 26737-024).

supplied from Ford’s own factories. Except for bodies, parts were 
shipped across the Atlantic to Liverpool, then transported to Traf-
ford Park via the Manchester Ship Canal.

From 1912-1913 chassis were made at Trafford Park using a 
powered endless chain assembly line, raised to trestle height. This 
was the first moving assembly line to be installed in a British factory 
of any kind. Components were placed close to this line, or items such 
as wheels were fed to the line by conveyors. This efficient system had 
been implemented recently at Ford’s American plant, Highland Park, 
an extremely long daylight factory built in 1908-1914 in the outskirts 
of Detroit to designs by Albert Kahn, working with Ford’s construction 
engineer, Edward Gray16. The moving assembly line marked a con-
siderable advance on dummy wheels. By 1916, Henry Ford realised 
that the single-storey steel-framed factory accommodated a moving 
assembly line much better than the multi-storey reinforced-concrete 
factory. The outcome was the huge Ford River Rouge plant in Michi-
gan, designed by Kahn and begun in 191617. 

The First World War marked a hiatus. Car factories were 
requisitioned by the Government to produce munitions or air-

craft, accruing extensions that would later be adapted for car 
manufacture. Since European factories were unable to produce 
many cars between 1914 and 1918, American manufacturers 
enjoyed an advantage. In Britain this was controlled through 
high import tariffs. 

Heavy taxation on imported vehicles continued after the war, 
encouraging foreign manufacturers to set up assembly plants on 
British soil rather than import finished vehicles. Citroën opened 
a factory at Slough, Buckinghamshire (1926), Renault at Acton, 
London (1927) and FIAT at Crayford, Kent (1928). Ford was 
joined by other American firms, such as Chrysler at Kew, London 
(1924), while General Motors took over Vauxhall (1925). Between 
the wars the industry was dominated by Morris, Austin and Ford, 
followed by the Rootes Group (including Hillman, Humber and 
Sunbeam), Vauxhall and Standard. While the largest firms con-
solidated through mergers, many small firms went out of business. 

Ford’s rivals appreciated the benefits of an assembly line 
whereby the chassis itself was moved from workman to workman, 
or gang to gang, each of whom was restricted to a specific task 

16 Allan Nevins with Frank Ernest Hill, Ford. The Times, the Man, Company, Scrib-
ner, New York 1954, pp. 452-453.

17 Hildebrand, Designing for Industry, cit., p. 51 and p. 91.
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Manchester (United Kingdom). Ford’s assembly plant at Trafford Park in 1914: so important to the development of the industry but gone without trace (Ford Motor Company 
Limited).

for speedy mass-production. Few, however, had the resources 
to invest in powered assembly lines before the mid-1920s. One 
exception was Harper Bean, an established iron founder which 
entered vehicle manufacture in 1919. Its factory at Tipton in Staf-
fordshire (demolished) was placed in the hands of an American 
production manager and fitted with two electrically-powered as-
sembly lines18. Set at floor level and measuring 150ft in length, 
these moved at the rate of 12ins per minute. 

Other factories did their best to rationalise production. In 1920, 
for example, Standard installed a new system in its Canley factory 
(demolished) on the edge of Coventry, a site comprising spacious 
sheds that had been erected in 1916. Standard’s new line was re-
garded as a compromise between the American moving assembly 
line and «the ordinary British method»19. A U-shaped railway was laid 
down in the erecting shop, and the chassis was gradually assembled 
on trolleys, which were pushed manually along the rails. This ap-
proach led to the development of assembly lines that looped or zig-
zagged through buildings, maintaining continuity over a great length. 

In addition to modernising production flow lines, in the mid-to-
late 1920s the major factories invested in new technologies, such 
as heavy metal presses and spray paint installations, for which 
their spacious wartime sheds proved well suited. Much machin-
ery was now powered by individual electric motors rather than 
overhead line shafting, permitting more flexible floor layouts.

Some of the most advanced new factory buildings were 
erected by Morris at Cowley, where a huge new chassis assembly 
shop known as Block C was completed in 1926. In 1928-1929 a 
new erecting or body mounting shed was added. This was where 
the chassis was united with its engine and body. It comprised 
three lines: one each for the Cowley, Oxford and Minor models20. 

The tracks were fitted with dollies, or transveyors, each capa-
ble of accommodating a single chassis, onto which cranes with 
grabs dropped engines and bodies from overhead bridges. Af-
ter being fitted with its engine, the chassis was sprayed black 
in a tunnel, in which it was rotated in a cradle; it then travelled 
through a second tunnel to be dried or hardened. Only after being 

18 Jonathan Wood, The Bean, Shire Publications, Princes Risborough 2001, p. 9.
19 «The Motor», 26 January 1921, p. 1303. By 1927 Standard had installed chain-

driven chassis lines in this shed (Collins and Stratton, British Car Factories from 

1896, cit., p. 20).
20 «The Autocar», 22 March 1929, pp. 572-576.
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Morris’s body-mounting shed of 1929. It no longer survives («The Autocar», 22 March 1929, p. 572, Veteran Car Club).
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London (United Kingdom). Ford’s factory at Dagenham (The Detroit of Europe mostly built in 1929-1931) clings on while other large car factories of the inter-war period have been 
swept away (Historic England Archive, 24400-013).

21 «The Motor Trader», 2 November 1927, pp. 157-158.
22 «The Automobile Engineer», October 1934, pp. 359-365; «The Motor», 3 July 

1934, p. 955.
23 Murray Fraser with Joe Kerr, Architecture and the ‘Special Relationship’; The 

American Influence on Post-War british Architecture, Routledge, London and 

New York 2007, pp. 111-112.
24 Joan S Skinner, Form and Fancy, Factories and Factory Buildings by Wallis, 

Gilbert and Partners, 1916-1939, Liverpool University Press, Liverpool 1997, 
pp. 251-253. Ford absorbed Briggs Motor Bodies Ltd. in 1953 and the Kelsey-
Hayes Wheel Co. in 1947.

tested was it partnered with its body. The adoption of the all-steel 
welded body – pioneered in Europe by Citroen in 1924 – was a 
major innovation. William Morris had studied the production of 
such bodies in America in 1925 and played a lead role in estab-
lishing the Pressed Steel Co. at Cowley in 1926-192721. In the 
high sheds of the new Pressed Steel works, giant presses oper-
ating by compressed air stamped out wings, doors, rear panels, 
even entire sides, which were then electrically welded together to 
make a shell, before being welded to a steel frame.

The chassis assembly line at Cowley was reorganised in 
1934. Five parallel lines moved at 4ft per minute and were fed by 
various types of mechanical handling equipment22. A few years 
later, in 1937, Pressed Steel extended their plant for the con-
struction of integral or monocoque bodies, something initiated 
in France by Citroën in 1934 and in Germany by Opel in 1935. 
The Cowley factory was extended for the construction of such 
bodies in 1937, and in the following year Pressed Steel supplied 

integral bodies to both Morris and Vauxhall, which adapted their 
assembly lines accordingly.

While the changes at Cowley illustrate how established man-
ufacturers adapted to new technology, Ford’s Dagenham plant 
represents the ideal car factory of the 1930s, built from scratch. 

This was the largest automobile factory in Europe, producing 
100,000 cars each year. The site on the banks of the River Thames 
in east London was acquired by Ford in 1923 and the factory built 
between 1929 and 1931, with some later elements23. Inspired by 
Ford’s River Rouge plant in America, Dagenham was heavily self-
reliant, with its own wharf, blast furnace, sinter plant, coke ovens 
and foundry. The power station (1935, dem.), with its four tall chim-
neys and gigantic Ford script logo, became a landmark for shipping 
on the Thames. Ford, however, depended on Briggs Motor Bodies 
to make the steel bodies for its cars and the Kelsey-Hayes Wheel 
Co. to make its wheels. The factories of both of these American 
companies were designed by Wallis, Gilbert & Partners24.
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Birmingham (United Kingdom). The interior of CAB1, the new car assembly building, at Longbridge (1951; British Motor Industry Heritage Trust, L3051).

The main production area at Dagenham occupied vast sheds 
designed by Charles Heathcote & Sons, the Manchester archi-
tects who had acted for Ford since 1911. Still surviving, but not 
listed, these have double-pitched roofs with steel trusses, cor-
rugated iron cladding, long glazing strips, and electrically oper-
ated ventilators. Production (divided mainly into machine shop, 
engine shop, body shop and upholstery shop) zigzagged from 
north-east to south-west; it was centred on a single assembly 
line fed by a mono-rail conveyor, terminating in a despatch bay 
by the wharf. 

In 1936, with war imminent, the Air Ministry proposed to fund a 
shadow scheme whereby motor manufacturers would erect, equip 
and manage new factories to produce aero-engines, supplement-
ing existing plant. Several firms signed up. These shadow factories 
– such as Rolls-Royce at Crewe (1938), Rootes at Ryton (1939; 
dem.) and Rover at Solihull (1939-1940) – were single-storey, top-
lit sheds, with long office frontages. The committee overseeing the 
scheme was chaired by Lord Austin, whose own factory at Long-
bridge was enlarged by the erection of the East Works, or Aero 

Factory (1936-1937; dem.), comprising a huge building with high 
sawtooth roofs, and an underground aircraft factory.

Between 1939 and 1945 civilian car production halted. Fac-
tories were converted for wartime production and several were 
bombed. When production resumed in 1946 the industry was 
dominated by the so-called Big Six: Austin, Ford, the Nuffield Or-
ganisation (formed by Morris in 1938; this merged with Austin in 
1952 to form the British Motor Corporation), the Rootes Group 
(including, from 1956, Singer), Standard (including Triumph) and 
Vauxhall (owned by General Motors). Together, the Big Six was 
responsible for 90% of production.

One of the most significant new plants was Austin’s Car As-
sembly Building 1 (CAB1) erected at Longbridge in 1951 to de-
signs by the American architect Charles Howard Crane25. 

Since the adjoining works had a lower ground level, a con-
veyor bridge and 1,000ft tunnel were needed to feed axles, en-
gines, bodies and other parts to CAB1. A Hollerith punch-card 
system ensured that the correct engines and bodies were deliv-
ered for each model26. From an underground marshalling yard, 

25 «The Architects’ Journal», 17 April 1952, pp. 489-492. 26 «The Times», 11 December 1956, p. 3.
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these were hoisted through the floor and lowered onto one of 
four assembly tracks. CAB1 admitted a great deal of daylight 
through its glazed sides and parallel monitor roofs. The monitor 
roof was a form of clerestory pioneered by Albert Kahn and used 
in the American motor industry since the First World War27. It was 
adopted for several other automotive works in the mid-1950s28. 

Although CAB1 was heavily glazed, cheap electric lighting 
had made the natural illumination of workplaces less crucial and, 
following American precedent, several plants now relied entirely 
on artificial light and air conditioning. Ford, for example, built a 
multi-storey assembly plant at Dagenham in the late 1950s, with 
an artificially-lit assembly line on the ground floor29. In assem-
bly halls, overhead cranes with grabs were gradually dispensed 
with, freeing up roofs for industrial services and catwalks. In their 
place, items were moved around the workplace using a combina-
tion of conveyors and fork-lift trucks.

Great shifts took place in the industry in the 1960s. Most no-
tably, Leyland Motors acquired Standard-Triumph (1961), Rover 
(1967) and the British Motor Corporation (1968), to form the Brit-
ish Leyland Motor Corporation (BLMC). In addition, Chrysler ac-
quired control of Rootes. This placed British Leyland and Chrys-
ler at the top of the field, alongside Ford and Vauxhall. 

Increasing numbers of cars were imported from the 1960s, 
but the market kept expanding, with 3,525,858 cars by 1955 and 
7,732,000 by 1965. To capitalise on this, several manufacturers 
wished to build modern works in regions of established motor-car 
manufacture, where they had access to skilled labour, suppliers, 
and transport networks. However, the Government pressurised 
them to locate new factories in areas of high unemployment, 
generally in the north, far removed from traditional car-making 
centres. Consequently, Vauxhall built a factory at Ellesmere 
Port, Cheshire (1960-1965), Ford built at Halewood on Mer-
seyside (1960); Standard-Triumph built two factories at Speke 
(Speke No. 1, 1960-1969, dem.; Speke No. 2, 1960-1969), also 
on Merseyside, and Rootes built at Linwood in Scotland. These 
factories were heavily dependent on road haulage.

By the 1970s the industry was deeply troubled. Having been 
the second largest car manufacturer in the world until 1955, 
Britain was now positioned sixth. In 1974 imports – including 
Japanese cars – overtook exports for the first time since 1913. 
English factories struggled with low investment and productivity, 
while antagonistic relationships between management and the 
workforce triggered damaging strikes. At the same time, unpopu-

lar models failed to impress customers. These problems caused 
a severe contraction of the industry and led to the demise of 
many British marques including Singer (1970), Wolseley (1975), 
Humber (1976), Sunbeam (1976), Hillman (1978), Morris (1983), 
Triumph (1984) and Austin (1989). 

In the late 1970s the nationalised British Leyland (renamed 
Rover Group in 1986) made a concerted attempt to develop a 
commercially appealing model: the Mini Metro. Metro bodies 
were made in a new production shed (dem.) at Longbridge30. To 
reduce its visual impact this was sunk into the ground, its sides 
were painted dark green and the surrounds were landscaped. In 
the first significant application of robotics in the UK industry, auto-
mated welding equipment was purchased from Germany. Robotic 
welding had been introduced by Nissan in Japan in 1970 and had 
already replaced hand welding controlled by jigs in progressive 
Continental factories. It involved computer-controlled mechanical 
arms that reached inside car bodies to weld elements together. 

Japanese imports were rising, Japanese factories were revo-
lutionising production, and in the late 1980s and early 1990s Nis-
san, Toyota and Honda decided to establish plants in the UK. They 
built new factories on disused airfield sites: near Washington New 
Town in Tyne & Wear; at Burnaston near Derby, and on the out-
skirts of Swindon. These circumvented quotas set for imports into 
Europe, and took advantage of Government incentives. 

Thereafter, older factories closed and were swept away with 
alarming rapidity. The main factory at Longbridge, for example, 
closed in 2005: the South Works was taken over by Nanjing Auto-
motive, owned by the Chinese state; production was scaled back, 
and the remainder of the site was cleared. At Cowley only the 
Pressed Steel site remains, used by BMW to assemble the Mini. 
Most of Coventry’s car factories have vanished. Despite the pop-
ularity of motoring museums, and fascination with motoring herit-
age, just a handful of car factories – all built before 1914 – have 
been listed for their special architectural or historical interest by 
Historic England.

England has retained several small-scale operations produc-
ing premium and sports marques, some of whom occupy fac-
tories of architectural interest. These include Rolls-Royce on 
the Goodwood estate in Sussex (Sir Nicholas Grimshaw & Part-
ners, 2001-2003), Aston Martin at Gaydon, Northamptonshire 
(Weedon Partnership, 2003) and McLaren in Woking, Surrey 
(Foster + Partners, 1999-2004). Potentially, these are the auto-
motive heritage of the future.

27 For example, at Ford Rouge begun 1916 and more recently at the Chevrolet plant 
at Baltimore, completed in 1937 (Hildebrand, Designing for Industry, cit., p. 93ff; 
Collins and Stratton, British Car Factories from 1896, cit., p. 49).

28 Morrison and Minnis, Carscapes, cit., p. 36.
29 Collins and Stratton, British Car Factories from 1896, cit., pp. 122-123.
30 Morrison and Minnis, Carscapes, cit., pp. 40-41.
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automobile heritage: 
levallois-perret 
and notting Hill, 
a tale of two 
motor car factories

During two decades at the turn of the 20th century, France 
led the world in the most quintessential of modern industries, 
motor car manufacturing. Although production centres emerged 
in other French provinces such as the Monbéliard region, home 
of the Peugeots, or Lyons, home to Berliet, Paris was unques-
tionably the capital of the nascent industry, with as many as sev-
enty firms by 1903. The workshops were located in the outer 
arrondissements of the city itself or spread out on either side 
of the Seine in the suburban communes to the west. James M. 
Laux analysed this French pre-eminence in his pioneering 1976 
study In First Gear and more recently Mathieu Flonneau has 
looked at the special relationship between the automobile and 
the French capital1. 

Where the automobile and automobilism are concerned, Paris 
was host to an impressive series of firsts: the first cars ever sold, 
a handful of Panhard & Levassors in 1891; the first catalogue, 
Panhard & Levassor again, in October of the following year; the 
world’s first motoring competition, the horseless carriages Paris-
Rouen race of July 1894; the first periodical devoted to motor cars, 
«La Locomotion Automobile», published from December 1894; the 
first motor car to run on pneumatic tyres, the Michelins’ L’Éclair 
of 1895; the first motorised taxicabs, the first international salon, 
the first automobile club, the first driving licence, the first number 
plates, the first purpose-built garages, the first car showrooms... 
Indeed, probably the only significant first that was not French was 
Henry Ford’s moving assembly line, an innovation rapidly natural-
ised by the leading French manufacturers – Citroën, Renault and 
Peugeot – during the interwar years.

Many factors come together to explain why Paris emerged 
as the birthplace of what is called the automobile revolution. The 
existence of a strong tradition dating back to the 1830s of special-
ized metal working, in mechanical and railway engineering for ex-
ample, or, from the 1870s, in bicycle manufacture, helps explain 
the availability of a highly qualified labour force. With its mass-
produced interchangeable parts, its specialised journals, its fash-
ionable riding schools, its indoor and city-to-city racing and, more 
generally, its heady promise of autonomous mobility, the bicycle 
seems indeed to have been a dress rehearsal for the automobile. 
The vitality in Paris and its western suburbs of the wood-related 
trades necessary for coachbuilding also plays a part. For entre-
preneurs, the ease of starting up in the new industrial sector with 
little more than a promising patent and capital made available 
by members of the family (the case of Louis Renault in 1898) 
is another explanatory factor. But the principal consideration is 
undoubtedly the market, the presence in Paris, during this pe-
riod which came later to be known as the Belle Époque, of a 
cosmopolitan, pleasure-seeking and fashion-conscious clien-
tele, wealthy enough not only to purchase the fabulous new toy 
but also to employ and house the chauffeur needed to drive and 
maintain it. 

AUTOMOBILE HERITAGE

Considering the significance of France’s pioneering contribu-
tions to this industry and considering too the world-wide impact of 
this industry today, it is disappointing to see what little attention 
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The Michelin brothers on their Éclair in the 1895 Paris-Bordeaux-Paris race; reproduction of a tiled panel on the Michelin building on the Fulham road in London (in Wendy 
Hitchmough, The Michelin Building, Conran Octopus, London 1987).

has been paid to the historic legacy of the industry in France. The 
built heritage of early motor car manufacturing has been almost 
entirely lost. Since the 1950s, car factories to the west of Paris 
have disappeared one after the other: Hispano-Suiza at Bois-
Colombes, De Dion Bouton at Puteaux, Darracq at Suresnes, 
Citroën at Javel in the 15th arrondissement of Paris, Clément-
Bayard at Levallois-Perret, Citroën, again, at Clichy... And all that 
remains today of the emblematic Renault plant at Billancourt is 
the much-restored garden shed where Louis Renault put together 
his first vehicle in 1898 and a rather nondescript office building 
from the early 1920s.

This failure to recognise the international significance of his-
toric car factories is in marked contrast with the remarkable pres-
ervation of the country’s movable heritage of veteran and vintage 
cars. France today has roughly the same number of car museums 
as the United States, more than eighty at a recent count, although, 
paradoxically, there is no such museum in the Paris region2. Nearly 

all these museums are in private hands, with the exception of the 
Cité de l’Automobile at Mulhouse, a national motor museum where 
some 560 vehicles are on display, 430 of them protected (clas-
sés) as historic monuments. This exceptional statutory protection 
was enacted in 1978 in order to prevent the dispersal of the col-
lection amassed by the Schlumpf brothers, two textile magnates 
who could not resist another Bugatti. Appropriately, France also 
has another first where motor museums are concerned3, the Mu-
sée national de la Voiture et du Tourisme, located in the Château 
of Compiègne. Founded in 1927 at the joint initiative of the Touring 
Club de France and a leading Paris coachbuilder, the collections 
here cover both horse-drawn carriages and early motor cars. Also 
worthy of mention here is the Fondation de l’Automobile Marius 
Berliet at Lyons, a collection of lorries first built up by Paul Berliet, 
son of the founder of the Berliet firm. 

The Fédération française de véhicules d’époque, which was 
founded in 1967 to group together museums and private collec-

2 Rodolphe Rapetti, Musée et patrimoine automobile en France, Ministère de la 
Culture, Paris 2007. This report can be consulted on line at the Ministry’s web 
site www.culture.gouv.fr/culture/actualites/lemuseesauto.pdf (last consulted on: 
15 may 2018).

3 Not counting here the Musée des Arts et Métiers founded 1794 and which has 
several motorised road vehicles, including Cugnot’s 1771 fardier for hauling 
pieces of artillery.
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Panhard & Levassor catalogue (1892; private collection, all rights reserved).
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Paris (France). Interior view of Auguste Perret’s celebrated Ponthieu-Automobiles 
garage built in 1908 and demolished in the late 1960s (photo Archives d’Architecture 
du XXe siècle, 535 AP).

Paris (France). Panhard & Levassor 1912 showroom on the avenue Montaigne, near 
the Champs-Élysées, designed by the architect René Loysel; the façade survives on 
what is now a Dolce & Gabbana boutique (photo Bibliothèque Historique de la Ville 
de Paris).

tors, claims that its 1.200 members represent 230.000 collectors 
who, together, own 800.000 historic vehicles. A glimpse of this 
well-heeled milieu is to be seen at the annual Rétromobile salon 
for collectible cars (and collectible spare parts, accessories, his-
toric tyres, toys, petrol pumps, road signs, posters, documents, 
etc., etc). The 43rd edition of this international event held in Paris 
in February 2018 attracted more than 100.000 visitors.

THE BUILT HERITAGE OF THE AUTOMOBILE, FRANCE AND 
ENGLAND

A picture of France’s built automobile heritage can be put to-
gether by looking at the various automobile-related buildings which 
have been given statutory protection under the terms of French 
legislation on historic monuments4. As we have seen, this corpus 
of about a dozen protected monuments does not include any early 
car factories, with the possible exception of the 1897 Macérienne 
factory at Charleville-Mézières, built originally to make bicycles 

parts (see below). Otherwise, the oldest edifice in the corpus is 
at Montbéliard, the so-called Lion building of 1909, a showroom 
for Peugeot cars. Two interwar urban garages are also protected, 
hotels for private vehicles that we’d call multi-storey car parks: 
the astonishing 1932 helicoidal garage at Grenoble, a continuous 
ramp lined with 225 boxes and, in Paris, in the 15th arrondisse-
ment, the 1927 Motte-Piquet garage with eight floors of parking 
and a rooftop tennis court and restaurant. At Lyons, there is an-
other multi-storey garage designed in 1932 by Maurice-Jacques 
Ravazé, head of the Citroën’s in-house architectural department. 
This flagship building, recently converted to office use, comprised 
showrooms, filling station, repair and maintenance shops and 
storage space for new and used Citroën cars. 

Three bus stations also feature on the list, one at Gray (Hau-
te-Saône) looking very 1930s, but built in fact in 1956, and one 
at Clermont-Ferrand, designed in 1964 by Vincent Vigneron, a 
friend and follower of Auguste Perret’s, and one, finally, at Le 
Mans, dating from 1935. The list of monuments also includes 
two filling stations, one of them, at Beure (Doubs), designed in 

4 French historic monuments legislation provides for two levels of statutory protec-
tion, classification and inscription; the automobile buildings mentioned here are 

all protected at the second, lower level of protection.
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Paris (France). Madame, her daughter and the chauffeur in an unidentified car in an 
unidentified garage (early years of the 20th century post card; private collection, all 
rights reserved).
Paris (France). The De Dion Bouton factory at Puteaux, a suburb on the Seine (early 
20th century postcard, private collection, all rights reserved).

Paris (France). Louis Renault’s 1898 workshop in the garden of his parent’s villa at 
Billancourt (photo Photothèque Renault).

5 Paul Collins and Michael Stratton, British Car Factories from 1896, a complete 
historical, geographical, architectural and technological survey, Veloce Publish-
ing Plc, London 1993; see also Michael E. Ware, Making of the Motor Car, 1895-
1930, Moorland Publishing Company, London 1976.

6 Guidance note by Kathryn A. Morrison and John Minnis, Historic England, 2016, 
available on line at HistoricEngland.org.uk/listing/selection-criteria/ (last con-
sulted on: 15 may 2018). By the same authors, Carscapes: The Motor Car, Archi-

tecture and Landscapes in England, Yale University Press/English Heritage, New 
Haven & London 2012.

7 See Carscapes, cit., p.14.
8 See Alastair Forsyth, Buildings for the Age, New Building Types, 1900-1939, 

MSO, London 1982, and England’s listed buildings on line at www.historiceng-
land.org.uk/listing/the-list (last consulted on: 15 may 2018).

1972 for the Total Petrol company by the celebrated French de-
signer Jean Prouvé. The list is completed by a short stretch of 
a 1930s racetrack at Gueux, near Reims, and, finally, at Pierre-
fonds (Oise), the early 20th century country house of Adolphe 
Clément, one of France’s pioneering car manufacturers to whom 
we shall return shortly. Despite being built on profits made from 
the sale of motor cars, the buildings of this estate in their ec-
lectic neo-norman, neo-gothic and neo-medieval styles, appear 
remarkably un-modern.

The preservation of buildings erected for the motor car in Eng-
land starts out from a sounder knowledge base, in the form of an 
inventory of British car factories carried out in the early 1990s by 
Paul Collins and Michael Stratton5. In its collection «Introductions 
to Heritage Assets», Historic England has also published a brief 
guide to buildings for the motor car6. This perhaps explains the nu-

merical importance and variety of motor car buildings listed in Eng-
land: nine early car factories, including one – Rodboro Buildings at 
Guildford, dating from around 1901 and listed in 1986 – purporting 
to be one of the earliest purpose-built car factories in the world7; 
sixteen showrooms, including several from the 1950s and 1960s 
and listed at Grade II*, Norman Foster’s high-tech 1980 distribution 
centre for Renault at Swindon; a dozen maintenance and repair 
garages and filling stations; a handful of multi-storey car parks and 
the modernistic 1931 Daimler Garage on Herbrand Street in Lon-
don, designed by Wallis Gilbert and partners8.

Comparing the French and English records in terms of the 
numbers of protected monuments is of little interest however be-
cause of the differences between the two legislative systems. 
Historic England (Scotland, Wales and Northern Ireland have 
separate systems) estimates that about 500.000 buildings are 
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Paris (France). Demolition of the Citroën factory in quai de Javel (photo Philippe Fortin 1983; Inventaire général des Monuments et des Richesses artistiques de la France).

listed in England, placing these buildings under the surveillance 
of local planning authorities. In France, about 44.000 monuments 
enjoy statutory protection as classified monuments (a third) or 
inscribed monuments (two thirds). Unlike listing, protection in 
France opens up the possibility of public grant money for restora-
tion work on the property. To conclude this piece then, I propose 
to look at the fates of two early car factories, one at Levallois-
Perret to the west of Paris and the other in Notting Hill in the west 
of London, both associated with Albert Clément.

ADOLPHE CLÉMENT-BAyARD

Adolphe Clément, who was officially authorised to change his 
name to Clément-Bayard in 1910, adopting the name of the cele-
brated medieval knight which he already used for his cars, is one 
of the more picturesque pioneers of the French car industry, the 
bearded epitome of the self-made man. With production figures 
of 1800 cars a year by 1907, his enterprise features amongst the 

five or six leading French manufacturers of the day, and was also 
involved in making motor boats, aeroplanes, airships and airship 
hangars. But the firm struggled after the war and did not survive 
the industrialist’s death in 1928, on his way to a meeting of a 
board of directors according to one account, in the arms of a mis-
tress, according to another. Clément-Bayard is consequently less 
well-known today than other French pioneers whose firms are still 
with us, and although his descendants do their best to maintain 
his memory and his reputation, the business has left no coherent 
archival collection9. 

Born in 1855 and orphaned at the age of nine, Adolphe Clé-
ment became an early bicycling enthusiast. In 1878 he opened 
a factory in Paris, rue Brunel, in the 17th arrondissement near 
the Porte Maillot. By the early 1890s, with an impressive series 
of patents, he had become the leading bicycle maker in France, 
employing 400 workers and turning out 13.000 bicycles a year.

Member of different exhibition juries and active in the sector’s 
employers’ association, Clément played an important part in the 
promotion of bicycling. He had his own team of racers, and, ad-

9 Gérard Hartmann, Clément-Bayard, pionnier industriel, ETAI, Paris 2013.
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Paris (France). Clément-Bayard’s bicycle factory and manège, rue Brunel, 75017 
(1892; Musée d’Art et d’Industrie, Saint-Étienne).
Paris (France). Construction of Clément-Bayard’s Levallois-Perret factory, photo of 
work in progress on the main workshop building (photo J. David, 1897; AD 92 29 
Fi 2 a et b).

Paris (France). Inside the main workshop building at the Clément-Bayard Levallois-
Perret factory, showing the riveted metal framework and the north-lit roofs (photo 
J. David, 1897; AD 92 29 Fi 2 a et b).

joining his Paris works, there was a vast manège vélocipédique, 
an electrically-lit hall with concrete flooring and a professional 
teacher for the arts of mounting the bicycle. The proximity of the 
fashionable Bois de Boulogne was an asset for this part of the busi-
ness, which hired out bicycles at one franc an hour. From 1893, 

Clément was also behind the construction in the western suburb of 
Levallois-Perret of one of the country’s earliest velodromes.

In manufacturing terms, Clément was one of the first French 
captains of industry to turn to the United States, rather than to 
Great Britain, for inspiration and to purchase specialised ma-
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Paris (France). The Clément-Bayard site at Levallois-Perret, entrance to the factory on the quai Michelet (postcard sent in 1912; private collection, all rights reserved).

chine-tools. During the years before the First World War, a pil-
grimage to Detroit became obligatory for men such as Louis Re-
nault and André Citroën, but Clément was already in the States in 
1893, showing off his Paris-made cycles at the Chicago Colum-
bian World Fair. A significant part of his fortune, however, came 
in 1891 with the acquisition of exclusive French rights to the pat-
ents covering the pneumatic tyres of the Scottish inventor, John 
Boyd Dunlop. From 1894, Clément undertook the construction of 
a large new factory in the Ardennes metal-working region at Méz-
ières, supplying the Paris works with component parts such as 
nuts, spokes and tubes10. Then, on 5 May 1897, he submitted an 
official demand to the prefecture of police for the creation at Le-
vallois-Perret, between his velodrome and the Seine, of an indus-
trial establishment for the «fabrication of velocipedes and motor-
cycles»11. Alongside bicycles and motorbikes, however, Clément 
clearly also had motor cars in mind. In November 1895 he was 

one of the founder members of the French automobile club and 
a patent for a «generator with interior combustion for automobile 
cars» dates from 16 November of the same year12. In this sense, 
the factory planned at Levallois is the one that can probably best 
lay claim to being the first purpose-built motor car factory in the 
world, along with Armand Peugeot’s Audincourt works, built at 
roughly the same time.

In keeping with the general theory that innovative industries 
give rise to innovative factory architecture, the Levallois-Perret 
plant was strikingly modern, both in terms of construction tech-
niques and industrial equipment. In September 1898 when the 
technical review «Le Génie Civil» published a photograph of 
the interior of this «immense and splendid» factory, it covered 
23.000 square meters along the quai Michelet on the Seine. 
This riverside location was a practical one for the delivery of 
heavy raw materials but the well-kept roads running along the 

10 The surviving buildings of this factory were given historic monument protec-
tion (inscription) in 2012 and 2014; see René Colinet, La Macérienne, une 
usine emblématique en déshérence dans la ville, in Pierre Lamard and Marie-
Claire Vitoux (eds.), Les friches industrielles, point d’ancrage de la modernité, 
UTBM - Charles Lavauzelle, Belfort 2006, p. 109-123.

11 French legislation dating back to Napoleonic times required a preliminary public 

enquiry prior to the creation of any new industrial establishment that might be 
dangerous or noxious; for the Levallois-Perret plant, the archives of this enquiry 
are held today at Nanterre, at the Departmental Archives of the Hauts-de-Seine 
at Nanterre (AD 92). For lack of a legible signature on the plans, the identity of 
the architect or engineer of the factory remains uncertain.

12 List of patents published on 15 July 1896 in «La Locomotion automobile».
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Lyon (France). The Citroën garage, designed in 1932 by Maurice-Jacques Ravazé, head of the firm’s in-house building department. The garage was protected as a historic monument 
in 1992 and has recently been converted to office use (photo Photothèque Citroën).

river and giving easy access to the capital were just as impor-
tant. A network of underground galleries of two kilometres in 
length irrigated the Levallois site with water and steam piping 
and telephone and electricity cables. Under the inner roadway, 
as contemporary photographs show13, the galleries used recent 
techniques of reinforced concrete (François Hennebique’s first 
patents date from 1892). 

Near the boiler room (building L), there were underground 
bunkers for 20.000 tonnes of coal. To replace the tall brick chim-
ney stack initially planned, Clément was an early adaptor of a 
new type of metallic chimney with mechanical draft, a recent in-
vention by the engineer Louis Prat14.

This chimney served a battery of boilers providing the steam 
necessary for heating the whole plant and for running a steam 
engine coupled to a direct current dynamo for lighting the plant. 
With its ornate cast iron pilasters, the engine room (building K) 
was clearly a showcase structure, complete with a visitors’ gal-

lery. The machine shop comprised more than 500 machine tools 
requiring a total of 15 kilometres of belt drive.

As for the offices in the frontage building, according to an observer 
in 1910, the space was open-plan American style with individual of-
fices for senior staff and screened-off partitions for the accountants15. 
According to «Some notes on the A. Clément factories», published 
in 190716, «in normal times, the factory employs about 1.800 men, 
but this number can rise to 2.200 during the summer when the new 
cars have to be delivered. The movements of these workers entering 
and leaving the factory are recorded by twenty electrically-controlled 
punch clocks. Washrooms allow for the workers to clean up before 
leaving the factory and showers with hot and cold water are avail-
able for specialised workers such as polishers. Premises next to the 
administration have been equipped as a canteen where the workers 
can heat up their meals and eat them on site». 

Two particular features correspond with the factory’s motor 
car purpose. Opposite the main entrance, the dispatch store had 

13 The construction of the factory is remarkably documented by two albums of 
78 photographs taken by J. David at weekly intervals between April and Decem-
ber 1897, AD 92 29 Fi 2 (a et b).

14 Louis Prat, Nouveau procédé de tirage mécanique des foyers par aspiration à 

travail constant, «Le Génie civil», 29 janvier 1898.
15 Ernest Mattern, Automobiles Clément à Levallois-Perret, unpublished manuscript 

kindly communicated by Yves Cohen.
16 Document kindly communicated by M. Patrick Clément-Bayard.
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Grenoble (France). Interior view of the 1932 Garage helicoidal, protected as a historic 
monument in 1989 (photo Paul Smith).

Paris (France). Entrance to the 1928 Motte-Picquet garage, rue de la Cavalerie; 
building protected as a historic monument in 1986 (photo in Encyclopédie de 
l’Architecture, Constructions modernes, Albert Morancé Paris 1930).

a fifty-metre long sheltered bay with a raised platform allowing 
for finished chassis to be rolled on to the backs of lorries. And 
the whole of the rectangular workshop, with its north-lit sheds, 
was surrounded by a ten-metre wide asphalted roadway, useful 
of course for test driving the finished vehicles but serving also as 
a manège automobile where the purchasers of Clément’s cars, or 
their chauffeurs, could have their first driving lessons.

THE CLEMENT-TALBOT FACTORy IN LONDON

Towards 1900, more than a quarter of the factory’s production 
was exported to England where Clément cars were commercialised 
by the British Automobile Syndicate. But in November 1903 an agree-
ment was reached between Clément and the director of this agency, 
Major Charles Chetwynd, Earl of Shrewsbury and Talbot, to build the 
cars in London under the name of Clément-Talbot. Talbot himself 
promised: «The Talbot cars will be produced screw for screw, nut for 

nut, as they are built in Monsieur Clément’s huge workshops on the 
other side of the Channel»17. And, like the cars, the new Clément-
Talbot factory itself was directly inspired by the French model.

Built from 1904 under the direction of the engineer Charles R. 
Garrard, it entered production in 1906. Its Notting Hill location was 
not of course a riverside one, but the absence of delivery by wa-
ter was compensated by a siding connection to the Great Western 
Railway. The front buildings along Barlby road comprised stock 
rooms, boiler rooms, a spectacular engine room with a balcony for 
visitors as at Levallois, administration and drawing offices and an 
entrance hall «where visitors will be able to inspect finished cars, 
chassis, sectioned working models, interesting relics and acces-
sories»18. With its porte cochère entrance, allowing visitors to leave 
their vehicles in shelter (and making it an early drive-in building), 
this Edwardian Baroque frontage, as the listing description terms it, 
is signed by the London architect William T. M. Walker19. Beneath 
its stone and red brick cladding it is a precocious example of rein-
forced concrete construction. As a plan published by «The Autocar» 

17 Herbert Osbaldson Duncan, The World on Wheels, published by the author, Paris 
1926, p. 501.

18 «The Autocar», 16 January 1904, copy kindly communicated by Michael Stratton.

19 Edgar Jones, Industrial Architecture in Britain, 1750-1939, B. T. Batsford, London 
1985, p. 208.
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Edimburgh Road. A ground plan of the Clement-Talbot works in London (in «The Autocar», 16 January 1904).

in 1904 shows, the layout is a direct copy of the Levallois factory, 
with a large, rectangular workshop building comprising machine 
tool workshops, plating and polishing, fitting and final erection. This 
single-storey north-lit building is surrounded by a roadway or «trial 
track» for testing finished vehicles and for driving lessons. 

To the north, and in keeping with best factory design princi-
ples at the time, a zone is earmarked for «future extension». The 
equivalent at Levallois was the space occupied by the 1893 velo-
drome which was indeed sacrificed to make way for an extension 
to the factory after 1900. 
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London (United Kingdom). The office frontage of the Clément-Talbot works (Ladbroke 
Hall) on Barlby Road, formerly Edinburgh Road (photo Paul Smith, 2016).

Paris (France). Oblique aerial view of the Levallois-Perret factory after its acquisition 
and enlargement by André Citroën (1920s; photo Photothèque Citroën).
Paris (France). The last 2CV leaves the Levallois-Perret factory, headed for the 
firm’s collection of historic vehicles; the demolition of the factory begins the next day 
(26-29 February 1988; photo Archives Municipales Levallois-Perret).

20 In 2011, based on a documentary file drawn up shortly before the demoli-
tion of the factory in 1988, a 3D model of the buildings was created for the 

research project entitled Usines3D; see www.usines3d.fr/ (last consulted on: 
15 may 2018).

CONCLUSION

What has become of these sister factories? In Notting Hill, 
the Clément-Talbot firm gradually freed itself of its French con-
nections and ended up dropping the name of Clément. But the 
factory remained in production, under the auspices of the Rootes 
group, until after the Second World War. Both the frontage build-
ings and the sheds behind were listed at Grade II in 1989, but the 
sheds have since disappeared, giving way to a small housing es-
tate and a sunbeam garden. At Levallois, Clément-Bayard’s fac-
tory was sold in 1922 to the rising star of the French automobile 
world, André Citroën. Observers noted at the time that the AC 
initials, for Adolphe Clément, forming the tie-bar anchors on the 
building’s façade, suited the new owner perfectly. After the Sec-

ond World War, the site served as the assembly factory for the 
firm’s celebrated 2CV (Deux Chevaux). The last of these left the 
factory on 29 February 1988 and the following day the demolition 
crews were already at work. 

There was some talk of saving the engine-room building (K) 
with its spectacular metallic frame, suddenly attributed to Gus-
tave Eiffel, but erected in fact by the building firm of André Miche-
lin. This project came to nothing however, and the site is now oc-
cupied by blocks of up-market apartments. A rue Clément-Bayard 
and a rue André Citroën are the only reminders of the place’s 
former motor-car associations20. 
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INTRODUzIONE. FCA HERITAGE

Alfa Romeo, FIAT, Lancia, Abarth: quattro marchi che tutto il 
mondo conosce, quattro pilastri della cultura automobilistica, quat-
tro icone del made in Italy che hanno raccolto e raccolgono tutt’ora 
migliaia di appassionati ed estimatori. Da ormai diversi decenni 
questi marchi sono solide realtà del gruppo FIAT, oggi denomi-
nato FCA (Fiat Chrysler Automobiles), in seguito alla fusione con il 
gruppo americano nel 2009. Come si può facilmente immaginare, 
ognuno di questi marchi porta con sé una tradizione e una cultura 
che potremmo definire, con una punta di presunzione, davvero 
senza pari: una storia ben più che centenaria, fatta di innovazioni 
in campo tecnologico, brevetti tecnici di avanguardia, enormi suc-
cessi di vendita e innumerevoli vittorie sportive su tutti i campi di 
gara, dalle strade alle piste, passando per i cieli e gli specchi d’ac-
qua, ovunque cioè si possa far gareggiare un mezzo a motore. Un 
progresso che da sempre va di pari passo con la storia del nostro 
paese, per un’azienda che ha senza dubbio motorizzato l’Italia e 
lasciato un segno in tutto il mondo per i risultati conseguiti. 

In FCA è molto forte la consapevolezza dell’immenso valore 
intrinseco del patrimonio culturale che questi marchi esprimono, 
sia sotto il profilo della conservazione e della trasmissione della 
cultura aziendale, sia, magari più prosaicamente ma non meno 
incisivamente, per quanto riguarda il concetto di storia come vei-
colo del messaggio e della comunicazione commerciale.

Forte di queste premesse e, soprattutto, dell’orgogliosa con-
sapevolezza di avere un passato invidiabile, già da diversi anni 
il Gruppo FCA ha rivolto alla propria storia un’attenzione affatto 
particolare. Nato alla fine del 2015, il Dipartimento FCA Heritage 
ne ha idealmente raccolto il testimone, incanalando e unendo le 
diverse realtà aziendali che, fino ad allora, si occupavano della 
gestione e della valorizzazione del patrimonio, diventando un 
centro di cultura e, al tempo stesso, una realtà di business. 

I cardini di questa struttura sviluppano il loro percorso su un 
binario ideale: da una parte gli asset interni all’Azienda e dall’altra 
tutte le forme di passione e di associazionismo culturale, rappre-
sentati dal popolo degli appassionati di tutto il mondo. Le colle-
zioni aziendali, i musei, gli archivi interni, ma anche le competenze 
professionali, vanno a incontrare e a confrontarsi con gli studiosi, 
i giornalisti, i ricercatori, i collezionisti, i soci dei club di vetture 
d’epoca e moderne, creando una sinergia che porta FCA Heritage 
a essere considerata già un punto di riferimento nel mondo della 
cultura automotive. Una struttura votata a una tale cura per il pa-
trimonio, la tradizione e l’esperienza non poteva che attestarsi in 
sedi aziendali consone all’importanza dei marchi rappresentati dal 
Dipartimento e alla storia cui essi sono indissolubilmente collegati. 

Il Museo Alfa Romeo è rinato nel 2015 nella stessa sede ove fu 
fondato trentanove anni prima, di fronte al Centro Direzionale Alfa 
Romeo di Arese, il luogo cioè dove la dirigenza della casa milanese 
ha preso le più importanti decisioni, fra gli anni sessanta e gli anni 
ottanta, dopo il trasferimento dallo stabilimento del Portello. 

Per quanto invece riguarda la realtà torinese di Mirafiori, FCA 
Heritage ha acquisito alcune aree che furono specificatamente 
destinate alla produzione. Gli spazi dell’Officina 83 sono stati ri-
convertiti nell’area operativa delle Officine Classiche, nella quale 
personale altamente specializzato opera interventi di restauro 

fiat chrysler automobiles.
patrimonio del motorismo, 
automotive brand 
e identità d’impresa. 
I casi di Arese e Mirafiori

FCA - FIAT CHRySLER AUTOMOBILES MOTOR HERITAGE, AUTOMOTIVE BRAND 
AND CORPORATE IDENTITy. STUDy CASES ARESE AND MIRAFIORI

Fiat Chrysler Automobiles represents the main legacy of Italian motoring culture, 
straddling globalism and localism, history and future expectations. The myriad values 
of its cultural heritage regard its historic brands – such as Alfa Romeo, FIAT, Lancia 
and Abarth –, the evolutionary continuity of its corporate and working culture, the role 
of history in the communication of the company’s corporate brand and legacies in 
terms of movable and immovable heritage. Two cases that exemplify this heritage and 
their dynamics of transformation of the local character are examined in detail. The first 
is Alfa Romeo’s Arese plant, which was built from 1963, a city-factory of over 2 million 
square metres, where production ceased in the mid-2000s. The large functional void 
that was left has mainly been demolished and rebuilt, first as an exhibition and then 
a shopping centre. The theme of industrial culture and memories of the vehicle as a 
product, in the major vintage collection, re-emerges in the completion and refurbish-
ment of the Museo Storico Alfa Romeo.The second is FIAT’s historic Mirafiori plant, 
a symbol of Italian industry, extending over almost 3 million square metres, where 
the company has maintained continuous production for close to eighty years, from 
processes of growth to those of prospective de-industrialisation, the search for a new 
identity bound up with the knowledge economy and with tertiarisation, innovation in 
re-industrialisation. The analysis will focus on the transformations of the plants with a 
view to sustainable architecture, adaptive reuse and new relations with the factory’s 
historical legacy.
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Arese (Milano). Museo Storico Alfa Romeo. Area centrale (foto Sebastiano Pellion di Persano e Patrizia Lanna, 2015).

sulle automobili della collezione e non solo: gli appassionati col-
lezionisti hanno la possibilità di affidare le loro preziose vetture 
a mani esperte per ogni tipo di intervento conservativo, ma an-
che di richiedere l’ambita certificazione di originalità, attraverso 
la quale la casa madre esamina e approva tutte le caratteristiche 
costitutive originali del mezzo. 

L’Officina 81, ex stabilimento produttivo della meccanica, è 
invece al centro di un’importante opera di ristrutturazione, che 
segue l’ambizioso progetto di creare un vero e proprio Heritage 
Centre, ove conservare le prestigiose vetture della collezione 
aziendale appartenenti ai marchi torinesi del gruppo, come punto 
di riferimento internazionale per tutte le attività legate al mondo 
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Arese (Milano). L’area Alfa Romeo con Centro Direzionale e Museo (foto d’epoca; © Museo Storico Alfa Romeo).

della cultura dell’automobile italiana. Il progetto cerca di inte-
grare, attraverso la realizzazione di alcune aree tematiche, una 
storia dei propri progetti (e quindi dei prodotti) assieme alle figure 
dei creatori, in modo da poter rappresentare un racconto di molte 
delle eccellenze che hanno caratterizzato la storia dei marchi 
FIAT, Lancia e Abarth.

LA RIquALIFIcAzIone DeL cenTRo DIRezIonALe DI AReSe 
COME MUSEO STORICO ALFA ROMEO. UNA LETTURA NEL 
quADRo DeLLe STRATeGIe DI RecuPeRo DeL PATRIMonIo 
STORICO FIAT

Il tema centrale di questo intervento è la riconversione del 
Centro Direzionale di Arese, come parte del grande complesso 
industriale Alfa Romeo. Questo argomento puntuale viene messo 
in relazione ad alcuni passaggi cruciali nella gestione del patri-
monio industriale storico da parte di FIAT SpA, oggi FCA. 

Per il Centro Direzionale Alfa Romeo, la riconversione è un 
lavoro che si svolge sotto la stretta tutela del MiBACT Lombar-
dia, con la ridefinizione degli edifici realizzati tra il 1967 e il 1976 
su progetto congiunto di Antonio Cassi Ramelli, Vittore Ceretti, 
Gustavo e Vito Latis. La trasformazione vede il Centro Direzio-

nale e annesso Museo Storico riconvertirsi a un diverso insieme 
di funzioni tra le quali il ruolo primario viene assunto da quella 
museale, affiancata dall’attività commerciale. Secondo un mo-
dello museale aggiornato, il percorso espositivo viene completato 
da spazi e da attività collaterali come il Classic Center (con cen-
tro di documentazione, deposito visitabile delle auto non esposte, 
archivio beni storici), il ristorante, lo store, il centro eventi e la 
pista di prova. La funzione commerciale si definisce con il Motor 
Village, con vendita e assistenza di veicoli nuovi per i marchi Alfa 
Romeo e Jeep, e le attività Heritage Alfa Romeo, con officina 
storica e gestione di collezionisti, strettamente legate al Classic 
Center, nella logica della valorizzazione dell’auto storica come 
potenziamento del brand, oltre che come vero e proprio mercato.

Per il complesso dello stabilimento si procede a una ricon-
versione per parti, che vede prima una fase di trasformazione di 
alcuni capannoni recuperati come polo per logistica e PMI, e in 
seguito la demolizione di altre parti con la realizzazione da parte 
di FINIPER del complesso commerciale il Centro, uno dei più va-
sti in Europa. Il Centro comprende anche la ricostruzione della pi-
sta di prova Alfa Romeo, oggi destinata ai corsi di guida sicura e 
sportiva gestiti da ACI e a eventi auto come raduni. Si segnala la 
presenza del Centro Tecnico, opera tutelata di Ignazio Gardella, 
che sarà trasformato con finalità probabilmente ricettiva. 
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Arese (Milano). L’area Alfa Romeo con Centro Direzionale e Museo (© Museo Storico Alfa Romeo).

Nel 1959 il Consiglio di Amministrazione Alfa Romeo approva 
l’acquisto di una vasta area a fianco all’autostrada Milano-Laghi, 
estesa nei comuni di Arese, Lainate, Rho e Garbagnate Milanese. 
L’obiettivo, fortemente sostenuto dal Presidente Giuseppe Luraghi, 
è la costruzione di un vasto complesso produttivo che possa supe-
rare la saturazione del primo stabilimento Alfa del Portello, localiz-
zato dal 1910 in una zona ormai centrale di Milano, e permettere 
una crescita europea del marchio Alfa Romeo. La costruzione degli 
stabilimenti produttivi e degli edifici tecnici viene completata per 
l’inaugurazione nel 1963 con l’avvio della produzione della Giulia. 
Il Centro Direzionale è immediatamente successivo, come visto, 
soprattutto per il Museo Storico che è inaugurato nel 1976.

 Nel 1986 avviene il passaggio della proprietà di Alfa Romeo SpA 
dal Gruppo IRI a FIAT SpA. Da questa data nel complesso indu-
striale di Arese si vive una progressiva riduzione delle attività. Prima 
di tutto il Centro Direzionale che perde la sua funzione primaria, con 
il passaggio delle decisioni a Torino. La parte industriale in realtà 
vede nel 1987 l’avvio della produzione dell’Alfa Romeo 164 (parte 
del progetto plurigemellare voluto da Vittorio Ghidella con Lancia 
Thema, FIAT Croma e Saab 9000, di grande successo sotto il profilo 
industriale) ma la sua fine produzione nel 1997 vede lo spostamento 
allo stabilimento FIAT di Rivalta della sua sostituta, l’Alfa Romeo 166. 
Questa decisione, dovuta anche alla progressiva crisi FIAT iniziata a 

fine degli anni novanta, porta una inevitabile riduzione delle produ-
zioni, la cessione nel 2002 della proprietà immobiliare a una società 
di Real Estate, il trasferimento del Centro Stile Alfa Romeo a Torino, 
unificato nel centro Stile FIAT, poi insediato dal 2007 nell’Officina 83 
degli stabilimenti di Mirafiori Sud riconvertiti a funzioni terziarie, e 
infine la chiusura finale nel 2005.

Una rilettura della riconversione di Arese non può farsi senza 
una comparazione con Torino Mirafiori, il più ampio sito produt-
tivo italiano, costruito in tempi record nel 1939 su progetto e di-
rezione di quel Vittorio Bonadè Bottino che già aveva collabo-
rato alla realizzazione dell’officina del Lingotto. A Mirafiori, una 
grande area pregiata tra le cascine della Torino sud (e adiacente 
al Castello di Mirafiori), FIAT sviluppa un modello di fabbrica oriz-
zontale, per affrontare la continua crescita della produzione che 
il modello verticale e puntuale del Lingotto non era più in grado 
di sostenere. Il complesso industriale sarà poi sostanzialmente 
raddoppiato nel 1956 con i nuovi stabilimenti di Mirafiori Sud, re-
alizzando così su una superficie di due milioni di metri quadri un 
sistema di fabbrica integrata di portata davvero internazionale.

La progressiva riduzione produttiva FIAT, avviata a fine alla 
fine degli anni novanta e culminata con la crisi del 2003-2004, 
colpisce pesantemente lo stabilimento di Mirafiori, ormai supe-
rato dai più aggiornati complessi di Termoli e Melfi. Diversamente 
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Museo Storico Alfa Romeo. Organizzazione spaziale (elaborazione grafica Camerana&Partners, 2014).
Museo Storico Alfa Romeo. Prospetto e percorso Nastro rosso (elaborazione grafica Camerana&Partners, 2015).

che ad Arese, a Mirafiori la vocazione produttiva è però confer-
mata, seppur molto ridotta, e soprattutto riconvertita, a partire 
dal 2012, dalla vera e propria produzione di massa (a esempio la 
Punto e l’Alfa Mito) alle nuove produzioni Premium (come Mase-
rati Levante e Alfa Romeo Stelvio) volute da Sergio Marchionne. 
Ed è sempre il CEO a promuovere una forte riconversione delle 
parti di stabilimenti ormai vuoti in nuove attività terziarie, inse-

diate soprattutto ai margini del recinto industriale (lungo via Plava 
o corso Orbassano), come CNHI Europa, IBM, Motor Village, 
TNE, Centro Stile e soprattutto FCA Heritage.

Ma in questo quadro sinottico non può mancare un accenno alla 
riconversione più importante, quella della magnifica fabbrica della 
FIAT - Lingotto. Questo era il secondo insediamento storico torinese 
voluto dall’avvocato Giovanni Agnelli, programmato dopo il ben più 
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Arese (Milano). Percorso Nastro rosso (foto Sebastiano Pellion di Persano e Patrizia Lanna, 2015).

piccolo complesso iniziale di corso Dante, per far fronte al moltipli-
carsi delle commesse durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, e 
realizzato dal 1916 al 1923 su progetto dell’ingegnere meccanico 
Giacomo Mattè Trucco e completato da un altro eccezionale inge-
gnere civile, Vittorio Bonadè Bottino, secondo il modello verticale 
fordista, con particolare riferimento allo stabilimento Ford di River 
Rouge, vicino a Detroit. Per questo stabilimento, negli anni succes-
sivi reso celebre dalle parole di Le Corbusier1 come dal film The Ita-
lian Job del 1969, definitivamente dismesso dal 1982, si apre una 
discussione in azienda in merito alla sua demolizione oppure alla 
sua riconversione, scelta che viene perseguita per chiara volontà 
dell’avvocato Giovanni Agnelli. Il processo di riqualificazione inizia 
con la consultazione internazionale che, sempre nel 1982, vede venti 
progettisti di grande fama, selezionati con la guida di Bruno Zevi e 
con l’interessamento dello stesso Agnelli, invitati a misurarsi con una 
trasformazione ideale. Alcuni progetti più provocatori (come quelli di 
Pesce e Sterling) affiancano altri più concreti, tra i quali quello di 
Renzo Piano che nel 1985 viene incaricato della trasformazione.

Oggi il Lingotto è un immenso contenitore che riunisce tutte le 
possibili forme urbane primarie, salvo la residenza privata. È un 

edificio-quartiere di 260.000 metri quadrati nel quale si allineano 
il centro direzionale FCA EMEA, vaste aree per terziario e uffici, il 
centro commerciale 8 Gallery, due hotel e una grande residenza 
universitaria, la prima sede di Eataly, il centro congressi con l’audi-
torium sinfonico, il Lingotto Fiere (il quartiere fieristico torinese), una 
sede del Politecnico e la facoltà dentistica dell’Università degli Studi 
di Torino, l’eliporto con sala VIP panoramica e la pinacoteca Agnelli.

Il progetto di riqualificazione di Renzo Piano valorizza lo schema 
strutturale a moduli 6X6 metri, restaurando le componenti vincolate 
(le facciate, ma soprattutto le due straordinarie rampe elicoidali di te-
sta e la pista di prova veicoli sulla copertura), integrando le struttura 
storica con nuovi volumi sotterranei (l’auditorium) o sollevati sopra la 
pista (la bolla con l’eliporto e lo scrigno della pinacoteca).

Un altro aspetto primario della strategia di valorizzazione 
del patrimonio storico, per FIAT come per Alfa o qualsiasi altro 
marchio, è la promozione delle attività relative alle auto storiche. 
Le collezioni di marca sono portatrici della radice profonda e del 
senso autentico dei brand più ricchi di storia e in particolare di 
vittorie leggendarie come Alfa Romeo, riconosciuta per il DNA 
particolarmente coerente nel tempo. Questi valori sono riuniti e 

1 Le Corbusier, Vers une architecture, Cres, Parigi 1923.
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Arese (Milano). Museo Storico Alfa Romeo, allestimenti (foto Sebastiano Pellion di Persano e Patrizia Lanna, 2015).

organizzati in settori aziendali che promuovono la conoscenza 
storica del marchio e l’attività di valorizzazione e assistenza per i 
veicoli storici, il cui mercato globale, tra diretto e indotto, si atte-
sta oggi intorno a un fatturato annuo di circa venti miliardi2.

La riapertura del Museo Storico Alfa Romeo va dunque letta 
come segnale e simbolo del ritorno di Alfa Romeo alla sua tra-
dizione e al suo DNA. Così si spiega perché proprio ad Arese 
il 24 giugno 2015, nel giorno esatto in cui Alfa Romeo compie 
105 anni, viene presentata Giulia, il prodotto che sancisce il ri-
torno alla tradizione: una vera Alfa, con un nome di grande me-
moria (Giulia era anche l’auto che aveva lanciato lo stabilimento 
42 anni prima). Non è quindi casuale che la presentazione mon-
diale avvenga in un luogo così importante per la storia del marchio 
milanese, il Museo Storico Alfa Romeo, un simbolo di continuità e 
di rinascita che viene ripensato e ricostruito in tempi record. 

Infatti la Giulia, così lanciata nel Museo di Arese, riprende le ca-
ratteristiche irrinunciabili del DNA di marca come il motore longitudi-
nale e la trazione posteriore, punti costitutivi della nuova piattaforma 
Alfa Romeo, conosciuta come progetto Giorgio (su cui poi nasce an-

che la Stelvio). Il design essenziale della Giulia, fatto delle giuste 
misure, che evitano di dover ricorrere ad aggiustature per risolvere 
i problemi compositivi di risposta alle normative attuali, è una con-
ferma del principio storico del design Alfa Romeo, la bellezza ne-
cessaria. Il frontale, così bene impostato, accoglie in modo ideale 
il grande trilobo, il carattere primario di tutte le Alfa dal dopo guerra. 

Il design è sempre stato un valore fondamentale per Alfa Romeo. 
Nel Museo Storico infatti un piano intero è dedicato alla bellezza, un 
termine che sintetizza l’evoluzione dello stile nella continuità storica 
e la ininterrotta sequenza di modelli e prototipi disegnati da tutti i 
grandi carrozzieri e designer italiani, milanesi e torinesi: Castagna, 
Touring, Pininfarina, Zagato, Scaglione, Gandini, Giugiaro.

Nel 2013 sono chiamato da Sergio Marchionne a occuparmi 
della riqualificazione del Museo Alfa Romeo di Arese. Il Museo 
era chiuso dal febbraio del 2011 e già da alcuni anni si erano al-
ternate diverse proposte architettoniche. Segnalo in questa sede 
anche un mio progetto del 2001 per una nuova sede del Museo, 
da trasferirsi in un ex laminatoio Ansaldo alla Bicocca su accordo 
tra FIAT e Pirelli. Il programma viene abbandonato nel 2003 e il 

2 Dati FIVA.
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Arese (Milano). Museo Storico Alfa Romeo, allestimenti (foto Sebastiano Pellion di Persano e Patrizia Lanna, 2015).

fabbricato viene destinato a sede per l’esposizione di arte con-
temporanea, oggi noto come Hangar Bicocca.

L’obiettivo del programma è di fare del complesso direzionale 
di Arese e della straordinaria collezione storica un punto focale 
della strategia di rilancio del glorioso marchio milanese. La forte 
spinta propulsiva impressa al programma dal brand Alfa Romeo, 
guidato dal CEO Harald Wester, deve integrarsi con la tutela dei 
Beni Culturali sulla collezione e su parte del complesso.

Il progetto si deve confrontare con due fronti integrati: il ri-
pensamento dell’architettura del complesso secondo le nuove 
funzioni e il ridisegno dell’allestimento secondo criteri contem-
poranei. Muovendo dalle mie esperienze di interventi in ambiti 
storici ed espositivi, ho avviato il progetto sulla strada della valo-
rizzazione della collezione e del centro direzionale, in un serrato 
dialogo con i responsabili regionali dei Beni Culturali, coordinati 
da Caterina Bon Valsassina. Questi obiettivi sono parte del pro-
gramma di investimento condotto da FCA Partecipazioni sotto la 
direzione di Mario Lombardi e in un continuo confronto con i tec-
nici guidati da Gian Pietro Surano.

Nella fase preliminare ho lavorato sulla costruzione di una 
nuova idea di spazio, per realizzare le condizioni di un museo 
contemporaneo. Il passaggio fondamentale è il ripensamento 
della struttura degli ambienti e dei percorsi secondo necessità 

profondamente diverse rispetto al museo storico disegnato dai 
fratelli Latis, aperto nel 1976 come appendice del centro dire-
zionale. Il nuovo programma nasce quindi secondo un principio 
funzionale molto diverso: non solo un museo, peraltro arricchito 
dalle ormai codificate attività collaterali (store, ristorante, archi-
vio), ma un centro di marca con show room, delivery, spazio per 
eventi, pista di prova, Classic Center e officina.

Le scelte forti del progetto architettonico nascono in questo 
quadro: lo spostamento degli accessi sul lato nord del complesso; 
la valorizzazione del basement come ingresso e pre-museo; il 
nastro rosso come guida del percorso, dal parcheggio all’espo-
sizione; il nuovo corpo esterno di salita al fabbricato museale; 
la continuità del percorso espositivo; l’inserimento di nuovi pas-
saggi obbligati tra i piani; l’apertura di un livello nel vuoto centrale 
del museo; la riduzione del soppalco di ingresso a spazio sceno-
grafico; l’ampliamento degli spazi del piano interrato museale; il 
controsoffitto del museo come macchina tecnologica; la coloniz-
zazione degli spazi del centro direzionale con le nuove funzioni.

Per l’architettura è cruciale risolvere il rapporto necessario tra 
storia e contemporaneo. Si lavora cosi sul principio dell’innesto, 
in pieno accordo con i Beni Culturali: le nuove forme funzionali 
generate dai nuovi flussi diventano segni del contemporaneo, in-
castonati nell’architettura degli anni sessanta. Si costruisce così 
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Museo Storico Alfa Romeo. Planimetrie del piano -1 (Velocità), del piano 0 (Bellezza) e del piano +1 (Timeline) (elaborazione grafica Camerana&Partners, 2015).
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Arese (Milano). Museo Storico Alfa Romeo, area centrale (foto Sebastiano Pellion di Persano e Patrizia Lanna, 2015).

un linguaggio non mimetico, con l’uso del nuovo rosso Alfa e di 
un design architettonico che incarna la consistenza della marca. 
Ne derivano elementi innovativi che si propongono come i segni 
timeless della nuova Alfa Romeo (né retro né futuribili). L’archi-
tettura del Centro Direzionale, disegno congiunto dei progettisti 

Cassi Ramelli, Ceretti e Latis, viene invece ripristinata com’era, 
nel rispetto del suo lessico originario. Il risultato è un equilibrio di 
contesto e contemporaneità che potrebbe valere come statement 
nel rapporto tra tutela e riqualificazione nel quadro italiano, supe-
rando i principi della pura conservazione o della mimesi.
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Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori - Comparto nord, veduta delle coperture delle officine (inizio anni cinquanta; © Centro Storico FIAT).
Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori - Comparto sud, 1939, schemi organizzazione spaziale (FIAT, FIAT Mirafiori, Torino, 1939. In: Politecnico di Torino, Biblioteca centrale).

Il progetto espositivo nasce in una fase successiva, sempre 
in coesione con i Beni Culturali, e con l’apporto fondamentale di 
un gruppo di lavoro, garante della storia e del futuro del brand 
Alfa Romeo, di cui fanno parte il già citato Harald Wester, Ste-
fano D’Amico, presidente del RIAR e Lorenzo Ramaciotti, allora 
head of design FCA. Come benchmarking sono scelti i riferimenti 
più recenti e brillanti come il Museo Nazionale dell’Automobile 
e alcuni brand museum di altre case automobilistiche europee.  

Il concetto espositivo condensa la sintesi dell’essenza della 
marca Alfa Romeo in tre principi, a ognuno dei quali corrisponde 
uno dei tre piani museali: la timeline, che rappresenta la conti-
nuità industriale; la bellezza, che condensa lo stile e il design; la 
velocità, sintesi di tecnologia e leggerezza.

MIRAFIORI, FABBRICA DELLA TRASFORMAzIONE

Mirafiori è stata, in Italia, la fabbrica simbolo della grande 
industria automobilistica, la più grande fabbrica europea alla fine 
degli anni trenta, fra i pochi siti storici continuamente attivi nel 

settore produttivo e in quanto tale luogo e oggetto di processi 
complessi sociali e culturali, tecnologici e produttivi.

Nella prima fase, si sviluppa a sud-ovest del complesso del 
Lingotto in un territorio ancora sostanzialmente non urbanizzato, 
connotato dall’uso agricolo e dalla presenza di nuove funzioni, 
l’ippodromo e le scuderie di Riccardo Gualino, in asse a est alla 
strada di Stupinigi (attuale corso Agnelli), e il primo aeroporto 
(attuale parco Colonnetti,1908). La prospettiva del nuovo stabi-
limento si delinea nel 1932, in relazione all’evoluzione del mo-
dello fordista, in risposta all’insufficiente capacità produttiva del 
Lingotto e alla domanda di un insediativo vasto, secondo l’affer-
marsi del tipo tecnologico-produttivo della fabbrica orizzontale e 
monopiano dove l’affiancamento delle fasi permette il risparmio 
nella movimentazione. 

Nel periodo gli impianti di riferimento, a schema integrato e 
autosufficiente, sono ancora la Ford di Dagenham in Inghilterra e 
prima quella di River Rouge negli USA3, ma ormai diffuse e condi-
vise sono la manualistica e la pubblicistica europea sulla cultura 
tecnica dell’ingegneria per l’organizzazione scientifica del lavoro, 
sia in termini progettuali di «quasi esclusiva applicazione della 

3 Duccio Bigazzi, Mirafiori e il modello americano, 1936-1960, in Carlo Olmo, a cura di, Mirafiori 1936-62, Allemandi, Torino 1998.
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Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori - Comparto nord, veduta aerea anni novanta, 
stralcio (1953; © Centro Storico FIAT).
Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori - Comparto nord, veduta aerea, stralcio (anni 
novanta; © Centro Storico FIAT).

Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori - Comparto sud, ampliamento ovest mediante 
struttura in cemento armato del sottopiano tecnico e struttura metallica in elevazione, 
con sistema di falde a “M” (1960; © Centro Storico FIAT).

tecnica della costruzione»4, sia in termini processuali di prima 
assunzione dei modelli di project e construction management. La 
fabbrica è intesa, inoltre, come modello igienista, in termini di 
benessere e servizi per l’ambiente di lavoro.

Dopo l’acquisizione del suolo, gli stabilimenti sono proget-
tati a partire dal 1936 dal Servizio Costruzioni FIAT sotto la di-
rezione di Vittorio Bonadé Bottino, superando l’opposizione del 
regime fascista5 per la concentrazione operaia e la vulnerabilità 
militare in relazione alla localizzazione interna alla crescita ur-
bana. Costruita in gran parte in due anni e inaugurata nel 1939, 
Mirafiori è stata definita la «fabbrica ininterrotta»6 a causa del 
rallentamento nel completamento delle opere e poi degli inter-
venti a seguito dei danni dei bombardamenti (1940-1944), che in 
relazione alla struttura edilizia seriale e monopiano non determi-

nano comunque il totale arresto della produzione bellica. I primi 
grandi scioperi coevi (1943-1944) contro il regime nazi-fascista 
costituiscono altre tappe essenziali della storia sociale e del la-
voro della fabbrica e della città7. 

Le otto file di capannoni principali seriali, poi estese a quin-
dici, hanno struttura in cemento armato, si estendono lineari 
lungo corso Tazzoli, su un fronte di quasi un chilometro. La 
geometria iterata dei moduli ripetuti, le grandi vetrate, fanno 
emergere una chiara leggibilità della struttura come condizione 
di razionalità e efficienza dell’organizzazione, il processo pro-
duttivo integrato è comparato – nella presentazione aziendale 
– a un flusso «continuo e regolare» attraverso la metafora del 
fiume8. Attorno alla grande estensione delle officine per lavora-
zione e montaggio autoveicoli (200.000 metri quadrati) si arti-

4 Vittorio Bonadé Bottino, Criteri di impostazione delle costruzioni industriali, in 
«Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in To-
rino», n. 10, 1951; Cristina Banfo, Dal Lingotto a Mirafiori: l’architettura industriale 
di Bonadè Bottino, in «Archivi e Imprese», n. 13, 1996.

5 Valerio Castronovo, FIAT 1899-1999: un secolo di storia italiana, Rizzoli, Milano 
1999.

6 Sergio Pace, La fabbrica ininterrota, in Mirafiori 1936-1962, cit.
7 Per la storia del lavoro e della conflittualità sociale a Mirafiori, rif.: Mirafiori 

accordi e lotte (www.mirafiorI-accordielotte.org/), curato dall’FLM di Torino e 
acquisito da ISMEL - Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Im-
presa e dei Diritti Sociali. Per la storia del lavoro in relazione al territorio: 
Enrico Miletto, Torino: sviluppo industriale e barriere operaie ai primi del ‘900, 
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contempora-
nea, Torino, 2002; Daniel Jallà, Stefano Musso, Territorio, fabbrica e cultura 
operaia a Torino 1900-1940, Regione Piemonte, Torino 1981.

8 FIAT, FIAT Mirafiori, Torino 1939.
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Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori - aree TNE, progetto definitivo della Cittadella Po-
litecnica del Design e della Mobilità, prospetto su corso Settembrini (elaborazione 
grafica Isolarchitetti, 2007).
Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori - aree TNE, Cittadella Politecnica del Design e della 
Mobilità (foto Rossella Maspoli, 2017).

Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori, Motor Village (foto Rossella Maspoli, 2017).

colano i fabbricati indipendenti con funzione tecniche specializ-
zate – motori aviazione, fonderie, fucine, parco ferri e centrale 
termoelettrica a nord – tutti connessi dal sistema di trasporto 
ferroviario interno collegato agli scali e attraverso le gallerie sot-
terranee dei sottoservizi e dei sistemi trasportatori dei materiali 
(11 chilometri). Le officine hanno una maglia strutturale in ce-
mento armato di 20X20 metri, sono coperte con una struttura a 
travi reticolari di altezza variabile di imposta (5,0-13,5 metri) e di 
colmo (12,5-20,0 metri) in relazione alle esigenze funzionali. Il 
raggiungimento di grandi luci libere, duttili all’adeguamento con-
tinuo delle linee di produzione e il sistema piano di capriate a 
forma di M, per migliorare illuminazione e ventilazione naturale, 
costituiscono la principale evoluzione del tipo edilizio, già speri-
mentato nelle prime officine di corso Dante. La piena conquista 
del daylight factory è risultato della combinazione dei sistemi di 
vetrate verticali e inclinate di copertura per tutta l’estensione di 
campata, in coerenza del sistema di ventilazione, basato sull’in-
gresso di aria laterale e l’estrazione dalla copertura nell’orienta-
mento in condizioni di controvento, con il comando motorizzato 
da 1.200 apparecchi, e il flusso centrale in altezza di riscalda-
mento invernale per mezzo di termoventilatori.

Le linee di lavorazione sono fra loro parallele e perpendico-
lari alla lunghezza del fabbricato, con uno sviluppo da sud, dalla 

prima fascia di campate per l’immagazzinamento materiali, a 
nord, all’ultima fascia di montaggio e rifinitura veicoli. Al termine 
del ciclo, è l’accesso alla pista di prova sul lato di corso Tazzoli. 
L’area complessiva del primo comparto – dimensionalmente su-
periore al centro storico della città – ha una capacità iniziale di 
circa 11.000 addetti per turno di lavoro. 

Alla ottimizzazione del flusso di produzione corrisponde 
quella di afflusso degli addetti, che dalle scale esterne sul lato 
nord della fabbrica accedono al piano sopraelevato nella prima 
campata, dove sono localizzati refettorio, spogliatoi, latrine, 
per poi discendere con le scale metalliche interne in prossimità 
dell’area di attività.

Ortogonale alle officine è la palazzina degli uffici su 
corso Agnelli (220X50 metri), costruita in cemento armato e con-
notata da un disegno modulare razionalista, collegata alle offi-
cine da un percorso aereo, con la scansione in facciata delle 
aperture orizzontali a nastro su quattro livelli e il rivestimento in 
pietra chiara di Finale, che aprirà a una connotazione di materiale 
tipizzante le sedi rappresentative urbane della corporate fino agli 
anni sessanta.

«La fabbrica ininterrotta», parzialmente ricostruita e am-
pliata, raggiunge la produzione automobilistica civile a regime nel 
1946-1947. Mirafiori diviene, quindi, modello tecnico-produttivo per 
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Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori - area ex DAI, Spazio MRF (foto di Rossella Ma-
spoli, 2017).
Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori, il cantiere dellOfficina 82 (© FCA Fiat Chrysler 
Automobiles SpA).

Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori, il cantiere dell’Officina 82 (© FCA Fiat Chrysler 
Automobiles SpA).

la grande scala, l’uniformità del piano unico, l’igienismo e la razio-
nalità organizzativa rigidamente gerarchica, non tanto per i caratteri 
formali di architettura industriale9.

L’inizio del cosiddetto miracolo economico determina il raddop-
pio della struttura con il comparto sud, separato da corso Settem-
brini, completato nel 195910. Negli ampliamenti, il comparto nord 

9 Carlo Olmo, Torino e i suoi specchi incrinati, in «Annales ESC», n. 4, 1989.
10 Per la storia produttiva ed economica: Giuseppe Berta, Mirafiori. La fabbrica delle 

fabbriche, il Mulino, Bologna 1998. Maria Rosaria Moccia, a cura di, BibliograFIAT. 
Saggi, studi, ricerche sulla FIAT (1899-1996), Paravia-Scriptorium, Torino 1998.
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Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori; Officina 82, strada e corte interna (2012; © FCA Fiat Chrysler Automobiles SpA).

diviene il «modello formale»11 e tipologico iterato, con il ruolo iden-
titario assunto dal rivestimento degli involucri terziario-rappresenta-
tivi in pietra chiara e degli edifici di sevizio tecnico in laterizio a vista. 

A mutare è il sistema costruttivo, in acciaio con pilastri a tra-
liccio e capriate reticolari piane con il caratteristico andamento a 
M dei lucernai in copertura e l’adeguamento delle soluzioni fisico-
tecniche del ventennio precedente. L’uso strutturale dell’acciaio 
nel complesso delle officine principali (186.000 metri quadrati), 
con una maglia regolare di 24X12 metri e di 12X12 metri, è fun-
zionale allo spostamento dei reparti per le grandi lavorazioni 
presse e stampi, sfrutta la rilevante disponibilità del materiale nel 
riuso postbellico e permette di accrescere la rapidità costruttiva.

L’ulteriore estensione territoriale dei comparti chiusi è verso 
sud-ovest, con le nuove officine su via Plava (1962). L’area di-
sponibile a Mirafiori raggiunge quindi quasi i 3.000.000 di metri 
quadrati contro i 320.000 metri quadrati del Lingotto.

Fra il 1953 e il 1956 la rivoluzione tecnologica è definibile non 
solo come trasferimento ma adattamento in termini di learning 
by competitors, attraverso l’introduzione della prima automazione 
della verniciatura a elettroforesi e dei transfer nella meccanica12.

Nel secondo dopoguerra, gli stabilimenti FIAT Mirafiori sono 
non solo il luogo del grande sviluppo industriale, ma in quanto tali 
propulsori della crescita a sud della company town, dalle case 
albergo al Piano case FIAT (1954), alla costruzione del primo 
nucleo di quartiere residenziale di Mirafiori Sud con la Gestione 
INA Casa e l’Istituto Autonomo per le Case Popolari (1962), agli 
agglomerati dell’edilizia propriamente aziendale e all’estensione 
del mercato immobiliare privato. 

La fabbrica è il simbolo della conflittualità fra grande impresa 
e movimento sindacale, segnata dall’autunno caldo (1969), 
dall’occupazione (1973) e dalla cosiddetta marcia dei 40.000 
(1980). Negli anni ottanta, la crisi produttiva di Mirafiori è emble-
matica dell’inizio del declino e della trasformazione del modello 
industriale, il progressivo sotto-uso determina la riduzione dei 
cicli manutentivi e il rallentamento dell’innovazione tecnologica 
a favore di altri stabilimenti, gli adeguamenti coevi sono carat-
terizzati da morfologie frammentarie e in prevalenza di adegua-
mento infrastrutturale. 

Fabbrica e quartiere sono al centro del processo cosiddetto di 
de-industrializzazione, di superamento di un assetto economico e 

11 Pace, La fabbrica ininterrotta, cit. 12 Bigazzi, Mirafiori e il modello americano 1936-1960, cit. 

68 Il PatrImonIo IndustrIale dell’automobIle e deI trasPortI: memorIa, trasformazIone e turIsmo

19.20 PatrImonIo IndustrIale  2018



Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori; Officina 82, strada e corte interna (2012; © FCA Fiat Chrysler Automobiles SpA).

sociale basato sulla grande concentrazione industriale. La centra-
lità del prodotto auto e la prevalente proprietà del suolo da parte 
dell’azienda produttrice, hanno definito il ruolo e l’identità della 
comunità nell’ultima fase della città fordista. Inducono, nel periodo 
successivo, una criticità di sistema con processi paralleli di di-
smissione della fabbrica e di decrescita del valore della rendita ur-
bana della residenza, con l’invecchiamento della popolazione e il 
rischio di marginalizzazione sociale. La ricerca di valori di identità 
e la storicizzazione del passato recente del quartiere emergono in 
parallelo alle iniziative per promuovere la qualità della vita – come 
il caso della Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus – e alle 
prospettive di un ri-sviluppo sostenibile innovativo.

Nell’attesa per Mirafiori, le spazialità aperte e i volumi seriali 
si configurano come potenziale risorsa per la riqualificazione e 
valorizzazione extra-produttiva. Nel 2005, in una fase di rilevante 
criticità produttiva, parte delle superfici inutilizzate attestate sul 
fronte ovest – pari a circa il 10% del complesso – sono acquistati 
da TNE - Torino Nuova Economia, società quasi totalmente con-
trollata dagli enti locali, per promuovere la trasformazione in una 
polarità per ricerca, sviluppo e formazione. 

Le potenzialità di trasformazione riguardano le duttilità di 
molti contenitori alla suddivisione e riaggregazione spaziale, nel 
cambiamento d’uso da sistema produttivo integrato a sistema 
connettore multifunzionale, centrato sull’automotive e aperto a 
relazioni dirette con la città. 

Il primo caso è il Mirafiori Motor Village – fra corso Tazzoli 
e corso Orbassano – struttura espositivo-congressuale, training 
academy, showroom, centro di vendita e assistenza veicoli, rea-
lizzato (2006-2010) su un’area dismessa di 70.000 metri quadrati 
nei comparti esistenti13. Nello storico stabilimento, il recupero 
dell’area estrema delle ex sellerie assume una valenza simbo-
lica per il nuovo approccio esperienziale per il pubblico, la re-
invenzione dell’immagine industriale, il recupero dell’esistente e 
il primo abbattimento del muro perimetrale che separa la fabbrica 
dalla città, con la creazione di un’area pubblica dove tre elementi 
totem all’ingresso hanno ruolo di segnale attrattivo e fronti vetrati 
esterni sottolineano il tema dell’interazione urbana.

Nelle prospettive della fabbrica intelligente e del riuso terzia-
rio e per la formazione, nuovi usi post-produttivi e di produzione 
avanzata divengono compresenti.

13 Progetto iniziale di Gruppo Thema Progetti, DIPRADI Politecnico di Torino, Ingest Facility e Gruppo FIAT.

69Il PatrImonIo IndustrIale dell’automobIle e deI trasPortI: memorIa, trasformazIone e turIsmo

2018  PatrImonIo IndustrIale  19.20



Mirafiori. Officina 82. Schema concettuale di progetto: efficienza energetica e morfologia (2012; © FCA Fiat Chrysler Automobiles SpA).

Il contesto post-produttivo comprende la Cittadella Politec-
nica del Design e della Mobilità Sostenibile (2011) – nella parte 
nord di corso Settembrini – dove sono attività di formazione e 
ricerca del Politecnico di Torino nei settori automotive e design, 
che occupano la parte nord dell’area ex DAI, costruita negli anni 
sessanta per stoccaggio pneumatici e logistica industriale.

Nel progetto generale delineato da Isolarchitetti, la memoria in-
dustriale è data dall’intelaiatura del grande involucro aperto, costitu-

ita dalla struttura metallica e da parte della copertura in lamiera re-
staurata, sotto la cui superficie sono collocati gli edifici a due livelli. 

Tema urbano è la creazione di un primo modulo funzio-
nale, morfologico e di immagine, per un processo potenziale 
di riqualificazione territoriale e nuove polarità urbane, con la 
costruzione di un fronte aperto lungo il lato occidentale del re-
cinto industriale e l’imposizione di una geometria di percorrenze 
perpendicolari interne. 
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Mirafiori. Officina 82, schema concettuale di progetto (© FCA Fiat Chrysler Automobiles SpA).

Tema patrimoniale, generalizzabile a tutta la grande fabbrica, è 
il raggiungimento di un equilibrio fra conservazione di un simbolo 
urbano e della sua materialità e la necessità di innovazione di si-
stema: «Le scelte di fondo vanno [...] da un lato nella direzione della 

conservazione di una memoria collettiva, mantenendo i segni della 
moderazione, e dall’altro nell’ideazione di nuovi edifici avanzati»14.

Il basamento, la prima parte di campate parallele di 
20X100 metri, con la struttura dei pilastri metallici a traliccio di 

14 Gruppo di progettazione Isolaarchitetti, ICIS, MCM, SISTER, SITI, Relazione Descrittiva, in Progetto Definitivo, 25 giugno 2007.
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Mirafiori. Officina 82, pianta tipo dei blocchi uffici (© FCA Fiat Chrysler Automobiles SpA).

quasi 13 metri, e la copertura con travature reticolari vengono 
mantenuti e liberati dalle pareti perimetrali. Costruendo nel co-
struito, sono edificati i primi tre moduli, analoghi nel volume e 
interrelati nella distribuzione, che differiscono per il materiale di 
rivestimento delle facciate. I moduli sono potenzialmente indipen-
denti funzionalmente e flessibili, la scelta compositiva permette 
di conservare la memoria del luogo e di facilitare la gestione di 
un cantiere per fasi, delineando primi elementi di un fronte di 
paesaggio, di recupero ambientale e di ri-sviluppo urbano. L’in-
volucro con fasce a doppia pelle è integrato nella prospettiva del 
risparmio energetico e del comfort ambientale.

L’area contigua in attesa, lo Spazio MRF, apre a eventi cul-
turali, manifestazioni e attività ricreative per favorire la coesione 
urbana e l’aggregazione sociale, nella prospettiva di TNE di suc-
cessive trasformazioni e valorizzazioni. 

Nel comparto sud – verso via Plava – l’innovazione essen-
ziale di funzioni e di qualità architettonica-ambientale riguarda 
la riqualificazione e riconversione nelle ex officine Meccanica 2, 
dove a partire dal 2005 sono realizzati interventi di recupero delle 

strutture originali, con il trasferimento successivo del Centro Stile 
FIAT (2008), degli uffici direzionali Abarth (2007-2008), New Hol-
land (2007-2008) e FPT (2008-2009), della FCA Bank (2018), ol-
tre a spazi di servizio, con la realizzazione di corti e corsie urbane 
a cielo aperto.

Le nuove Officine Abarth Classiche (2015), affermano una ri-
valutazione del patrimonio storico del marchio, sono destinate al 
restauro delle vecchie glorie del brand e alla conoscenza della 
storia dell’azienda fondata nel 1949: le auto, i progetti, le schede 
tecniche, i singoli pezzi originali, gli spazi per il restauro e la cer-
tificazione originale. All’interno del comparto, la riconversione 
delle Officine 82 (2011-2012)15 a uffici amministrativi rappresenta 
una valorizzazione del paesaggio industriale che ridefinisce i luo-
ghi del lavoro introducendo la natura, la sostenibilità e il benes-
sere come fattori connotanti e limitando il consumo di suolo.

Il tema è la costruzione di «un contenitore dinamico, ispirato 
all’ambiente e al benessere psicofisico delle persone che abitano 
i nuovi uffici dove luce naturale, giardini, materiali e superfici of-
frono una continua percezione di comfort», su una superficie di 

15 Concept progettuale di FIAT Partecipazioni Architettura in collaborazione con 
FGA Design, Duepuntodieci Associati, Cliostraat, Area Ingegneria Studio, 

ME Studio, A. Perino, Flavio Pollano, Geina e con la gestione progetto di FIAT 
Partecipazioni Spa.
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Mirafiori. Officina 82, sezione tipo strada interna-uffici-corte e schema concettuale di progetto: efficienza energetica e morfologia (© FCA Fiat Chrysler Automobiles SpA). 
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Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori - area ex DAI, Spazio MRF (foto Rossella Maspoli, 2017).

42.000 metri quadrati riorganizzata in 27.000 metri quadrati di 
uffici e servizi e in spazi aperti in parte rinaturalizzati16.

Nei padiglioni degli anni cinquanta-sessanta, la conserva-
zione riguarda il contenitore, la struttura metallica leggera con 
una maglia di pilastri di 12X12 metri che regge il doppio ordine 
di travi a aste inclinate e diagonali, ascendenti e discendenti, e 
briglie che reggono la copertura a shed. La scelta evidenzia la 
generale difficoltà della selezione e conservazione di elementi 
e tracce del lavoro, delle macchine, del sistema di apparati 
della grande produzione a catena di montaggio che presentano 
grande impatto volumetrico e sono oggetto, inoltre, di continua 
evoluzione nel tempo. 

Il concept progettuale di FIAT Partecipazioni Architettura si ar-
ticola in quattro edifici modulari e uguali sotto le coperture preesi-
stenti, dove il modulo strutturale dell’esistente diviene la base per 
la definizione del modulo minimo – 60X60 centimetri del pavimento 
sopraelevato – iterato per l’organizzazione del layout funzionale e 
architettonico. Ogni edificio è concluso con un proprio involucro tri-
dimensionale, scandito in due blocchi lineari di uffici che affacciano 

con prospetti trasparenti sulla corte e due blocchi perpendicolari di 
servizi che delimitano lo spazio collettivo della corte interna, dove 
sono presenti attività di break e meeting. Le strade interne a verde, 
con giardini e bosco, separano i quattro blocchi.

Il basamento originario è modificato per realizzare un vespaio 
aerato e il sottopiano impiantistico, corti e strade sono illuminati 
naturalmente, sostituendo i pannelli opachi di copertura con ele-
menti trasparenti in policarbonato e garantendo il controllo igro-
termico impiantistico e la ventilazione naturale, permettendo la cre-
scita di molte specie vegetali, con 2.788 elementi messi a dimora 
fra tappezzanti, arbustivi e alberature, in terrapieni di profondità 
fino a 45-55 centimetri17. Nelle strade aperte accanto ai giardini 
esterni, con aiuole rettangolari realizzate a raso lungo gli edifici, 
emerge il bosco di alberi che crescono oltre il tetto, elemento volu-
tamente simbolico, manifesto della discontinuità ambientale e so-
ciale rispetto alla vecchia fabbrica. La presenza delle corti-serre 
climatiche, dei volumi abitati ad alta coibentazione termica e dei 
volumi chiusi superiori con nuove coperture in lamiera coibentata, 
consente di raggiungere elevate prestazioni energetiche, rilevanti 

16 FIAT Group Automobiles, officine 82, Magenta Modern Messages, Torino 2016. 17 Ivi.
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sono il contenimento del fabbisogno di riscaldamento invernale 
(28-32 kWh al metro quadrato annui), l’uso della rete di teleriscal-
damento aziendale e l’adozione del sistema d’illuminazione con 
tecnologia a led (riduzione della potenza elettrica fino al 50%)18.

In termini di bilancio di ecosostenibilità, le scelte di riuso adat-
tivo ed eco-compatibile con limitazione dell’energia necessaria alla 
costruzione e della demolizione e attenzione al ciclo di vita dei ma-
teriali hanno permesso la riduzione delle emissioni di CO2 e SO2 a 
un terzo rispetto a una nuova costruzione19.

Tema connotante della trasformazione, anche nel caso di un 
sistema di funzioni interno al recinto di Mirafiori, è la comunica-
zione della nuova identità visiva, incentrata sui concetti della hol-
ding come comunità globale e sul ritorno della dimensione della 
natura. Il tema del salire dell’albero e delle scale preesistenti, per 
il flusso degli addetti della fabbrica, significativamente si fondono 
in una texture di facciata allegorica di passato e futuro, dove le 
tracce del passato sono minimali.

Nella fase successiva del recupero delle officine produttive del 
comparto sud è il progetto dell’Officina 81 – di FCA Partecipazioni, 
2018 – per la formazione di un Heritage Centre, principalmente de-
dicato alla valorizzazione delle vetture della collezione aziendale dei 
marchi torinesi del gruppo FCA. Si delinea un ruolo di riferimento 
internazionale di Mirafiori per le attività di promozione della cultura 
della mobilità sostenibile e i servizi legati alla storia dell’automobile 
italiana, anche in un’ottica di possibile fruizione turistica a tema. 

La prospettiva è di mutamento del concetto di patrimonio, di 
potenziale integrazione fra eredità mobili e immobili, con la sto-
ricizzazione e valorizzazione delle memorie del patrimonio auto-
mobilistico nel recupero di qualità ambientali e ecologiche dell’e-
dificato. Le permanenze delle fabbriche non sono più antitetiche 

al mito della città verde. I caratteri costruttivi, tipologici e architet-
tonici degli stabilimenti permettono la fattibilità tecnologica, strut-
turale e economica del riuso funzionale, della ri-articolazione vo-
lumetrica e dell’efficientamento prestazionale, in alternativa alla 
sostituzione. Il riconoscimento di tali potenzialità può trovare con-
ferma nella pianificazione urbana, attraverso l’estensione a nuovi 
usi compatibili dei comparti produttivi nella revisione del Piano 
Regolatore comunale, condizione che emerge come essenziale 
per la conservazione prevalente del patrimonio fisico della fab-
brica, con il contenimento del consumo di suolo e senza aumenti 
sostanziali di cubatura, escludendo la possibilità di trasferimento 
di cubatura che aumentino le capacità edificatorie.

Il modello può essere definito del parco tecnologico-culturale-
museale integrato alla manifattura avanzata, dove hanno ruolo il 
milieu di tecnologie innovative e creatività e la memoria dei mar-
chi, dei prodotti e dei luoghi nel territorio di Mirafiori.

Nelle priorità per lo sviluppo dell’area metropolitana torinese 
è il piano di fattibilità di un Manufacturing Technology Centre20, 
sui modelli di altri storici poli europei dell’automotive, quali Co-
ventry (MTC a Ansty Park), Göteborg (Lundby Campus) e Stoc-
carda (Arena 2036), per concentrare in unico luogo risorse e 
competenze per ricerca e sviluppo, start up e formazione rivolte 
ai processi di innovazione legati in particolare alla sperimenta-
zione di veicoli ibridi, sostenibili, autonomi e di connettività appli-
cata alla mobilità. 

Mirafiori e Torino Sud-Ovest con un patrimonio industriale 
carico di storia, disponibile e adattivo, possono essere i luoghi 
preferenziali per il nuovo modello plurifunzionale dell’automotive, 
per produzione avanzata 4.0, cultura, ricerca e comunità, in un 
difficile percorso di ripolarizzazione urbana21.

18 Ivi.
19 Ivi.
20 Protocollo d’intesa per avviare un rapporto di collaborazione istituzionale per la 

realizzazione dello Studio di Fattibilità del Manufacturing Technology and Com-
petence Center di Torino, fra Unione Industriale di Torino, Camera di commercio 
di Torino, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Compagnia di 
San Paolo, Fondazione CRT ed Equiter SpA, in collaborazione con Regione Pie-

monte e Comune di Torino (dicembre 2017).
21 In questa prospettiva, i casi di studio di FCA e di altri progetti e insediamenti 

recenti, come Manta 22, headquarter di engineering dei veicoli di Tecnocad 
Progetti nell’ex Centro Stile FIAT; il progetto e concorso dell’Innovation Square 
Center di SIGIT nell’ex tipografia Mario Gros; il centro di attività di servizi alle 
imprese e alle persone di Novacoop previsto nel 2019 e l’attesa di rilancio degli 
investimenti per le altre aree TNE.
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IL MUSEO

Il 19 marzo 2011, dopo quattro anni di lavori e 33 milioni di investi-
mento, il nuovo Museo Nazionale dell’Automobile Avvocato Giovanni 
Agnelli di Torino (MAUTO), è stato restituito alla città che si è riappro-
priata di uno spazio che racconta un simbolo della sua storia di città 
industriale, motore della storia nazionale, patrimonio per il territorio e 
per il panorama culturale italiano1.

Oggi è un museo completamente rinnovato, che valorizza 
la sua preziosa collezione esaltando il legame indissolubile che 
unisce la storia dell’automobile a quella della nostra società e 
della nostra cultura. Un’esperienza che racconta l’intero percorso 
evolutivo dell’automobile, dalla produzione all’uso come mezzo di 
trasporto di massa, diventato il simbolo del più importante settore 
produttivo e industriale nazionale. Torino capitale italiana dell’au-
tomobile: dall’industria al design, dalla progettazione all’ingegne-
rizzazione, dai centri di ricerca alla produzione. Per il capoluogo 
piemontese l’automobile non è solo un fatto produttivo, ma un 
fenomeno culturale e sociale valorizzato ed espresso nella tra-
sformazione del museo. L’obiettivo è stato quello di dare una 
nuova veste all’importante patrimonio storico dell’ente e di ga-
rantirne la crescita per il futuro, riconsegnando al pubblico un 
Museo dell’Automobile spettacolare, appassionante e che sappia 
coinvolgere sempre più visitatori.

Il museo prima della imponente ristrutturazione rivelava 
sempre più una mancanza di modernità nella comunicazione e 
nella narrazione espositiva; si rimproverava la povertà dell’alle-
stimento e l’assenza di un filo conduttore che collegasse tra loro 
le vetture esposte. Diventò via via più evidente che la risposta 
ai problemi del museo non poteva venire solamente dall’interno, 
ma era necessario un forte cambiamento. Si configurava quindi 
necessario un riposizionamento del museo all’interno di una vita 
cittadina composita e vivace e la riscoperta di una missione, sto-
rico-documentaria, espositiva, scientifica, propria del museo. Ci 
parve importante trasmettere un messaggio positivo, deducibile 
dal percorso di visita, grazie al quale il visitatore potesse uscire 
avendo acquisito strumenti nuovi per interpretare la realtà che lo 
circonda. La collezione doveva acquisire un senso nuovo attra-
verso un allestimento più moderno che non dovesse più essere 
un semplice accostare le vetture una all’altra.

Se è l’automobile a essere cambiata nella percezione della 
collettività, altrettanto dovrà cambiare il museo che a questo og-
getto è dedicato, dovrà trasformarsi in un museo capace di pre-
sentare l’automobile come uno dei più straordinari mezzi di tra-
sporto inventati dall’uomo, l’auto dovrà essere inserita all’interno 
di uno sviluppo della capacità di movimento umano che prende 
avvio dall’inizio della storia dell’uomo, e che non termina con l’au-
tomobile come fase ultima, compimento di ciò che si poteva fare 
ed è stato fatto, bensì una fase, una tappa verso una libertà di 
movimento sempre maggiore e diversa.

Il percorso si articola su tre piani espositivi, costituiti da 
ventuno aree al secondo piano e otto aree al primo piano. Al 
piano terra gli spazi sono destinati principalmente alle esposi-
zioni temporanee, al tema del design e alle aree di accoglienza. 
Ciascun piano ha una caratterizzazione specifica: L’automobile e 
il Novecento al secondo piano, focalizzato sulla storia e sull’evo-
luzione; L’uomo e l’automobile al primo piano, dedicato alle tema-

il ruolo del museo 
per preservare 
e far emergere 
il patrimonio storico 
dell’automobilismo. 
il caso del mauto

THE ROLE OF THE MUSEUM TO PRESERVE AND BRING OUT THE HISTORICAL 
HERITAGE OF AUTOMOTIVE. THE CASE OF MAUTO

The renewed National Automobile Museum, enhances its precious collection, enhanc-
ing the indissoluble bond that unites the automobile’s history with that of our society 
and our culture. An experience that tells the whole evolution of the automobile, from 
production to use as a means of mass transport, which has become the symbol of the 
most important national production and industrial sector. The project of the Museum’s 
Restoration Center is included in the perspective of cultural deepening and preserving 
an important historical patrimony. For the first time, the techniques used to bring back 
the works of art to their former glory were used to give new life to the vast vehicular 
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Torino. Museo Nazionale dell’Automobile, ingresso principale (foto MAUTO, 2011).

tiche legate al mezzo di trasporto e al suo rapporto con l’essere 
umano e la società; infine L’automobile e il design al piano terra, 
rivolto alle prospettive future. 

Dal secondo piano, inizia il racconto di come è nata l’auto-
mobile, si è sviluppata e diffusa con l’avanzare del XX secolo. 
Una narrazione ampia e articolata che ha come filo conduttore far 
comprendere quanto l’automobile ha influenzato, condizionato, 
favorito gli eventi storici, economici, artistici e sociali più pecu-
liari del secolo scorso. Passando dal Futurismo alla Prima Guerra 
Mondiale, dalle vetture utilitarie alle fuori serie dei grandi car-
rozzieri italiani, dall’aerodinamica all’emancipazione femminile, 
all’ecologia, all’ambiente, al desiderio di libertà delle nuove ge-
nerazioni. Una particolare riflessione viene riservata alla globaliz-
zazione per spiegare la crescita e lo sviluppo dell’uso dell’auto e 
della sua produzione non più vincolata a una sola nazione. 

La discesa quasi dantesca al primo piano ha come guida l’ap-
profondimento di singoli aspetti del rapporto tra l’uomo, inteso 
come creatore e fruitore del mezzo, e l’automobile come oggetto 
con cui ha instaurato un legame di forte dipendenza. Viene inda-
gato il processo produttivo scomposto nelle diverse fasi tecnolo-
giche (lastratura, verniciatura, parti meccaniche, finizioni interne), 
evidenziando, con l’ausilio di filmati, l’evoluzione del processo 
stesso in relazione ai principali passaggi epocali. Non viene trascu-

rata l’evoluzione del lavoro stesso correlata alla complessità della 
produzione in grande serie. L’impiego del robot come esecutore di 
operazioni ripetitive e di precisione ha modificato il ruolo della com-
ponente umana: l’uomo è supervisore del processo robotizzato. 

Un museo contemporaneo non può esimersi dalla funzione 
didattica, in questo ambito il rispetto delle regole del codice della 
strada è il focus su cui puntare l’attenzione: non basta osser-
varne e rispettarne le norme, è necessario anche rispettare i 
progetti costruttivi delle vetture, non modificandoli aumentando 
potenza e velocità a danno della sicurezza del guidatore e del 
pedone. L’automobile come mezzo di trasporto, come esempio di 
evoluzione tecnologica, come testimonianza del passato ma an-
che forma d’arte incarna la passione e diviene l’unico amore della 
vita, portando alcuni geni creativi a trasformare uno spazio in un 
ambiente che rievochi in ogni particolare l’oggetto amato, questo 
è ciò che ritroviamo nello spazio Follia. In questo nuovo allesti-
mento emozionale non è stato trascurato l’aspetto della competi-
zione, della gara, in una parola della velocità, con una carrellata 
di leggendarie vetture da corsa, protagoniste di un gran premio 
onirico che le vedrà vincere tutte.

Il viaggio si conclude al piano terra nell’isola del design, 
esplorando la progettazione di un’auto, il percorso creativo che 
precede, e da cui dipende, la realizzazione di un’automobile. La 
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Torino. Museo Nazionale dell’Automobile, Open Garage (foto MAUTO, 2016).

creatività è la ricchezza del nostro paese e in questo si cimen-
tano i grandi designers odierni raccontando come interpretano 
i temi della mobilità individuale, della sicurezza, della velocità, 
del comfort, dello stile. Questi padri dell’italian style automobili-
stico, italiani e stranieri che hanno fatto propria la cultura italiana, 
provenienti da esperienze diverse e vissuti in periodi diversi, si 
confrontano sul campo della progettazione stilistica: raggiungere 
certi obiettivi è lungo, faticoso, impegnativo, e mette in gioco tutte 
le capacità e le risorse del progettista – designer. I prototipi con 
alto contenuto di innovazione degli ultimi anni, esposti al museo, 
sono gli esempi di una forte esigenza di rinnovamento attual-
mente in atto, vogliono essere accumulatori di idee e di tendenze 
che nascono dal desiderio di smuovere l’automobile dallo stallo 
in cui si trova in questo periodo.

Il mondo è nato senza automobili, c’erano gli animali, poi la 
ruota, i carri, le carrozze, le portantine, i risciò, le biciclette, e so-
prattutto le gambe per camminare e correre. Sono arrivate in se-
guito la tecnologia, le scoperte scientifiche, i primi esperimenti, i 
brevetti e dal carbone al vapore si è giunti al motore a scoppio e 
così è arrivata anche l’automobile alla fine dell’Ottocento. Inizia 
così la storia di questo straordinario mezzo di locomozione, che 
ha percorso già molta strada ma davanti c’è un vasto e inesplorato 
territorio tutto da scoprire. 

Quando l’automobile, in tutto il suo splendore e in tutta la sua po-
tenza, ha cominciato a popolare le strade del mondo, sembrava che 
i giochi fossero fatti, che si fosse raggiunto l’apice, che si fosse toc-
cato con mano il futuro. In realtà era solo l’inizio di un lungo percorso 
e ancora oggi non ne vediamo la fine. L’automobile ha cominciato 
a correre per le strade di tutti i continenti e ben presto anche nella 
vita e nella mente dell’uomo che l’ha creata tanto tempo fa, partendo 
dalla ruota per arrivare agli odierni motori più innovativi.

La mobilità è diventata uno dei nodi cruciali dell’esistenza 
umana, per certi versi è uno dei nostri modi di essere. Con lo 
sviluppo della mobilità l’uomo ha potuto spostarsi, stabilire nuovi 
legami con i suoi simili, incrementare le proprie conoscenze, 
conquistare paesi, assimilare culture diverse; in questo lungo e 
complesso processo evolutivo l’automobile ha occupato un posto 
di notevole rilievo, avvicinando e unendo e talvolta anche sepa-
rando e allontanando.

Ciò che la tecnologia ci mette a disposizione adesso, poteva 
apparire impensabile fino a qualche decennio fa, spetta ai desi-
gner e alle case automobilistiche capitalizzare il frutto di anni di 
ricerche e di studio. Le opportunità tecnologiche a disposizione 
degli operatori di questo settore sono tante e preziose e, anche 
se il margine d’intervento del designer si è ridotto nel tempo, ci 
sono gli ingredienti necessari per trasformare i vincoli in opportu-
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Torino. Museo Nazionale dell’Automobile, Open Garage (foto MAUTO, 2016).

nità e la complessità in sfida progettuale, la crisi in progresso. Gli 
straordinari sistemi di progettazione attuali sono di grande aiuto 
ma non bastano da soli, non possiamo esserne totalmente di-
pendenti, la componente umana è fondamentale, servono le idee 
alla base del processo creativo. Occorre recuperare il senso del 
progetto di un’automobile, anche con operazioni che non mirino 
necessariamente al profitto immediato e che sappiano legare il 
meglio del passato al nostro futuro.

L’automobile come stile è ricerca del bello, del pezzo unico, 
da sempre i personaggi più in vista e più ricchi di ogni società 
hanno voluto distinguersi possedendo una vettura che fosse 
unica, diversa ed erano pronti a spendere qualunque cifra pur 
di vedere realizzato ed esaudito il loro desiderio. Lo stile o me-
glio il design (termine di origine inglese), non significa sempli-
cemente disegno, bensì disegno industriale, ovvero quell’attività 
progettuale che non si limita a definire le caratteristiche esteriori 
di un oggetto ma sviluppa tutte quelle relazioni funzionali, strut-
turali ed estetiche che identificano un prodotto di tipo industriale. 
Fu il boom consumistico esploso dopo la prima guerra mondiale 
ad avviare la produzione di massa, imponendo di conseguenza 
l’unificazione e razionalizzazione di metodi produttivi e materiali 
nuovi, affidando alla forma del prodotto un’importanza sempre 
maggiore ai fini delle vendite.

Tutto questo abbiamo voluto raccontarlo e testimoniarlo nel 
percorso museale, perché il ruolo del museo è anche quello di pre-
servare, far emergere e divulgare un patrimonio storico che non 
deve andare perduto, ma tramandato alle nuove generazioni. In 
questo modo possiamo capire cosa è stata l’automobile, come è 
nata, come si è perfezionata, come è stata usata e da chi, come 
si è diffusa, e come potrà essere nel nostro futuro. Il legame con il 
passato, e con la memoria, è di nuovo qualcosa di vivo, che ci ar-
ricchisce e ci emoziona. Non è pensato solamente per i giovani, più 
abituati a essere guidati sul filo della memoria dalla tecnologia, ma 
per tutti noi, che siamo stretti tra un passato che ci sfugge e un fu-
turo che ci fa paura. E che proprio per questo amiamo essere presi 
per mano, e ricondotti lungo un cammino a ritroso che ci restituisce 
alla nostra memoria, e a un mondo che ci appartiene.

Il nostro obiettivo è stato sin dall’inizio quello di fare un museo 
non per soli specialisti, ma di rivolgersi a un pubblico il più ampio 
possibile. Volevamo togliere al museo l’etichetta di garage pol-
veroso e trasmettere ai visitatori le conoscenze che possediamo 
non solo tramite gli oggetti della collezione, ma anche attraverso 
un allestimento specifico dedicato a tematiche di vario genere 
(sociali, ambientali, tecnologiche). L’ambiente è stato modificato 
per consentire ai visitatori di trascorrervi più ore, in un sistema 
di coinvolgimento che includa momenti di relax, di confronto, di 
approfondimento culturale.

IL CENTRO DI RESTAURO

Proprio nell’ottica dell’approfondimento culturale e della preser-
vazione di un importante patrimonio storico, si inserisce il progetto 
del Centro di Restauro del MAUTO, inaugurato il 10 novembre 
2016 alla presenza delle istituzioni e dei primi partner aderenti.

Per la prima volta, le tecniche utilizzate per riportare le opere 
d’arte al loro antico splendore sono state utilizzate per dare nuova 
vita al vasto patrimonio veicolare conservato all’interno del MAUTO 
in un periodo storico preciso – dal 1854 agli anni trenta – ovvero 
risalenti alla fase artigianale / pre-industriale della produzione.

Inizialmente si avvierà una fase di formazione della struttura 
operativa interna che seguirà, insieme agli specialisti restauratori 
del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, un wor-
kshop sulla Carrozza di Bordino. Il progetto prevede che uno spe-
cialista del Corso Conservazione e Restauro dei Beni Culturali si 
occupi di impostare il metodo di ricerca e intervento, di gestire la 
parte teorica del corso e di coordinare gli artigiani esperti che si 
occuperanno della parte pratica. Negli anni successivi al primo, 
si farà una selezione di allievi esterni, formati per diventare cer-
tificatori in grado di valutare il progresso di un intervento di re-
stauro, in base alle indicazioni di metodo apprese.

La sinergia con il CCR della Venaria Reale - che in passato 
si è già occupato di effettuare rilievi sulla Carrozza di Bordino, 
dall’analisi dei materiali e delle strutture organiche, alle condi-
zioni microclimatiche di conservazione nel percorso espositivo 
- si realizzerà non soltanto attraverso la condivisione di cono-
scenze scientifiche e occasioni di studio e approfondimento 
delle metodologie di restauro, ma anche attraverso l’introdu-
zione di percorsi formativi comuni, workshop e progetti di ricerca 
per qualificare il personale del museo e professionisti del terri-
torio sulla conservazione dei beni delle collezioni del MAUTO. 
L’applicazione della metodologia riconosciuta dal Ministero dei 
Beni e Attività Culturali, che integra le competenze di restaura-
tori, storici dell’arte e delle professionalità scientifiche, garantisce 
il valore e la serietà dell’intervento conservativo sulla collezione 
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Torino. Museo Nazionale dell’Automobile, Open Garage (foto MAUTO, 2016).

museale e il conseguente intento di trasferire tale competenza. 
Oltre a questo, il Centro Conservazione e Restauro La Venaria 
Reale mette a disposizione delle ricerche le sue attrezzature in 
grado di effettuare diagnosi sofisticatissime come a esempio l’ap-
parato radio-tomografico per eseguire radiografie e TAC su opere 
e oggetti di grandi dimensioni e il sistema di spettroscopia infra-
rossa in trasformata di Fourier capace di lavorare in diverse mo-
dalità per l’identificazione dei composti chimici. L’apparato radio-
tomografico e di spettroscopia, uniti a una serie di strumentazioni 
ordinarie, permettono di operare con elevate integrazioni tra le 
tecniche, al fine di ottenere il miglior risultato possibile.

La collaborazione è il primo tassello di un più ampio progetto 
che punta non solo a rafforzare la fitta rete di relazioni che il mu-
seo sta intessendo sia a livello nazionale che internazionale, ma 
soprattutto per valorizzare l’immenso bacino di talenti, l’estro cre-
ativo, l’artigianalità e le capacità imprenditoriali esistenti a Torino 
e in Piemonte.

Tra i primi partner, pubblici o privati, ad aderire al progetto, 
ci sono: ACI – Automobile Club Italia e Associazione Club ACI 
Storico, che hanno spinto e sostenuto il museo perché svilup-
passe il progetto inteso come fatto culturale della storia dell’au-
tomobile; il Mario Levi Group, da 70 anni azienda leader in Italia 
e all’estero nella gestione di tutti i processi produttivi della la-

vorazione delle pelli; la design house di fama internazionale 
Pininfarina, emblema dello stile italiano nel mondo; l’Atelier 
Toppino di Piobesi d’Alba, officina e laboratorio mobile dove ven-
gono realizzati restauri storici, conservativi e filologici di diverse 
tipologie di carrozzerie quali locomobili a vapore, tonneau, lan-
daulet, limousine, double phaeton, chassis e automobili di in-
teresse storico e collezionistico; il Centro Europeo Modellismo 
Industriale (CEMI) di Savigliano.

Oltre a questi primi accordi, il Museo dell’Automobile sta lavo-
rando per creare una rete di collaborazioni con laboratori artigiani 
e aziende del territorio piemontese, ciascuna specializzata in un 
settore specifico (verniciatura, lavorazione del legno, lavorazione 
del ferro). Le diverse professionalità coinvolte parteciperanno, 
intervenendo in loco o nelle rispettive sedi, mettendo a disposi-
zione la propria attrezzatura (quando questa non può essere spo-
stata) e trasmettendo le proprie competenze ai giovani allievi. 

Obiettivo finale è la divulgazione, a livello nazionale e inter-
nazionale, perché sia i collezionisti privati che istituzioni museali 
possano appoggiarsi al museo per il restauro o la certificazione 
di qualità di vetture di inizio Novecento. 

In quest’opera di divulgazione è necessario e utile porre l’ac-
cento sul Centro di Documentazione del MAUTO, custode di un 
prestigioso patrimonio librario, che rappresenta un fondamentale 
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sostegno alle indagini storiche, necessarie per ricostruire e ap-
profondire i contesti e le tematiche. Con 9.000 monografie, di cui 
circa il 50% posseduto in esclusiva dal museo, la biblioteca spa-
zia dalla storia della locomozione a quella delle fabbriche e delle 
corse, dai volumi biografici e autobiografici agli annuari, dalle 
opere di tecnica ai cataloghi illustrati. Anche l’emeroteca costi-
tuisce un piccolo tesoretto in cui sono conservate 800 testate di 
argomento automobilistico, in tutte le lingue del mondo, di cui 195 
possedute soltanto dal museo. 

Ma vediamo in particolare come avverrà il processo di stu-
dio e restauro di un veicolo del MAUTO. Come accennato pre-
cedentemente a sovraintendere il processo sarà presente un 
tecnico del CCR della Venaria affiancato dal Conservatore del 
Museo che insieme alla Direzione del MAUTO valuteranno su 
quali mezzi sarà necessario intervenire. Una volta scelto il vei-
colo in questione si procederà all’analisi integrale delle singole 
parti considerando che durante la vita lavorativa della vettura 
possono esserle successe numerose vicissitudini a partire dalla 
riverniciatura, incidenti, riparazioni o richiami dalla casa madre. 
Tutte queste anomalie che verranno scoperte e che possono aver 
modificato, a volte drasticamente, il veicolo devono essere regi-

strate e raccolte in una cartella insieme ai documenti originali 
consegnati al momento della donazione del mezzo al museo. Si 
va creando in questa maniera una grande banca dati che viene 
preservata presso il Centro di Documentazione del MAUTO. Una 
volta analizzati i risultati raccolti e definita la tipologia di inter-
vento che bisognerà seguire, si contatteranno i collaboratori e 
partner esterni per iniziare il restauro sempre coadiuvati dalla 
CCR della Venaria.

Gli allievi e diplomati che verranno selezionati e che vorranno 
intraprendere la strada di restauratori verranno istruiti sul metodo 
scientifico di ricerca sui materiali e approfondiranno le procedure 
costruttive applicate nelle diverse epoche – seguirà una fase pra-
tica presso le sedi e officine dei collaboratori esterni del museo che 
diventeranno incubatori dove i ragazzi saranno affiancati da arti-
giani ed esperti nelle fasi operative delle lavorazioni. Una volta che 
il tirocinante è passato e ha partecipato a tutti gli incubatori esterni 
potrà entrare a far parte dell’equipe del museo per continuare con 
il processo di conservazione dei veicoli della collezione.

Questa l’esperienza del MAUTO che portiamo aventi e ac-
cresciamo di giorno in giorno per preservare il nostro patrimonio 
storico e tramandarlo alle future generazioni.
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A key aim for historic vehicle owners is, among other things, 
to pass on cultural heritage in a physical form to future genera-
tions, while safeguarding a vehicle’s current use and respecting 
its social and spiritual importance, thereby protecting its intan-
gible aspects. To achieve these goals, we implement measures 
and activities that are the result of an all-encompassing interdis-
ciplinary decision-making process: documentation and research 
(historical, artistic, scientific and technical), as well as taking into 
account the past, the present and the future contexts of the sub-
ject. Encouraging people to allow themselves to experience this 
heritage in a reasonable and responsible manner stems from a 
concern for maintaining an historic vehicle’s contribution to sci-
entific and general human value, as something that previous gen-
erations have created and preserved, and that can today be rec-
ognised as part of the world’s technical heritage.

THE CHARTER OF TURIN HELPS TO CREATE A NEW DIMEN-
SION IN OUR UNDERSTANDING OF HERITAGE

 
The task of FIVA1, the international federation of historic vehi-

cles, and its members is a difficult one as they have to convince 
the public and the relevant authorities that the interpretation of 
mobile technical heritage2 is not a luxury, but an essential service 
that can bring numerous advantages to society in general.

Based on the Charter of Venice (1964), the Charter of 
Barcelona (2003, historic ships) and the 2005 Charter of Riga 
(historic railway equipment), the FIVA Cultural Commission, pre-
viously headed by Thomas Kohler and Roberto Loi and currently 
by Nataša G. Jerina (Slovenia), publicly presented the Charter of 
Turin, which had been ratified at FIVA’s 2012 General Assembly 
in Munich. In its final form, the Charter of Turin was distributed as 
a handbook to the participants of the FIVA General Assembly in 
November 2017, in Bucharest. In the coming year, the handbook 
will be upgraded with concrete examples to allow for a better un-
derstanding of the many issues it raises.

The Charter of Turin helped FIVA to provide a solid foundation 
for its discussions with UNESCO, and the two organisations sub-
sequently signed a partnership agreement on 10 April 2017, with 
consultative status. This recognition has taken FIVA into a new 
period of the realisation of its goals and the principle of «protect-
ing, preserving and promoting world motoring heritage»3.

The purpose of the Charter of Turin is to preserve and protect 
the historic heritage of vehicles, including their technical charac-
teristics, their form and function, and the documentation of his-
torical narratives and their various connections to society and the 
social environment. The Charter also devotes attention to build-
ings and other objects that are in any way connected to historic 
vehicles and the period of their operation. Only the entire heritage 
of a vehicle, properly collated, can give a clear picture, relevant 
conclusions and answers to the questions: how was the vehicle 
made, where did it originate, who was the owner, and why it is 
worthy of being preserved for future generations? In essence, the 

Historic vehicles contribute 
to our perception 
of automotive heritage

CONTRIBUTO DEI VEICOLI STORICI ALLA NOSTRA PERCEzIONE DEL PATRIMO-
NIO AUTOMOBILISTICO

L’autovettura rappresenta probabilmente la più grande quantità di informazioni e mes-
saggi storici, tecnologici, socialisti, stilistici, iconografici ed estetici, tutti elementi fon-
damentali per comprendere lo stato e l’evoluzione dell’ingegneria e della tecnologia 
in un dato momento, nel tempo e nello spazio. Gli obiettivi della Commissione Cul-
tura della FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) sono quelli di con-
servare i messaggi contenuti nelle precedenti dichiarazioni, come chiave per valutare 
l’importanza di preservare un veicolo e stabilire il suo status di patrimonio. Senza 
prove del passato, perderemmo il ricordo del ieri. La Commissione Cultura sta cos-
tantemente cercando modi per proteggere il patrimonio tecnico mobile, nonché modi 
di comunicare l’importanza di mantenere questi veicoli nella nostra vita quotidiana e 
sulle strade. Si tiene conto della funzione culturale di base del patrimonio tecnico mo-
bile e della sua diretta integrazione nella nostra vita quotidiana, principalmente in ter-
mini di istruzione, trasferimento di conoscenze ed esperienze passate, insieme al raf-
forzamento dell’individualità e dell’identità culturale di una nazione. La Commissione 
Cultura FIVA ha creato un documento che stabilisce alcune norme relative a questo 
tema, chiamato Carta di Torino. La Carta ha lo scopo di preservare e salvaguardare la 
storia dei veicoli, compresa la loro ingegneria, la loro forma, le loro funzioni e le loro 
storie documentate, nonché le molteplici e diverse relazioni con la società e gli am-
bienti sociali. L’interpretazione di questo specifico patrimonio può integrare la cultura 
dei veicoli storici con l’architettura e i paesaggi storici, stimolando e aumentando la 
percezione dell’identità culturale e del turismo culturale.

Nataša Grom Jerina

veicoli storici, Carta di Torino, patrimonio tecnico mobile, 
FIVA - Fédération Internationale des Véhicules Anciens, patrimonio automobilistico
historic vehicles, Charter of Turin, mobile technical heritage, 
FIVA - Fédération Internationale des Véhicules Anciens), vehicle heritage 
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1 The Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) is an international 
organisation founded in 1966, with the aim of uniting all the organisations around 
the world that are in any way involved in maintaining our mobile technical heri-
tage. Today, the organisation unites more than 1.5 million enthusiasts via its 86 
member organisations from 67 countries worldwide (www.fiva.org; last consulted 
on 19 december 2018).

2 Glossary - Charter of Turin, FIVA, 2017.
3 As per footnote no. 1.
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Advertisemenst used by O.Žužek agency. Original leaflets for different motorcycles (Slovenska Veteranska Avtomoto Zveza - SVAMZ).

Charter aims to set out a written framework for creating a com-
plete, indivisible picture of a historic vehicle that justifies its place 
in our technical and mobile heritage.

The story that follows is not a story that began at the factory of 
some well-known vehicle manufacturer, the premises of which were 
bursting with collections of historic vehicles, where visitors are in-
vited and the history of a brand is showcased through exhibits, such 
as the Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Nor is it a story about 
an invaluable, unique vehicle – or a world-renowned designer.

It is a story about a simple boy, a young collector, to whom 
the unusual history of a vehicle was accidentally revealed when 
he was, for his birthday, given a badge with the inscription of an 
importer of a foreign vehicle brand from the former Yugoslavia.

A year ago, Tadej received the gift of a badge with the inscrip-
tion «General Representation for Yugoslavia O. Žužek, Ljubljana, 
Tavčerjeva ulica 11». This year, he managed to obtain a motorcy-
cle to which, as it has turned out, the badge originally belonged. 
He bought it in Ljubljana from Andrej Konjajev4, whom he found 
entirely by coincidence through social networks, when Konjajev 
published beside an old advertisement a comment regarding an 
AJS motorcycle. Konjajev explained later to Tadej that in the sec-
ond grade of high school, a classmate who lived at Tavčarjeva 11 
above the former Žužek shop showed him three motorcycles in a 

storage shed: a 75cc Ardie, an AJS and a 4-cylinder Henderson. 
Two years later, Konjajev bought the AJS5 with its original docu-
ments. He wanted to restore the engine, since the pre-War owner 
– Leopold Žužek – had protected it with Ibitol6 prior to the War. 
Since he was unable to remove the protective coating, he took 
the tank and mudguards to the Rog7 factory for sandblasting – 
which still didn’t help. He then gave up on the restoration, stored 
the project in a basement, and with the same school friend started 
work on the restoration of a Steyr 21/1927 car, today exhibited in 
the Bistra Museum8. He then joined the army and married, ac-
quired a new job and children, built a house and so on... and 
never got round to the AJS. Hence the engine stayed in Ljubljana 
until it was bought by Tadej. Today, it’s part of his collection of 
AJS motorcycles, which he is happy to show to enthusiasts. 

The finding of the motorcycle revealed to Tadej – and to us 
all – various intertwining stories, relating to Ljubljana in the inter-
war period, when fuel was rationed and the use of motor vehi-
cles was consequently limited9. However, despite the fact that the 
consumption of fuel diminished significantly from 1940 to 1941 
– and there were increasing traffic restrictions10 – the importer for 
the entire then-Yugoslav region for Peugeot, Austro FIAT, Bugatti 
and Amilcar, AJS, Excelsior-Henderson and Gillet, owned by the 
Slovene O. Žužek, was in operation in Ljubljana. The company 

4 Andrej Konjajev: organist, pianist, vocalist in an IZVIR- Slovenian rock band that 
in 1976 won a competition as the best rock band in Yugoslavia.

5 Tadej’s motorcycle: 1931 AJS SB8, 498cc, 14HP, 4-stroke, OHV; the whole story 
and documents are stored with the owner in his archive (www.muzej-motociklov.
com; last consulted on 15 december 2018).

6 A bituminous coating is a type of coating used to build a vapor-proof and flexible 
protective coat.

7 The former leather and bicycle factory Rog, Ljubljana, which is considered to be 
an important facility of the industrial architectural heritage of the early 20th Cen-

tury, today offers premises for cultural events, creative expression and activist 
action. It is located in the centre of Ljubljana, Slovenia.

8 The technical Museum of Slovenia, a museum dedicated to collecting, protecting 
and passing on Slovenian technical heritage. The seat of the museum is in the 
former Carthusian monastery Bistra, in Bistra near Vrhnika; www.tms.si (last con-
sulted on 15 december 2018).

9 In 1939, there were 658 cars and 519 motorcycles registered in Ljubljana.
10 Mojca Šorn, Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno, Inštitut za novejšo 

zgodovino, Zbirka razpoznavanja 6, Ljubljana 2007, pp. 224-226, 259-266.
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Ljubljana (Slovenia). The residential house at Tavčarjeva 11 (photo Grom Jerina, 
2018).

Ljubljana (Slovenia). The residential house at Tavčarjeva 11 (photo Grom Jerina, 
2018).

had been in operation since the beginning of the 1920s and re-
mained so until all such companies were nationalised as per the 
party programme. In the early post-War years, business was 
mainly based on the organisation of public motorised and cycling 
transport and, in 1949, about 1,000 vehicles were registered in 
Ljubljana11. Among these registered vehicles can be found the 
motorcycle owned by Leopold Žužek, the son of the importer 
O. Žužek, whose story we are telling today: the story of Žužek as 
an importer, of the vehicle owners, and of the English AJS factory.

An interesting aside is the existence today of the beautifully 
preserved building that once hosted the Žužek agency, now of 
great historical and architectural interest. Built in 1903, immedi-
ately after the earthquake and subsequent restoration of Ljubljana 
under the mayor Hribar, the building acquired a distinctive façade. 
Indeed, the whole of Miklošičeva Street (crossing Tavčarjeva) be-
came an area where famous architects, Slovenian and foreign, 
developed the most modern architectural styles. Worthy of note, 

for example, are the vegetal ornaments found on the commercial 
and residential house at Tavčarjeva 11, with a motif of sunflow-
ers on central greenery and blooming roses on both sides12. The 
building’s architectural integrity is preserved, only the ground 
floor surrendered to the needs of a modern city. And every time 
Tadej sits on his motorcycle, all these stories come to life.

When considering a historic vehicle, the point is never just the 
vehicle itself but the interpretation of the story in its entirety13, all of it 
contributing to the justification of the vehicle’s conservation. Thanks 
to his discovery of its history, Tadej realised that the engine was wor-
thy of being rebuilt and revived, with the emphasis on the originality 
of the components – and without unnecessary restorative interven-
tions. The process was documented, the vehicle’s past examined, 
and the discoveries recorded so they could not be forgotten. For all 
these reasons, this motorcycle will become one of the examples the 
Commission uses in its handbook, where it will try to demonstrate 
the implementation of the Charter of Turin through practice.

11 In 1955, 1,490 cars were already registered in Ljubljana (zgodovinanadlani.si/
promet-v-povojni-ljubljani/; last consulted on 15 december 2018).

12 Borut Rovšnik, Stilni razvoj ornamenta na fasadah v Sloveniji od leta 1895 do 
prve svetovne vojne. zbornik za umetnostno zgodovino, letnik XVI, Ljubljana 

1980, pp. 25-50.
13 A similar story, celebrated in America, is that of the Bullitt car, a 1968 Mustang 

(www.historicvehicle.org/proving-bullitt-mustangs-authenticity/; last consulted on 
15 december 2018).
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Ljubljana (Slovenia). The residential house at Tavčarjeva 11 (photo Jerina Grom, 
2018).

Leopold Žužek’s original registration certificate, 1949 (Slovenska Veteranska Avtomoto 
Zveza - SVAMZ).
The badge with the inscription of an importer of a foreign vehicle brand from the former 
Yugoslavia (Slovenska Veteranska Avtomoto Zveza - SVAMZ).

INTERPRETATION AND DISPLAy 
OF MOBILE TECHNICAL HERITAGE

You are born a collector – it is not something you learn; it is either 
given to you or not. Somehow it is written in the genes, as my father, 
the owner of the Grom Motorcycle Museum14, would say. Owners of 
historic vehicles are also collectors, and understanding their activ-
ity is complex: they preserve everything related to the object (the 
vehicle) itself, often several such objects. A set of these objects cre-
ates a collection that can be turned into, perhaps, a museum, while 
another almost immediate effect of collecting is, of course, cama-
raderie with other individuals who share the same interests15. This 
contributes to the creation of societies and federations of societies, 
all with common goals, such as the exchange of information, raising 
awareness of the importance of preserving the objects of interest, 
and the discovery of history – sometimes our own.

One aspect of the story is the actors who play the main 
roles, such as Tadej and other collectors, museum employees, 
researchers, representatives of organisations, authors of books, 
papers and articles, plus other more passive players – observ-
ers – who are motivated to become more active in a particular 
field. In order to acknowledge the value and importance of his-
toric vehicles, these players need to be involved in the decision-
making process, helping to prevent misunderstandings (for ex-
ample, historic cars are not the same as used cars, a mistake 
often made by legislators).

How the active players fulfil their roles – drawing attention to 
their interests and attracting more passive members of the public, 
helping them to understand the importance of preservation – will 
decide whether future generations are able to enjoy this heritage. 
Among the more valuable activities are the organisation of, and 
participation in, meetings, festivals, fairs, competitions, round ta-

14 The museum is located in Vransko, Slovenia, where more than 150 motorcycles 
are displayed, among them vehicles that are of exceptional importance to Slo-
venian history; for example, the racing TOMOS, the prototype POHORC, Puch 
motorcycles, etc. It opened in 1997.

15 See about history and museums of vehicles and transport related to Slovenia: 

www.historywebsite.co.uk/Museum/Transport/Motorcycles/ajs4f.htm (last consul-
ted on 15 december 2018); www.svamz.com and SVAMZ archive (last consul-
ted on 15 december 2018); www.facebook.com/pg/Začetki-starodobništva-na-
Slovenskem-437853429695808/about/?ref=page_internal.
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bles and public forums (e.g. the Torino Forums in 2004, 2008 
and 2016 under the patronage of the Italian ASI and FIVA, or the 
FIVA Forum in Paris, 2016), along with exhibitions (such as the 
unique exhibition of vehicles in the UNESCO main building in 
Paris in 2016, at the 50th Anniversary of FIVA) at the national or 
international level.

The common goal is to persuade as many fans of the auto 
industry as possible to research, to discover, to understand. 
Often, an event attracts external visitors and observers to whom 
is opened up a new world of heritage interpretation.

Among this year’s notable events, which connect fascinat-
ing stories of our immovable heritage with our mobile, technical 
heritage, is the international FIVA World Motorcycle Rally, in 
which around 200 participants from around the world will ride 
their historic motorcycles on Hungarian roads to Budapest, all 
the way to the Concrete of Gyon, the surviving part of the race 
track famous for speed records (in 1934 on MB W 25 Caracciola 
and in 1937 Eric C. Fernihough on Brough-Superior-JAP 996). 
Not to mention the traditional Goodwood Revival, at the legen-
dary English race track, annually attracting tens of thousands 
of people from all over the world, and the Vintage Revival 
Monthléry on the historic French racing track – in which Tadej 
and his AJS will also take part.

Immovable heritage is thus revived; it is acquiring new di-
mensions, while merging with our mobile heritage into a com-
plete story. With a dynamic and vibrant display of our heritage as 
a whole, we can readily access the stories hidden within these 
objects, or rather, the story from which they originate, directly 
communicating to us their role and meaning. The interpretation of 
the heritage is the translation of the language of experts into the 
visitor language: a unique interpretation of the past, one which 
attracts participants as well as observers. 

Historic vehicles do not exist in technical isolation. They are 
the work of human intellect and skill, they serve people and have 
always had consequences for humanity, they are witnesses of 
the past and stir in us the knowledge of lives that have been 
lived; they are a part of a culture we must not forget. A historic 
vehicle contains individual or combined historical, stylistic, 
iconographic, technological and aesthetic data and messages. 
Heritage is not limited to buildings, plain walls and dusty art. 
Cultural heritage is a part of us, a part of the environment and 
the society in which we live.

CONCLUSION

The Charter of Turin doesn’t only provide an insight into what 
we at FIVA consider a correct approach to preservation and/or 
restoration of a vehicle, it also has an important role in the inter-
pretation of the culture of the vehicle itself, which has an effect 
on people, architecture and landscape – everything directly con-
nected to the object that tells a story. By interpretation, we unveil 
countless meanings of a specific object, person, factory, building 
or area in which we live. Even today, there are still buildings and 
regions that can tell a story – alongside the stories of people and 
factories – of the formation of, and changes to, a city or area, 
providing a comprehensive insight into the history of an object 
and even a nation.

How to interpret the stories and the heritage – i.e. the chosen 
method of communication, helping us to understand and appreci-
ate what it will offer and providing insight to the sense, values, 
concepts and relationships – is essential. The interpretation is a 
connection of the past with the past, and provides a starting point 
for the future. Because every object provides its own interpreta-
tion, we must be selective and choose the most important: those 
that elicit interest from visitors, which can be experienced by re-
turning in mind and body, eventually understanding the whole 
story by establishing a positive attitude towards it. And only then 
can an identity be formed, an identity that exists only as long as 
it is recognised and acknowledged.

Today, cultural identity is understood as having spatial as well 
as economic developmental potential, since it represents (together 
with the social environment in which is developed) a primary tour-
ist offering and the basis for tourist demand. Development of tour-
ism, including a heritage mind-set, can thus become a driving 
force, promoting increased interest for an area’s cultural heritage 
and identity. Various forms of heritage are a means to reveal life-
styles in various periods of history, illustrating continuity through 
to today, enriching the present and providing motifs for new forms 
of creativity in modern times.

Understanding and meaning are always interpreted through ex-
periences, and hence the essence of heritage is not whether a spe-
cific historic object is more historically correct, truly authentic, more 
valuable or richer than another. The essence is the people (active 
and passive participants) who create heritage in the present, attribut-
ing meaning to objects from the past.
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Torino. 
Stabilimento Mirafiori - capannone ex DAI

(foto Alessandro Depaoli, 2015).
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La stazione di servizio dell’autocamionale Genova-Valle del 
Po oltre a essere un’interessate opera di architettura tra le prime 
pienamente ispirate al funzionalismo europeo, gode di diversi 
primati che la segnalano ancora più meritevole di tutela. È in-
fatti possibile considerarla la prima stazione di servizio di tipo 
autostradale, completa di ristoro e albergo, realizzata in Italia. 
Inoltre per prima propone la avveniristica soluzione del risto-
rante ponte sul tracciato stradale, che avrà grandissimo suc-
cesso nelle realizzazioni di architetture autostradali a partire 
degli anni cinquanta1.

È l’architetto Giorgio Calza Bini2 che, tra il 1934 e il 1935, viene 
incaricato della progettazione delle opere architettoniche comple-
mentari alla realizzazione dell’autocamionale Genova-Valle del Po: 
il piazzale di ingresso a Genova con la stazione e la stele terminale, 
la stele di Serravalle e i portali delle gallerie 28 Ottobre e Littorio. 
Calza Bini si era da poco laureato alla Scuola di Architettura della 
Sapienza di Roma (1933) e già da studente aveva vinto, insieme a 
Saverio Muratori e Francesco Fariello3, il concorso per la Casa dello 
studente alla Città Universitaria che si andava realizzando sotto il 
coordinamento di Marcello Piacentini. A questo concorso seguì la 
redazione, tra il 1934 e il 1935, del progetto effettivamente realiz-
zato4, a cui egli attendeva mentre si dedicava anche ai progetti per 
l’autocamionale e al piano regolatore e ad alcune architetture per la 
città nuova di Guidonia (1934-1936). 

Tutte queste opere contribuirono a conferirgli, fin dai primi 
anni di professione, la fama di architetto dotato di «sicura fidu-
cia nei mezzi espressivi della architettura di oggi»5, come leg-
giamo a proposito dei progetti per l’autocamionale. Negli anni 
trenta e quaranta lo si vede infatti adottare prontamente, specie 
nelle opere in cui è autore unico, un lessico coerente alla natura 
dell’organismo edilizio leggero e intelaiato, confrontandosi col lin-
guaggio nord europeo. Altresì parallelamente esplora, nei lavori 
progettati in collaborazione con altri architetti, elementi più tipici 
del moderno di matrice muraria in Italia e a Roma.

Nella sua prima fase di attività professionale, fino alla seconda 
guerra mondiale, si può quindi già cogliere la particolare attitudine 
alla gestione del progetto di architettura tra le diverse scale, edilizia 
e urbana, aspetto che prescinde dalla opzione linguistica della sin-

giorgio calza bini 
e la stazione di servizio 
dell’autocamionale 
genova-valle del po
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Edoardo Currà e Laura Severi

 Un ringraziamento particolare va alla famiglia Calza Bini che ha condiviso docu-
menti utili alla ricerca e generosamente donato all’Archivio Centrale dello Stato il 
fondo dell’architetto Giorgio Calza Bini. 

1 Per le architetture autostradali del dopo guerra vedi in particolare Laura Greco, 
Architetture autostradali in Italia. Progetto e costruzione negli edifici per l’assi-
stenza ai viaggiatori, Gangemi, Roma 2010 e Simone Colafranceschi, Autogrill. 
Una storia italiana, il Mulino, Bologna 2007.

2 Il giorno 23 febbraio 2018 si è tenuta presso l’Archivio Centrale dello Stato la 
conferenza Giorgio Calza Bini architetto romano del ‘900 organizzata insieme 
alla sezione Architettura e Urbanistica del DICEA - Sapienza. La giornata, a 
cura di Paolo Calza Bini, Edoardo Currà, Nadia De Conciliis e Laura Severi, ha 
avuto lo scopo di riportare nuovamente l’attenzione degli studiosi sull’opera di un 
importante e poco studiato professionista dell’area romana. All’incontro hanno 
partecipato: Lucio Barbera, Clementina Barucci, Giorgio Biuso, Sandro Calza 
Bini, Daniela D’Alessandro, Antonio D’Andrea, Alessandro De Michele, Paolo 
De Pascali, Stefano Garano, Anna Maria Giovenale, Giuseppe Imbesi, Franco 
Karrer, Eugenio Lo Sardo, Piero Ostilio Rossi, Cesira Paolini, Giorgio Piccinato, 
Massimo Picciotto, Elisabetta Reale Giorgio Piccinato, Vieri Quilici, Marco Maria 
Sambo, Mauro Tosti Croce. L’incontro ha avuto inoltre il patrocinio dell’ordine 
degli Architetti e del Centro Studi Giorgio Muratore di Roma.

3 Archivio Centrale dello Stato (d’ora in avanti ACS), Fondo Giorgio Calza Bini, 
album n. 7.

4 Il progetto di concorso e quello successivamente redatto per la realizzazione 
differiscono sia nella forma che nello stile. I tre architetti rivedono completamente 
l’opera come si può ben vedere nelle fonti dell’epoca: in Fondo Giorgio Calza 
Bini - ACS; in Casa dello studente, in «Architettura», XIV, numero speciale 1935, 
pp. 78-80.

5 Saverio Muratori, La stazione di Genova dell’Autocamionale Genova-Valle del 
Po, in «Architettura», XIV, fascicolo IV, aprile 1936, pp. 183-188, p. 183.

GIORGIO CALzA BINI AND THE SERVICE STATION OF THE TRUNK-ROAD GEN-
OVA-VALLE DEL PO

The service station of the trunk-road Genova-Valle del Po is among the first Italian 
works fully inspired by European functionalism. It is also possible to consider it as 
the first service station of the motorway type, complete with refreshment and hotel, 
built in Italy. Among its main features we note first the first bridge-restaurant on road 
layout, which will have great success in the construction of motorway architectures 
since the fifties. The multifunctional building was designed by the architect Giorgio 
Calza Bini, in charge of the complementary architectural works to the construction of 
the trunk-road Genoa-Valle del Po: the entrance square in Genoa with the station and 
the terminal stele, the Serravalle stele and the portals of the October 28 and Littorio 
galleries. The building has come down to us, but unfortunately it is very difficult to 
recognize it due to noticeable tampering. We hope for a real restoration that will make 
visible the great innovations of this historic work. 

Giorgio Calza Bini, stazione di servizio, autocamionale Genova-Valle del Po
Giorgio Calza Bini, service station, trunk-road Genova-Valle del Po
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Genova. La stazione di Genova dell’autocamionale Genova-Valle del Po; in primo piano la stele del piazzale (Archivio Centrale dello Stato, Fondo Giorgio Calza Bini, b. 3).

gola opera. Furono probabilmente proprio gli incarichi professionali 
per la Genova-Valle del Po e la redazione del piano regolatore della 
città di fondazione di Guidonia6 degli anni 1934-1935, a conferire 
una sorta di imprinting alla sua figura professionale, posizionan-
dola a cavallo tra la progettazione architettonica e quella urbana. 

Nella prima pubblicazione dedicata alle opere di Calza Bini 
per la nuova autostrada, un ancor più giovane Saverio Muratori 
pone molto in evidenza la notevole urgenza con cui viene richie-
sta la progettazione e iniziata la realizzazione, caso non isolato 
nella carriera degli architetti del tempo. Giorgio si trova quindi a 
dover completare il progetto e a seguire i lavori in pochissimo 
tempo, nonostante questa fretta riesce tuttavia a immettere nel 
progetto della stazione alcuni elementi fondamentali che la collo-
cano tra le opere pionieristiche del campo. 

Dalle colonne di «Architettura», diretta da Marcello Piacentini, 
con le parole di Muratori, gli vengono attribuite certe, non meglio 

motivate, «intemperanze e crudezze di forma»7 che forse ne co-
stituiscono invece parte del valore innovativo, come una ricercata 
continuità tra le superfici dei volumi, grazie alla curvatura degli 
angoli, e una certa aerodinamicità del volume principale, che si 
assottiglia morbidamente. Inoltre l’intero edificio è sollevato dal 
suolo, letteralmente nel ristorante, e fenomenicamente nell’al-
bergo, dove il piano pilotis è tamponato da vetrate.

IL PIAzzALE DELLA STAzIONE DI GENOVA

Il progetto per la stazione di accesso alla autocamionale è 
parte di un piano di sistemazione infrastrutturale più ampio di 
un intero settore urbano di Genova8. Bozzano, Pastore e Serra9 
illustrano come si scelse di collocarlo in un nodo centrale rispetto 
al Porto, alle nuove industrie tra Sampierdarena e Sestri Ponente 

6 Edoardo Currà, La città di Guidonia e il Centro Studi ed Esperienze della Regia 
Aeronautica, in Edoardo Currà e Cesira Paolini, a cura di, Ingegnerie a Guidonia. 
Dal centro studi ed esperienze al polo aerospaziale, Gangemi Editore, Roma 
2005, pp. 13-28.

7 Muratori, La stazione di Genova dell’Autocamionale Genova-Valle del Po, cit., 
p. 185.

8 Giuseppe Pini, L’autocamionale Genova - Valle del Po, Ministero dei Lavori Pub-
blici, Roma 1936; Francesco Sapori, L’Autocamionale, La libreria dello Stato, 
Roma 1935.

9 Corrado Bozzano, Roberto Pastore, Claudio Serra, Da Genova alla valle del Po. 
Storia illustrata dei trasporti pubblici da Genova alla Valle Scrivia, Compagnia dei 
Librai, Genova 2002, cap. 7.
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Disegno di Giorgio Calza Bini della stele del piazzale di Genova (Archivio Privato).

(Ansaldo, San Giorgio, Piaggio) e in vista della crescita di tutto il 
settore di ponente con i futuri impianti siderurgici di Cornigliano; 
era inoltre coerente con la costruzione dei nuovi ponti Libia, 
Somalia, Etiopia ed Eritrea. 

La realizzazione di tutta questa zona comportò però la demo-
lizione dell’antico quartiere della Coscia (per l’apertura della Via di 
Francia) e lo sbancamento della collina di San Benigno. Il piazzale 
dove si colloca la stazione è quindi in parte incassato e in parte re-
alizzato in rilevato con gli inerti di risulta dello sbancamento. Il piaz-
zale con le sue connessioni stradali, descritti da Sara De Maestri in 
questo stesso numero, è dimensionato per ospitare duecento auto-
carri, dato che può suggerire la misura del traffico e dei viaggiatori 
per cui è calcolato il sistema dei servizi ospitati nella stazione.

LA STAzIONE

L’edificio, ispirato alle articolazioni europee funzionaliste, 
è composto da due corpi di fabbrica disposti a L, con un’ala 
principale parallela all’autostrada e un’altra, perpendicolare alla 
prima, che sormonta la doppia carreggiata andando a costituire 
con una configurazione a ponte il portale di accesso alla nuova 
arteria. Vi trovano collocazione funzioni pubbliche e usi privati, 

ricercando un’integrazione che garantisca allo stesso tempo una 
autonomia distributiva; fra le prime troviamo la biglietteria per il 
pagamento della tassa di transito, il bar, la vendita di giornali, 
gli uffici per la direzione del traffico, i locali per la Milizia, gli 
uffici per la posta, il telegrafo e i telefoni, il pronto soccorso, i 
rifornimenti, tutti ospitati al piano terra del corpo principale, e la 
grande sala ristorante con la cucina e i servizi annessi disposta 
nell’ala trasversale, sul ponte. Il piano seminterrato e i due piani 
superiori del corpo principale ospitano invece gli usi più privati, 
rispettivamente un albergo diurno, con bagni, docce, servizio 
di lavanderia e barbiere, e un albergo notturno con trentadue 
stanze doppie, servizi e due sale comuni.

Una generale coerenza nel trattamento dei prospetti e dei 
volumi, permette di leggere anche dall’esterno le funzioni e la 
natura degli spazi interni.

Nell’ala principale, nei pressi del punto di cerniera con l’ala 
trasversale, sono posizionati i due corpi scala, quello minore che 
conduce all’albergo diurno nel piano seminterrato, e uno più am-
pio che distribuisce l’albergo notturno ai due piani superiori e il 
ristorante sul ponte. La struttura del volume principale è costitu-
ita da un corpo doppio, con telai in cemento armato con due luci 
diverse, in modo che il corpo nord, sul lato opposto rispetto alla 
carreggiata, possa ospitare gli ambienti di minore dimensione 
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Genova. Lo sbancamento della collina di San Benigno (da Giuseppe Pini, L’autocamionale Genova - Valle del Po, Ministero dei Lavori Pubblici, Roma 1936).
Piante dei piani seminterrato, terra, primo e sezione della stazione di Genova dell’autocamionale Genova - Valle del Po (da Pini, L’autocamionale Genova-Valle del Po, cit., tav. XIV).

– l’edicola, le scale, l’ufficio postale, gli uffici del commissionario – 
mentre l’ingresso, gli atri delle scale e la sala del pubblico si sno-
dano in successione sul fronte sud occupando una, due o quattro 
campate (nel caso della grande sala del pubblico) scandite dalla 
sequenza dei pilastri centrali. 

Vi si ritrovano elementi progettuali che Calza Bini sperimen-
tava in quegli anni anche nei progetti per la piazza di Guidonia con 
Giuseppe Nicolosi. I fronti che definiscono la piazza sono costituiti 
da edifici polifunzionali, dove la spazialità dell’insieme è affidata alla 
composizione dei volumi e di piani, che sono più o meno aggettanti 
o trasparenti a seconda delle funzioni che ospitano: le mostrano 
o le schermano e, dove necessario, istituiscono relazioni dirette 
tra ambiente interno e contesto esterno a diverse scale. A Genova 
come a Guidonia è molto rilevante il dispositivo ponte, e accanto a 
esso volumi sollevati su pilastri in cemento armato, tamponati da 
vetrate continue, o aperti come pilotis. Tali strumenti sono asserviti 
a strutturare le connessioni urbane o architettoniche più prossime, 
costituire permeabilità e gerarchizzare gli spazi aperti.

Nella autocamionale la strategia del sollevamento dell’edificio 
diviene uno strumento per conferire alla strada e agli spazi aperti 
delle funzioni di servizio, un ambito architettonico tra l’infrastruttura 
urbano-territoriale e la scala edilizia della fruizione. Probabilmente 
per questo motivo anche i volumi dell’alzato, pur restando confi-

nati nei parallelepipedi compositivi, si modificano con stondamenti 
angolari e curvature dei piani, entrando più dinamicamente in re-
lazione con lo spazio aperto. Esprimono in tal modo tensioni che 
arrivano anche alle zone più lontane dall’edificio e ne espandono 
l’area di influenza a tutto il piazzale e alla città. 

D’altronde alla variazione formale della testata corrispon-
dono usi differenziati: la presenza del locale rifornimenti a est, 
la biglietteria, la direzione del traffico e il locale per la Milizia a 
ovest. La grande sala ristorante che si sviluppa sopra la doppia 
carreggiata è un’unica campata a pianta rettangolare con gli an-
goli smussati, con i due grandi pilastri centrali arretrati rispetto al 
tamponamento esterno.

I servizi del ristorante si collocano al primo piano dove il corpo 
del ristorante si collega a quello dell’albergo. A segnalarli un arre-
tramento del prospetto e una riduzione di dimensione delle fine-
stre. A proposito delle bucature, vi sono vetrate continue che al 
piano terra mostrano i servizi aperti al pubblico e l’atrio, e al piano 
superiore una finestra a nastro continua su tre lati è la caratteri-
stica più evidente della sala ristorante.

La parete completamente vetrata al piano terra è arretrata ri-
spetto ai piani superiori e supporta la trasparenza del piano e la 
sospensione del volume opaco dell’albergo, scandito da regolari 
bucature quadrate. Ma anche nei due piani dell’albergo, in testata, 
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Genova. La stazione di Genova dell’autocamionale Genova-Valle del Po in costruzione (da Francesco Sapori, L’Autocamionale, La libreria dello Stato, Roma 1935).
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Genova. Interni della stazione di Genova dell’autocamionale Genova-Valle del Po (Archivio Privato).

Genova. Vista del ristorante-ponte della stazione (da Archivio Centrale dello Stato - Fondo Giorgio Calza Bini, b. 3)
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Genova. La stazione di Genova dell’autocamionale Genova-Valle del Po (foto Francesco Follieri, 2018).

Genova. La stazione di Genova dell’autocamionale Genova-Valle del Po (foto Francesco Follieri, 2018).
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Genova. La stazione di Genova dell’autocamionale Genova-Valle del Po (foto Francesco Follieri, 2018).
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Fabbricato della stazione di Genova - Prospetti (da Giuseppe Pini, L’autocamionale Genova-Valle del Po, Ministero dei Lavori Pubblici, Roma 1936).

si aprono finestre a nastro, che illuminano e segnalano la presenza 
di ambienti a uso collettivo.

Le scelte progettuali permettono di leggere non solo con chia-
rezza funzionale il sistema ambientale, ma anche di vedere le 
relazioni dirette col sistema tecnologico e i principi in esso appli-
cati. Infatti le chiusure verticali, opache o continue, permettono 
di leggere con chiarezza la struttura intelaiata in pilastri e travi, 
gli uni e le altre di sezione minore ai piani superiori rispetto agli 
elementi del piano terra. Massimamente nel ristorante l’involucro, 
quasi tutto trasparente, è una superficie continua, tutta portata 
sullo sbalzo del solaio intermedio, che dialoga con le tre coppie 
di grandi pilastri in cemento armato che sorreggono i vari piani.

VICENDE SUCCESSIVE E STATO ATTUALE

L’edificio e il piazzale sono stati per decenni al centro di una 
fervente attività, in una delle zone di più intenso traffico di scam-
bio della città. Negli anni cinquanta la stazione della barriera di 
Genova è stata ristrutturata collocando al piano terra il ristoro 
della catena Pavesi. L’albergo viene presto dismesso e i suoi 
locali adattati a uffici. Oggi ospita la direzione del I° Tronco di 
Società Autostrade.

Le modifiche condotte negli anni hanno reso l’opera pratica-
mente irriconoscibile nelle sue qualità originarie. Le vetrate continue 
della sala ristorante sono state in gran parte tamponate. La super-
ficie continua intonacata dei vari prospetti è stata percettivamente 
disgregata tra rivestimenti a cortina e fasce verticali tinteggiate di 
bianco che si oppongono al carattere di orizzontalità. L’attacco al 
cielo è poi modificato con l’inserimento di massicci cornicioni ag-
gettanti. Inoltre sempre l’albergo è stato sopraelevato di un piano 
leggermente arretrato.

Anche le finestre a nastro della testata stondata dell’edificio 
principale sono state tamponate e mimetizzate con le finestre 
quadrate. Mentre le vetrate del piano terra dei servizi e dell’atrio, 
sono state sostituite da una tamponatura in muratura, con fine-
stre, rivestita da un ulteriore materiale lapideo. 

Per quanto abbiamo precedentemente scritto, la stazione co-
stituisce un’opera tra le più innovative del funzionalismo italiano, 
anche in quella crudezza che la redazione di Architettura bonaria-
mente le criticava, eppure, come è riscontrabile anche dalle imma-
gini in allegato, oggi è impossibile nel manufatto che pur si con-
serva, riconoscere alcuna di quelle qualità che la caratterizzarono. 

Concludiamo osservando che il tema è certamente fonte di 
numerosi quesiti dal punto di vista di un eventuale e auspicato 
intervento di conservazione e restauro critico. Da un lato si con-
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Genova. La stazione trasformata in punti di ristoro Pavesi (da Laura Greco, Architetture autostradali in Italia. Progetto e costruzione negli edifici per l’assistenza ai viaggiatori, 
Gangemi, Roma 2010).

servano la struttura originaria e la sagoma dell’oggetto, e cer-
tamente è possibile rimuovere cornicioni, cortine e fasce marca 
finestre che più che testimoniare un’epoca, una fase dell’edificio, 
attestano la incomprensione e la poca consapevolezza da parte 
di chi vi è intervenuto in passato. Dall’altro però tutti gli infissi 
originali sono stati sostituiti e tutte le pareti vetrate sono perse. Il 
piano terra vetrato e trasparente è stato tamponato in muratura 

con finestre e infine è presente anche l’ampliamento con il piano 
di sopraelevazione.

Numerose documentazioni sono d’altro canto disponibili se si 
intendesse e potesse condurre un restauro che consideri critica-
mente il tema degli elementi del lessico architettonico sperimen-
tati a Genova decisamente avveniristici per la architettura italiana 
dell’epoca e oggi persi.
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Il processo italiano di modernizzazione investe un’epoca 
dell’architettura che attraversa fasi storiche dal carattere di asso-
luta originalità rispetto al contesto europeo, pervaso da quell’espe-
rienza vitale compresa ed identificata col termine di modernità1. 

Una testimonianza importante del modello culturale venutosi 
a formare, è costituito oggi dalla presenza diffusa sul territorio di 
opere infrastrutturali e produttive di quei decenni che hanno in-
nescato e sostenuto suddetto processo, generando una radicale 
modificazione del paese. Negli anni compresi tra le «architetture 
giovanili fasciste»2 e la «scomparsa delle lucciole»3, l’Italia ha vis-
suto un periodo unico per intensità e profondità progettuale, nel 
quale reciprocamente le correnti che tentavano il superamento 
dell’International Style si aprirono, in un rapporto osmotico, ad un 
prolifico dialogo con la grande dimensione strutturale. Il cospicuo 
patrimonio di queste opere ereditato, di cui gli impianti produt-
tivi costituiscono a pieno titolo una parte importante, possiede 
valori e significati che richiedono un’attenta analisi che possa ri-
conoscerne e restituirne il senso comune, evitando di snaturarne 
l’identità e la vocazione. In particolare, l’indagine accurata del 
filone dell’ingegneria italiana di quegli anni consente di riportare 
in luce il carattere di modernità che legava le ricerche architetto-
niche e strutturali in un’unica matrice. È sorprendente come ciò 
valga non solo per le quelle opere che per dimensioni, localiz-
zazione, tipo di committenza, contesto tecnologico, assumevano 
un carattere di eccezionalità ma anche per quei progetti rimasti 
al margine delle attenzioni della critica architettonica contem-
poranea e dell’attuale fervore revisionistico4, come la Centrale 
Termoelettrica di Fiumicino realizzata tra il 1954 e il 1956 dall’in-
gegnere romano Riccardo Morandi.

Tra le pieghe del suo operare si possono scovare le vicende 
dei protagonisti della ricerca strutturale italiana di quegli anni, 
sviluppatesi secondo due linee principali guidate da Gustavo 
Colonnetti e Arturo Danusso5 (allievi di Camillo Guidi). Per mano 
di Giannelli, Ridolfi, Libera, Vietti, Musmeci, Carè, Covre nel 
corso della prima metà del ventesimo secolo, la graduale intro-
duzione ed affermazione del calcestruzzo armato (e parzialmente 
della carpenteria metallica) favorì la definizione di una nuova 
tettonica del telaio in sostituzione di quella muraria6. La parte-
cipazione di questi ingegneri alla sperimentazione architettonica 
è un fatto che non stupisce nel panorama internazionale della 
metà degli anni cinquanta: lo sviluppo delle infrastrutture per la 

ri-conoscere il moderno 
negli impianti produttivi:
la centrale termoelettrica 
di riccardo morandi 
a fiumicino

Michele Morganti, ingegnere edile-architetto, esperto di tecniche costruttive, archi-
tettura sostenibile e di progettazione bioclimatica, si è formato presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, la Facoltà di Architettura 
di Roma Tre e l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona dell’UPC. Dal 
2006 coniuga l’attività professionale con l’attività didattica e di ricerca in tali atenei. Dal 
2013 è dottore di ricerca cum laude in Building Environment and Energy in Architecture 
con Menzione Internazionale in regime di co-tutela e in Ingegneria Edile-Architettura 
(UPC-Sapienza). La sua tesi di dottorato, dal titolo Sustainable Density ha ricevuto il 
premio Special Doctoral Award dall’Università Politecnica della Catalogna. Dal 2014 è 
docente a contratto dell’insegnamento di Materiali ed elementi costruttivi per l’edilizia 
sostenibile del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e l’Edilizia 
Sostenibile e docente responsabile del modulo didattico Efficienza energetica dell’edi-
lizia storica del Master PARES, Progettazione Architettonica per il Recupero dell’Edi-
lizia storica e degli Spazi pubblici presso La Sapienza di Roma. Dal 2015, in qualità 
di assegnista di ricerca presso il Dipartimento DICEA della Sapienza, studia a scala 
urbana ed edilizia l’influenza dei caratteri morfo-tipologici e tecnologici del costruito sul 
comportamento energetico e sul benessere interno e urbano.
michele.morganti@uniroma1.it

Michele Morganti

1 Charles Baudelaire, Il pittore della vita moderna, Marsilio, Venezia 2002; Mar-
shall Berman, L’esperienza della modernità, Il Mulino, Bologna 1985.

2 La definizione che comprende le opere degli architetti italiani degli anni venti e 
trenta si deve a Rosalia Vittorini. Rosalia Vittorini, Italia anni trenta: l’architettura 
giovanile fascista, atti del convegno (Roma, 28 aprile 2007), Università degli 
Studi Roma Tre, Roma 2007.

3 Definizione coniata da Sergio Poretti che fa corrispondere con l’anno 1964 il 
termine di un’epoca dell’ingegneria italiana, Cfr. Sergio Poretti, L’ingegneria e la 
«scomparsa delle lucciole», in Alfredo Buccaro, Giulio Fabbricatore, Lia Maria 
Papa, a cura di, Storia dell’Ingegneria, 1° convegno nazionale, atti del convegno 
(Napoli 8-9 marzo 2006), Cuzzolin Editore, Napoli 2006, pp. 157-166.

4 Negli ultimi anni, molti studiosi hanno concentrato la loro attenzione sul contri-
buto italiano all’ingegneria strutturale del XX secolo: nel 2006 si è tenuto il primo 
Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria (oggi giunto alla VII edizione) e di 
recente sono state condotte ricerche di notevole entità al fine di ricostruire di quel 
particolare periodo; si veda, fra l’altro, Sergio Poretti e Tullia Iori, a cura di, Storia 
dell’ingegneria strutturale in Italia - SIXXI, Gangemi editore, Roma 2014 (vol. 1), 
2015 (vol. 2-3), 2017 (vol. 4).

5 Sulle figure di questi illustri teorici del cemento armato si veda: Tullia Iori, L’in-
gegneria del «miracolo italiano», in «Rassegna di Architettura e Urbanistica», 
n. 121/122, 2007; Tullia Iori, Sergio Poretti, a cura di, La scuola italiana di inge-
gneria, in «Rassegna di Architettura e Urbanistica», n. 148, 2016.

6 Un lento processo iniziato oltreoceano decenni prima con la Scuola di Chicago 
come evidenziato in Colin Rowe, La matematica della villa ideale e altri scritti, 
Zanichelli, Bologna 1990, capitolo La struttura a telaio di Chicago, pp. 83-109.
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THE FIUMICINO POWER PLANT By RICCARDO MORANDI

The Fiumicino power plant, located near Rome and designed by the italian engineer 
Riccardo Morandi in 1956, represents a relevant example of XXth century production 
facility that calls for protection and cultural promotion. This work aims at studying 
the main features of the building and understanding the design approach used by 
Morandi, which have led him to blend architecture, space and structure in a very 
distinctive manner. The work is based on original drawings research, architectural 
survey and technical analysis of the building. The deep meaning of modernity has 
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Centrale Termoelettrica di Fiumicino, prospettiva a volo d’uccello dell’impianto (1955; Archivio Centrale dello Stato, Fondo Morandi, inv. 48/178).

ricostruzione e il tema delle grandi strutture assume un rilievo 
inedito, fino a portare architettura ed ingegneria al punto di mas-
sima convergenza nella storia del Novecento. Un’ingegneria for-
temente orientata verso geometrie complesse e tecnologie evo-
lute rivela le potenzialità architettoniche dell’elemento strutturale, 
guidata dalle sperimentazioni di François Hennebique, Eugène 
Freyssinet e Robert Maillart – prima – e di Buckminster Fuller, 
Felix Candela, e Frei Otto dopo.

Al momento dell’affidamento dell’incarico per la centrale di 
Fiumicino, Riccardo Morandi ha già realizzato opere e ricerche 
rilevanti che gli valgono la fama nazionale ed internazionale. 
Come tutta la produzione architettonica di rilievo degli anni della 
ricostruzione e del miracolo economico, l’edificio di Fiumicino che 
egli si accinge a progettare beneficia degli sviluppi avanzati della 
ricerca strutturale sul fronte tecnologico e teorico, conseguiti sin 
dai primi anni dell’avvento del cemento armato. Tale livello di ec-
cellenza si confrontava con la cronica arretratezza tecnologica ed 
organizzativa del cantiere edile italiano, in cui persistevano intatti 
i caratteri di un’artigianalità marginale. Una condizione che, come 

ha osservato Sergio Poretti, ha favorito l’inserimento della nuova 
tecnica cementizia all’interno del sistema italiano7. 

Morandi partecipa al processo di innovazione già a partire 
dalle sue prime opere. Laureatosi nella scuola di ingegneria 
romana, dove ha occasione di conoscere il professor Aristide 
Giannelli – con cui intraprende una precoce e duratura collabo-
razione – si trasferisce nel sud Italia per il consolidamento ed il 
restauro di chiese colpite dal sisma del 1908. La sua formazione 
ingegneristica si confronta con le forme, la luce, le tecniche e 
i materiali tipici del Cinquecento e del Seicento, spingendolo a 
sviluppare una sensibilità estetica inconsueta in un ingegnere ed 
a comprendere le potenzialità dei nuovi materiali da costruzione 
nella definizione di un’architettura. I riflessi di queste prime espe-
rienze saranno evidenti nell’approccio alla progettazione dell’edi-
ficio della centrale. Di ritorno a Roma, acquisita la maestria 
nell’uso del cemento armato, realizza diverse sale cinematografi-
che intervenendo su edifici storici con ardite soluzioni strutturali. 
Gli anni della guerra lo vedono impegnato nelle sperimentazioni 
sulla precompressione e nello sviluppo dei dispositivi di tesatura 

7 Sergio Poretti, Struttura e architettura nel modernismo italiano, in «Rassegna di Architettura e Urbanistica», n. 121/122, 2007.
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Logo della centrale ideato dalla Società Romana di Elettricità per festeggiare 
l’inaugurazione del nuovo impianto (elaborazione grafica di SRE - Società Romana 
di Elettricità, 1956).

dei cavi che troveranno applicazione nei ponti progettati nel do-
poguerra e gli varranno importanti riconoscimenti, come quello 
conseguito nelle Giornate Internazionali del Cemento Armato 
Precompresso del 1950. 

È proprio in questa fase di piena maturità creativa e tec-
nica che si colloca il progetto per Fiumicino, cronologicamente 
contemporaneo alla realizzazione della più nota centrale della 
Fiumaretta. La Società Romana di Elettricità, in questi anni, 
per sostenere lo sviluppo industriale in atto, realizza un piano 
di interventi che prevede la costruzione di nuove centrali elettri-
che: Roma - San Paolo (ampliamento), Balsorano, Cassino e la 
Fiumaretta di Civitavecchia8. In questo contesto si colloca la de-
cisione della società di coinvolgere Morandi, un ingegnere, nella 
progettazione di un involucro che esalti il carattere sperimentale 
dell’intervento9; concepito in un programma ambizioso ed inno-
vativo, tende a modernizzare il sistema energetico laziale: un 

mezzo «efficiente ed elastico» capace «di provvedere alla punta 
giornaliera [...], di colmare le oscillazioni della produzione idroe-
lettrica [...], di costituire riserva di produzione», come si legge in 
un opuscolo pubblicitario pubblicato dalla SRE al momento dell’i-
naugurazione10. Una macchina innovativa che vuole proporsi nel 
panorama di una campagna romana divenuta area metropolitana 
con un’immagine che ne dichiari la natura.

La scelta del sito per la costruzione dell’impianto produttivo 
deriva certamente dalle esigenze logistiche e strategiche della 
società (vicinanza al canale navigabile per gli approvvigiona-
menti e idoneità della rete di distribuzione elettrica) ma è pos-
sibile ravvedere in essa anche l’affermazione della vocazione 
identitaria di Fiumicino. La città si mostra nella successione delle 
epoche un contesto complesso e stratificato e assiste in quegli 
anni, ancora una volta, all’affermazione della sua identità stori-
camente radicata fin dall’epoca del porto traianeo: quella di infra-
struttura diffusa, oggi composta di acqua, energia, aria e asfalto. 
In tale identità da sempre convivono una natura metropolitana e 
quella di una comunità dal profondo senso di appartenenza che 
afferma il suo voler essere città anche attraverso la presenza 
delle opere infrastrutturali: il porto, la centrale elettrica, l’aero-
porto e l’autostrada.

Scorrendo i disegni redatti dall’ingegnere romano – oggi 
conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato – si rileggono i 
caratteri tipici delle sue strutture-architetture e si chiariscono gli 
elementi essenziali del progetto. Il programma edilizio prevedeva 
di dare riparo ad una macchina elastica ed efficiente, capace di 
entrare in funzione in poco più di dieci minuti, governabile da 
pochi addetti. L’edificio viene concepito essenzialmente come un 
involucro in cui la formatività architettonica va oltre le mere esi-
genze funzionali. Lo spazio centrale della sala macchine è una 
galleria di 45X19 metri, alta circa 21 metri, sostenuta da una suc-
cessione di otto telai in cemento armato composti da elementi 
rastremati verso gli estremi, a denunciare l’andamento dello stato 
tensionale interno. La loro composizione determina archi a tre 
cerniere impostati alla quota del piano di governo della turbina. 
Annessi alla sala macchine, Morandi realizza un corpo di servizi 
ad ovest, composto da cinque telai a travi e pilastri, sormontati 
da elementi ad L incernierati ed alcuni locali tecnici ad est, che 
corrono per tutte e sette le campate, composti ancora una volta 
da un elemento strutturale ad L con nodi di cerniera. 

Una soluzione strutturale che richiama particolare attenzione 
è quella adottata per le pareti terminali dei lati corti della sala 
macchine. In essa, più chiaramente che in altre, appare quella 
volontà dichiarata dall’ingegnere romano di andare oltre la pri-
gione del calcolo e la mera funzionalità, lasciandosi tentare dalla 
sperimentazione di espressioni figurative e da audaci soluzioni 
tecniche. Egli svincola a tutta altezza gli elementi portanti della 
parete, lasciando una lama luminosa tra questa e l’ultimo telaio 
trasversale. Una maglia di travi e pilastri nascosti all’interno della 
lastra si dichiara all’osservatore mediante tre piedritti a fuso, sve-
landone la natura e garantendo un sostegno adeguato alla pa-
rete, sollecitata dalle azioni orizzontali del vento. 

Tutti gli elaborati di progetto confermano il carattere emble-
matico dell’opera quale testimonianza di una pratica del costru-

8 Marzia Marandola, Fiumaretta 1950-1954. La centrale termoelettrica di Civita-
vecchia di Riccardo Morandi, in «Casabella» n. 723/1997; Marzia Marandola, 
Riccardo Morandi ingegnere (1902-1989). Dagli esordi alla fama internazionale, 
in «Rassegna di Architettura e Urbanistica», n. 121/122 2007.

9 Mentre l’architettura italiana vive un momento di difficoltà lontano dagli sviluppi 

internazionali del movimento moderno, l’ingegneria assume un ruolo da protago-
nista primario ben oltre i confini nazionali.

10 SRE - Società Romana di Elettricità, La centrale turbogas di Fiumicino, SO-
GRARO, Roma 1956.
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Centrale Termoelettrica di Fiumicino, planimetria dell’impianto con indicazione del canale di presa dell’acqua di raffreddamento e del condotto per il rifornimento della nafta 
dalle petroliere (elaborazione grafica di SRE - Società Romana di Elettricità, 1956). 
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Fiumicino (Roma). Centrale Termoelettrica di Fiumicino, l’interno dal ballatoio, corrispondente al piano l’imposta degli archi a tre cerniere all’epoca dell’inaugurazione (foto 
Michele Morganti, 2005).

Fiumicino (Roma). Centrale Termoelettrica di Fiumicino, vista dai serbatoi (foto Michele Morganti, 2005).
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Fiumicino (Roma). Centrale Termoelettrica di Fiumicino, interno dal ballatoio (foto Michele Morganti, 2005).
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Progetto strutturale per la Centrale Termoelettrica di Fiumicino, dettaglio del nodo di collegamento tra cerniera al piede del telaio e pilastro sottostante (ACS, 1956).
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Progetto strutturale per la Centrale Termoelettrica di Fiumicino, dettaglio della cerniera sommitale (ACS, 1956).

Progetto strutturale per la Centrale Termoelettrica di Fiumicino, sezione esecutiva del telaio tipo il calcestruzzo armato con dettagli delle armature in ferro (ACS, 1956).
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Fiumicino (Roma). La centrale turbogas in costruzione e appena completata (1956; foto SRE - Società Romana di Elettricità).

ire e di un metodo progettuale fondato sugli sviluppi delle cono-
scenze scientifiche e tecniche prodottisi in quegli anni nel campo 
dell’ingegneria strutturale. Comprendere oggi la strategia proget-
tuale, la configurazione delle parti, lo stato di conservazione e 
mettere in relazione tali conoscenze con il quadro attuale delle 
esigenze – normative e programmatiche – consente un confronto 
misurato con l’edificio che tenda innanzitutto a riconoscere e re-
stituire il significato.

La scelta di Morandi di affidarsi a un sistema isostatico di 
corpi non sorprende affatto: ripetutamente, nel suo operare, si è 
affidato a schemi e modelli di calcolo che garantissero semplicità, 
efficienza ed economicità, associate ad una intensa sincerità sia 
della struttura che dell’immagine architettonica. Come egli stesso 
scriveva in quegli anni, la lotta vissuta dai progettisti della sua 
generazione e delle precedenti per mantenere in vista le strutture 
piuttosto che «ingoiarle entro inutili masse murarie» aveva final-
mente portato a lasciare in vista il calcestruzzo (come aveva pro-
posto il Gruppo 7 al I Congresso del MIAR). Forme dovute sempre 
più all’aderenza con il regime delle tensioni interne che, tutta-

via, non obbliga i progettisti ad una sola configurazione formale, 
ma lascia gradi di libertà all’estro espressivo del singolo. Quelle 
stesse forme che nella ricerca progettuale morandiana, messe a 
punto intorno al tema degli edifici industriali, vengono riproposte 
nei progetti per lo stabilimento del Castellaccio ad Anagni, per le 
centrali della Fiumaretta, di San Giovanni Valdarno e di Minturno 
sul Garigliano – tutti degli anni cinquanta. Qui la cifra stilistica è 
dominata dalla tecnologia, momento unificante capace di elevate 
espressioni spaziali, che in paesaggi lontani dai centri urbani, 
libera da esigenze di rappresentatività, è capace di definirne una 
nuova: quella dei «veri e propri monumenti della nostra epoca», 
oggi parte del nostro patrimonio industriale a pieno titolo11.

L’involucro che racchiude gli spazi tra le campate, di fronte 
alla poderosa assertività dei sostegni appare come una superfi-
cie muta, che consente alla luce, penetrando dall’alto delle aper-
ture perimetrali e del lucernario, di essere il principale elemento 
descrittivo della spazialità dell’opera. Viene così a definirsi un’ar-
chitettura che si nutre del rapporto con una luce e attualizza lo 
spazio delle chiese romane rinascimentali e barocche12. Non a 

11 Riccardo Morandi, Strutture di calcestruzzo armato e di calcestruzzo precom-
presso, Dedalo, Roma 1954.

12 Risultano probabilmente significanti i confronti del giovane Morandi con le chiese 
siciliane e calabresi.
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caso, Morandi cita nei suoi testi la nota frase di Bernini «La luce 
mangia la dimensione»13. Il volume della sala macchine appare 
una citazione diretta dello spazio basilicale, in cui le potenzialità 
del cemento armato vengono sfruttate con lessico moderno per la 
loro capacità di prefigurare un futuro tecnologico, evocando le at-
mosfere del classicismo; una struttura dunque piranesiana, visio-
naria, ma di un’esattezza tecnica che ne ricusa l’utopia, pur cer-
cando una continuità storica con gli architetti della Rivoluzione. 

La centrale termoelettrica di Fiumicino testimonia appieno, 
dunque, non soltanto una raffinatezza tecnica e ad una sen-
sibilità profonda, che non sempre convivono compiutamente 
nell’animo di un progettista, ma soprattutto il vero senso moderno 
di Riccardo Morandi, che risiede senza dubbio nella profondità 
del suo processo d’ideazione. Per lui, l’atto creativo scaturisce da 
una riflessione calata con aderenza nel tempo e nel luogo, in cui 
si rivelano quei personali «vaghi e generici sogni» in cerca di una 
«superficie limite»14. Una fase di meditazione che contempla un 
ascolto selettivo ed interpretativo del luogo, mai deterministico, 
da cui scaturisce una scelta libera e assertiva, che conferisce 
senso e forma al progetto proprio tramite questo saldo legame 
con l’ambiente. 

Anche la fase di calcolo partecipa al momento dell’ideazione: 
in essa Morandi si rifugia per chiedere conferma, ma soprattutto 
per concedere una pausa di maturazione alle istanze razionali 
ed irrazionali che hanno caratterizzato l’atto creativo15. Le figure 
strutturali che ne risultano, spesso al limite dell’equilibrio, «resti-

tuiscono visivamente il senso della modernità: esaltano le poten-
zialità della scienza, valorizzano le nuove abilità del costruttore 
scientificamente consapevole»16. Il processo creativo risulta così 
polverizzato in più atti progettuali, che lasciano trasparire un in-
tendimento fenomenologico del pensiero, tale da produrre solu-
zioni architettoniche frutto di questo lungo dialogo tra le diverse 
istanze e capace di sublimare in sé l’essenza del genius loci17.

Il rapporto tra luogo ed opera è dunque cruciale per decifrare 
appieno il contributo di Morandi. Le sue architetture sono conge-
nitamente legate ad una dimensione che sovrasta quella fisica, 
comprendendovi gli aspetti spaziali e temporali. E, non a caso, 
trovano la loro collocazione ideale ai margini della città, lontano 
dalla con-fusione che ne è il carattere distintivo. Qui, specie nelle 
architetture industriali e con una cifra complementare a quella 
utilizzata nei progetti dei ponti, la chiarezza delle idee moran-
diane – che con fatica contrasta le contraddizioni dei livelli storici 
urbani – ottiene lo spazio richiesto e il «gesto calcolato» ha piena 
facoltà di esprimersi18. Egli allude allo spazio di una città altra, che 
affonda i suoi riferimenti spaziali e temporali oltre la realtà imper-
fetta, affermando un’idea di futuro che sublima nelle sue strutture 
e che, come è accaduto per la centrale di Fiumicino, drammati-
camente si è interrotta. Indagare per ri-conoscerne il senso è, 
pertanto, il primo passo per dare una risposta all’istanza di va-
lorizzazione e tutela di queste opere, spesso fragili, con l’obiet-
tivo di renderle partecipi, non solo della critica dell’architettura o 
dell’ingegneria, ma soprattutto della vita della città presente.

13 Morandi, Strutture di calcestruzzo armato e di calcestruzzo precompresso, cit.
14 Leonardo Ricci, Otto domande a Riccardo Morandi, in Lara Vinca Masini, Ric-

cardo Morandi, Edizioni De Luca, Roma 1974.
15 Lara Vinca Masini, Riccardo Morandi, Edizioni De Luca, Roma 1974.

16 Poretti e Iori, a cura di, Storia dell’ingegneria strutturale in Italia - SIXXI 4, cit.
17 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci, Electa, Milano 1979.
18 Giuseppe Imbesi, Maurizio Morandi, Francesco Moschini, a cura di, Riccardo 

Morandi. Innovazione, tecnologia, progetto, Gangemi editore, Roma 1991.
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l’archivio storico fiat.
lavoro e produzione 
negli stabilimenti
della fabbrica italiana 
automobili torino
(1900-1940)
a cura di Angelo Desole

Il Centro Storico FIAT ha sede nel primo ampliamento 
delle officine di corso Dante Alighieri, in una palazzina liberty 
realizzata fra il 1904 e il 1907 su progetto di Alfredo Premoli. 
Dal 1963 al suo interno ha sede Il Centro Studi FIAT. Il Centro 
custodisce i materiali dell’Archivio FIAT e di altre aziende del 
settore motoristico. Attualmente raccoglie più di 5.000 metri 
lineari di documenti cartacei, 300.000 disegni tecnici, 18.000 
manifesti, 1.300 bozzetti, 5.000 tra volumi e riviste di auto-
mobilismo e storia industriale, 6 milioni di immagini e 200 ore 
di filmati storici. Il centro è accessibile su appuntamento, per 
informazioni consultare la pagina Facebook www.facebook.
com/centrostoricoFIAT1.

 1 Data ultima consultazione: 7 dicembre 2018
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Torino. Stabilimento FIAT Corso Dante, Torino. Operai (fotografo sconosciuto, 1905 circa; © Centro Storico FIAT).
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Torino. Stabilimento FIAT Corso Dante (fotografo sconosciuto, anni dieci; © Centro Storico FIAT).

Torino. Stabilimento FIAT Corso Dante, montaggio apparecchi elettrici (fotografo sconosciuto, anni dieci; © Centro Storico FIAT).
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Torino. Stabilimento FIAT Corso Dante, operai (fotografo sconosciuto, anni dieci; © Centro Storico FIAT).

Torino. Stabilimento FIAT Lingotto. Costruzione della pista di collaudo sul tetto (fotografo sconosciuto, anni venti; © Centro Storico FIAT).
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Torino. Stabilimento FIAT Lingotto, montaggio finale regolatori di tensione (fotografo sconosciuto, anni quaranta; © Centro Storico FIAT).

Torino. Stabilimento FIAT Lingotto. Servizio tecnico officina (fotografo sconosciuto, fine anni quaranta; © Centro Storico FIAT).
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Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori. Veduta esterna (fotografo sconosciuto, 1957; © Centro Storico FIAT).

Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori, officine (fotografo sconosciuto, 1962; © Centro Storico FIAT).
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Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori, officine (fotografo sconosciuto, anni sessanta; © Centro Storico FIAT).

Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori, prova motori (fotografo sconosciuto, anni sessanta; © Centro Storico FIAT).
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Torino. Stabilimento FIAT Mirafiori, installazioni per vettura (fotografo sconosciuto, anni sessanta; © Centro Storico FIAT).
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Il caso del più grave disastro delle infrastrutture autostradali 
italiane, il crollo di una campata del viadotto sul fiume Polcevera 
(14 agosto 2018) costruito tra il 1963 e il 1967 su progetto di 
Riccardo Morandi, pone al centro della riflessione le criticità at-
tuali legate ad una cultura del cemento connotata dalla speri-
mentalità all’estremo della capacità dei materiali e del calcolo 
strutturale dell’epoca, alle esperienze di un alto artigianato delle 
opere d’arte, insieme alla ricerca paesaggistica e morfologica, 
di immagine e di essenziale linearità, che ha caratterizzato negli 
anni cinquanta e sessanta la notorietà internazionale della scuola 
di ingegneria italiana anche per le grandi infrastrutture.

Dagli anni trenta emerge in Italia la ricerca sul cemento armato 
e poi dagli anni cinquanta sulla precompressione, un’innovazione 
tecnologica che permette le soluzioni di nuove forme strutturali 
per le infrastrutture viarie sospese, ad esempio nelle opere di 
Riccardo Morandi come di Silvano Zorzi e Sergio Musmeci. 

Le particolari connotazioni di snellezza del viadotto di Morandi 
– pilastri a telaio intrecciato a costituire cavalletti bilanciati, con 
strutture strallate – hanno presumibilmente acuito le criticità già 
nel tempo manifestatesi per la modellazione artigianale e la limi-
tata durata degli stralli.

Le difficoltà di riconoscimento dei problemi di durabilità del 
cemento armato e le insufficienze manutentive emergono con più 
evidenza nel caso di infrastrutture eccezionali e sottoposte a ca-
richi dinamici dovuti ai flussi di traffico contemporanei, che non 
erano oggetto delle previsioni di carico all’epoca di costruzione, 
oltre alle criticità dei processi di corrosione in ambienti particolar-
mente esposti. 

La generalità dei problemi riguarda la verifica di strutture in ce-
mento armato che in alcuni casi ormai si avvicinano ai cento anni, 
come i viadotti delle prime esperienze autostradali italiane degli 
anni trenta – la Milano-Laghi e la Genova-Serravalle – e per cui si 
pone il tema dell’usura e della continuità di esercizio, delle poten-
zialità di adeguamento alla sicurezza non secondariamente simica, 
dei costi manutentivi crescenti con la riduzione della vita utile. 

La prima urgente opzione è quella del censimento e moni-
toraggio delle infrastrutture viarie sospese, quali condizioni per 
qualificare gli interventi emergenziali per la sicurezza e per otti-
mizzare la programmazione manutentiva.

La seconda opzione è di considerare la riduzione della portata 
o la chiusura al servizio dell’infrastruttura sospesa. In questa pro-
spettiva è ruolo della comunità scientifica e culturale – prima che 
delle Soprintendenze e dei Provveditorati alle opere pubbliche – 
delineare i modi per selezionare quegli elementi infrastrutturali di 
più alta qualità di tecnologia e di paesaggio per cui si ponga l’alter-
nativa alla perdita dell’uso, nella prospettiva ad esempio della ru-
derizzazione controllata in opposizione all’ipotesi di abbattimento 
e soprattutto del cambiamento funzionale, ad esempio come arte-
ria a traffico leggero e ridotto, o autostrada ciclabile panoramica o, 
come l’High Line di New York, promenade rinaturalizzata.

Dopo il riconoscimento del valore storico, tecnologico e paesag-
gistico, dei ponti ottocenteschi – come il noto caso del Forth Bridge 
in Scozia, riconosciuto come patrimonio mondiale dall’UNESCO – si 
pone quindi la questione della valutazione per la conservazione del 
vasto patrimonio infrastrutturale riferibile al Movimento Moderno.

emergenze e prospettive 
di storicizzazione 
delle infrastrutture viarie 
sospese 
Rossella Maspoli
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Autostrada Torino-Savona in costruzione. 
(in Michele Bonino, Massimo Moraglio, 

Inventare gli spostamenti. 
Storia e immagini dell’autostrada Torino-Savona, 

Allemandi, Torino 2006)
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Nel Novecento, l’impatto della motorizzazione sull’ambiente 
ha riguardato oltre agli edifici i paesaggi, storico-antropizzati e 
naturali. Territori e centri urbani sono stati adattati per accogliere 
la mobilità su gomma. Parte essenziale della cultura del progetto 
del secolo è la risposta alla nuova domanda esigenziale posta 
dall’autoveicolo, con l’evoluzione di una gamma di tipi di opere 
specificamente re-inventate per le auto. L’invenzione più rile-
vante negli anni venti è sicuramente quella dell’autostrada, riser-
vata al traffico prioritario e veloce. La nuova esperienza tecnica 
inizialmente apre nuovi modi del viaggio di scoperta, allo stesso 
tempo incrementa l’accessibilità fra territori, massimizzando le 
esternalità positive dei nuovi mezzi di mobilità.

La vocazione automobilistica e l’innovazione della tecnica 
infrastrutturale hanno una storica espressione nella prima auto-
strada di rilevanti dislivelli. Il tracciato che ancora oggi costituisce 
il tratto discendente dell’Autostrada Milano-Genova da Serravalle 
a Genova è quello dell’Autocamionale Genova-Valle del Po, inau-
gurata nel 1935, dopo soli tre anni dall’approvazione del progetto. 
Una realizzazione, al tempo, di grande rilievo sia per la conce-
zione – fu la prima «autostrada di montagna» – che dal punto di 
vista progettuale e costruttivo.

Negli anni a cavallo tra i venti e i trenta, con la ripresa a seguito 
del periodo bellico, l’esigenza di un più efficiente collegamento tra 
Genova, città industriale in espansione, trainata dall’incremento 
del traffico portuale – merci e passeggeri – e l’entroterra padano 
era diventata una necessità improrogabile. L’incremento della di-
mensione urbana – la formazione nel 1926 della Grande Genova 
con l’annessione al capoluogo dei diciannove comuni limitrofi1 – 
e la realizzazione delle nuove strutture portuali2 richiedevano, per 
contro, un collegamento tra il centro di Genova e le aree portuali e 
industriali di Sampierdarena e del ponente genovese. 

Con lo splateamento del colle di San Benigno3, approvato nel 
1926, si sarebbero ottenute nuove aree, in diretto collegamento 
con i nuovi accosti portuali, che avrebbero consentito la raccolta 
delle merci per il successivo inoltro verso altre destinazioni. Lo 
sviluppo del traffico portuale e industriale non era però supportato 
da sistemi di trasporto adeguato: il porto di Genova era collegato 
al Piemonte e alla Lombardia tramite la vecchia linea ferroviaria 
dei Giovi (1853) e la Succursale dei Giovi (1899) a doppio bina-
rio, la linea di Ovada (1894) a semplice binario, mentre l’unica 
comunicazione stradale era costituita dalla centenaria Strada 
dei Giovi, iniziata nel 1810 da Napoleone e aperta al transito nel 
1821. Una via molto trafficata, che già nel 1928 era interessata 
da una media giornaliera di 1.700 tonnellate di merci trasportate, 
e nel 1932 vedeva il traffico quasi triplicato. 

La vecchia Strada Regia dei Giovi che si arrampicava per va-
licare il passo (472 metri s.l.m.) con pendenze che raggiungevano 
il 9% e risvolte strette (alcune con un raggio di 14 metri), con una 
larghezza del piano viabile di 6 metri, non era in grado di rispon-
dere alla nuova realtà logistica. Di fronte all’impossibilità di un’ade-
guata sistemazione della strada veniva prospettata la possibilità di 
far maggior assegnamento sul traffico ferroviario, mediante la co-
struzione di una nuova linea più comoda e rapida: la direttissima 

l’autocamionale 
genova-valle del po

Sara De Maestri è architetto, si occupa di problemi architettonici e storici connessi allo 
sviluppo urbano e territoriale di Genova e della Liguria e alla riqualificazione di strut-
ture civili e industriali. Docente di Progettazione Architettonica Sostenibile nella scuola 
Politecnica della Università di Genova, collabora con la Soprintendenza e Regione 
Liguria per il censimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico archi-
tettonico paesaggistico della Liguria. Autore di numerose monografie e articoli sulla 
conoscenza e valorizzazione dei beni culturali.
dema@unige.it

Sara De Maestri

1 Il territorio della Grande Genova si estende lungo l’arco costiero da Voltri a 
Sant’Ilario e all’interno lungo le vallate del Polcevera e del Bisagno, con una 
superficie di oltre 20.000 ettari (contro i 3.400 del vecchio Comune).

2 A ovest della Lanterna si sviluppava il nuovo grande bacino Vittorio Emanuele III, 
ed era pressoché ultimato l’adiacente bacino 28 Ottobre che si spingeva fino alla 
foce del Polcevera. 

3 Il progetto di trasformazione del promontorio di San Benigno, che aveva costituito 
la separazione storica tra Genova e Sampierdarena, prevedeva l’abbattimento 
del colle e la destinazione dell’area in parte portuale e in parte urbana. 
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Caratteristiche del tracciato Autocamionale Genova-Valle del Po, grafico d’epoca (da Giuseppe Pini, a cura di, L’Autocamionale Genova-Valle del Po, Ministero dei Lavori Pubblici, 
Roma 1935).

Genova-Arquata, che non venne tuttavia mai attuata, anche perché 
avrebbe comportato tempi lunghi di realizzazione e costi notevoli.

IL PROGETTO

Nella soluzione da adottare per risolvere il problema dei colle-
gamenti tra il porto di Genova e i centri industriali oltre Appennino, 
nel 1932 intervenne direttamente il Duce, optando decisamente 
per il trasporto su gomma, con una soluzione radicale: «costruire 
un’autocamionale che avrebbe permesso il trasporto rapido delle 

merci dalle calate del Porto alla porta della fabbrica, anzi alla porta 
del magazzino della fabbrica»4. La costruzione della Autocamionale 
Genova-Valle del Po costituiva una soluzione moderna, realizzabile 
più velocemente della ferrovia, con una ricaduta immediata anche 
sul piano dell’immagine5. A sostegno di questa scelta vi era, ov-
viamente, la rapida crescita dell’autotrasporto6 e della costruzione 
delle nuove autostrade per le automobili7.

Nel progetto iniziale l’Autocamionale avrebbe dovuto collegare 
Genova con Torino e Milano ma, soprattutto per la mancanza di ri-
sorse, fu costruito soltanto il tratto tra Genova e Serravalle Scrivia. 
Per la sua costruzione che, proprio poiché voluta direttamente 

4 Lettera autografa del Duce al Prefetto di Genova, 10 febbraio 1932, da Giuseppe 
Pini, a cura di, L’Autocamionale Genova-Valle del Po, Ministero dei Lavori Pub-
blici, Roma 1935, p. 3.

5 Roberto Tolaini, La camionale Genova Serravalle: il contesto storico economico, 
comunicazione presentata al convegno Celebrazione degli 80 anni dall’aper-
tura dell’Autocamionale dei Giovi, promosso da Autostrade per l’Italia, Polizia di 
Stato - Polizia Stradale, Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova, 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, CIFI - Collegio Ingegneri Fer-
roviari Italiani e Rotary Distretto 2032, Genova Scuola Politecnica, Villa Cam-
biaso 2-3 ottobre 2015.

6 Sul finire degli anni venti si era verificato un notevole sviluppo dei traffici su strada 
con l’impiego di autocarri e autotreni alimentati a nafta, che si dimostrarono più 

versatili ed economici rispetto al vettore ferroviario per il trasporto delle merci 
(cfr. Riccardo Genova e Claudio Serra, 1935-2015, 80 anni di Autocamionale da 
Genova alla Valle del Po, comunicazione presentata al convegno Celebrazione 
degli 80 anni, cit.). Tra il 1927 e il 1928 le merci trasportate dai camion erano 
aumentate del 53%, e il tonnellaggio, che nel 1928 era salito a 42,8 milioni di 
tonnellate, nel 1929 raggiunse i 56 milioni e, nonostante la crisi economica, quasi 
raddoppierà nel 1933 quando toccherà i 101 milioni, cfr. Tolaini, La camionale 
Genova Serravalle: il contesto storico economico, cit.

7 Nel 1925 vi era stata la costruzione della prima autostrada: la Milano-Laghi, una 
iniziativa privata promossa dall’ingegner Piero Puricelli, imprenditore del settore 
delle costruzioni, l’ideatore del concetto di auto-strada.
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Genova. Frontale della galleria 28 Ottobre (da Giuseppe Pini, a cura di, L’Autoca-
mionale Genova-Valle del Po, Ministero dei Lavori Pubblici, Roma 1935).
Serravalle Scrivia (Alessandria). Ultimo attraversamento dello Scrivia, veduta di 
scorcio (da Pini, L’Autocamionale Genova-Valle del Po, cit.).

Mignanego (Genova). Viadotto Montanesi, gli arconi gemelli con le mensole 
d’appoggio delle centine (da Pini, L’Autocamionale Genova-Valle del Po, cit.).
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Genova. Zona occidentale del Piazzale di Genova, fondazioni ad archi e pilastri del muro di sostegno (da Pini, L’Autocamionale Genova-Valle del Po, cit.).

Genova. Rampe di accesso al porto, il viadotto elicoidale durante la costruzione (da Pini, L’Autocamionale Genova-Valle del Po, cit.).
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Viadotto sul Vallone Montanesi, disegno esecutivo (da «Annali dei Lavori Pubblici», già «Giornale del Genio Civile», fasc. 10, 1935).

dalla massima autorità politica, fu totalmente a carico dello Stato, lo 
stesso Mussolini indicò le modalità: doveva costituire «una grande 
via di comunicazione con caratteristiche di alto e pesante traffico, 
indipendente dalle altre arterie stradali e col tracciato più breve 
possibile compatibilmente con le condizioni del terreno».

L’iter decisionale fu velocissimo: dalla nomina di un Comitato 
consultivo presieduto dal Ministro dei Lavori Pubblici Araldo 
di Crollalanza (21 aprile 1932), alla consegna degli studi della 
Commissione Tecnica (10 maggio), alla scelta del tracciato da parte 
del Comitato esecutivo (14 maggio). Venne privilegiato il tracciato 
che presentava il più breve percorso (50 chilometri), attraverso le 
valli Polcevera e Scrivia, sottopassando l’Appenino con una galle-
ria in corrispondenza del valico dei Giovi, il più basso della regione. 
Il 31 agosto 1932 fu ultimato il progetto di massima dell’intera ca-
mionale che prevedeva una spesa di 218 milioni di lire, unitamente 
ai progetti di appalto di un primo gruppo di lavori, comprendente il 
piazzale di Genova, per un importo complessivo di 15 milioni8.

CARATTERISTICHE E TRACCIATO

Le caratteristiche dell’Autocamionale vennero determinate 
con l’obiettivo di consentire ai veicoli di poter conservare una ve-
locità il più costante possibile, nonostante le problematiche che il 
tracciato presentava. Poiché si trattava di progettare per la prima 
volta un’autostrada che aveva anche caratteristiche di una strada 

di montagna, furono seguiti una serie di accorgimenti:
- furono adottate pendenze non superiori al 4%, nelle rampe di 

accesso al valico, mentre nel restante percorso non supera-
vano il 2,5% allo scoperto e il 2% nelle gallerie;

- per le curve non furono previsti raggi al di sotto sotto dei 
100 metri, tranne pochi casi in cui furono abbassati a 80 metri;

- per la sede stradale fu scelta una larghezza di 10 metri (di cui 
9 metri pavimentati e due banchine laterali rialzate), con tre 
corsie di 3 metri ciascuna: le laterali per i due sensi di marcia, 
la centrale per il sorpasso.
Oltre alla grande autostazione di Genova, dotata di tutti i ser-

vizi necessari ai viaggiatori e alla stazione terminale di Serravalle 
presso le statali per Torino e Milano, furono realizzati cinque ca-
selli intermedi9 e diverse case cantoniere, tutte tinteggiate con il 
caratteristico rosso pompeiano, tipico delle consolari romane e in 
linea con l’ideologia del tempo.

OPERE D’ARTE. PONTI, VIADOTTI, GALLERIE

«Uno sguardo alle opere d’arte dà la netta sensazione della 
grandiosità dell’opera, che ha caratteristiche finora uniche per le 
strade di montagna. Le opere maggiori dell’autocamionale sono: 
dieci viadotti per attraversare avvallamenti, quattro per allonta-
nare la sede da sponde franose o facilmente degradabili, sedici 
ponti per attraversamento di corsi d’acqua e undici gallerie»10. 

8 Pini, L’Autocamionale Genova-Valle del Po, cit.
9 Furono previsti cinque accessi dalla statale dei Giovi o dalle provinciali a essa af-

fluenti per servire località o vallate importanti: a Bolzaneto per la zona industriale 
della val Polcevera, della valle Secca e per il traffico della riviera di ponente; a 
Busalla per l’alta valle Scrivia; a Ronco per servire questo abitato; a Isola del 

Cantone per la valle Vobbia; a Vignole per servire la valle Borbera e l’abitato di 
Arquata.

10 La camionale e le opere genovesi dell’anno XIII inaugurate all’Augusta presenza 
del Re vittorioso, in «Genova Rivista Municipale», n. 11, 1935, pp. 677-679.
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Ponte sul Torrente Vobbia, disegno esecutivo (da «Annali dei Lavori Pubblici», già «Giornale del Genio Civile», fasc. 10, 1935).

Tra queste rivestono particolare interesse i tre viadotti sulle val-
late più ampie, per cui furono adottate «strutture più ardite», ri-
correndo a volte gemelle in cemento armato che sostengono i 
pilastri che portano l’impalcato stradale:
- il viadotto del Bersaglio11 presso Rivarolo, formato da quattro 

arcate a sagoma parabolica di 25 metri di luce, costituite da 
due arconi di 3 metri di larghezza, distanziati da un’intercape-
dine di 3 metri;

- il Viadotto del Torbella anch’esso presso Rivarolo, a cinque 
arcate della luce di 27 metri, per una lunghezza di 174 metri, 
anch’esso con volte formate da due arconi gemelli, ma a se-
sto ribassato, e a tre cerniere12; 

- il viadotto di Montanesi, l’opera più importante dell’autoca-
mionale, di 273 metri di lunghezza (dieci arcate di cui sei cen-
trali della luce di 25,50 metri e quattro laterali di 10 metri), 
che sovrappassa a 46 metri di altezza la vallata tra il con-
trafforte di Serra Riccò, attraversato dalla galleria 28 Ottobre 
(oggi Campora) e il crinale appenninico. Le modalità costrut-
tive sono analoghe a quelle del Bersaglio, solo le pile sono 
in calcestruzzo di cemento ordinario, anziché in muratura di 
pietrame, fatta eccezione per quella centrale che ha una leg-
gera struttura in ferro dovendo considerarsi come una pila 
spalla. Arconi, pilastri e impalcato sono di cemento armato. 
Una particolarità: le centine per la costruzione degli arconi 
furono montate a sbalzo su mensole in cemento armato13, 
rimaste in opera a costituire un elemento decorativo.

Dei sedici ponti su fiumi e torrenti, quattro, per necessità di 
tracciato obliqui, erano a travate rettilinee indipendenti, gli altri 
dodici a volte, sempre in cemento armato: il più lungo quello sul 
torrente Vobbia, di 102 metri di lunghezza con un’arcata cen-
trale a pieno centro della luce di 30 metri, alleggerita nei timpani 
da una serie di voltine di cemento armato, e due viadotti laterali 
di complessive cinque arcate di calcestruzzo di getto della luce 
di 10 metri.

L’architettura dei ponti e dei viadotti fu improntata alla massima 
semplicità, l’unico elemento decorativo delle opere era il Fascio 
Littorio. Anche le gallerie furono improntate a grande sobrietà: nelle 
linee dei frontali venne utilizzato a scopo decorativo il solo pie-
trame con diverse colorazioni, anche nelle due maggiori, la Littorio 
(oggi Giovi) e 28 Ottobre, l’unico elemento architettonico era un 
grande Fascio Littorio.

Per la costruzione delle gallerie fu adottato il sistema di at-
tacco in calotta: scavo dell’avanzata superiore, allargamenti per 
far luogo alla volta, costruzione dei piedritti per sottomurazione 
e quindi costruzione dell’arco rovescio. La sagoma adottata è 
quella circolare ad arco rovescio: il vano interno ha larghezza di 
9,42 metri al piano variabile e altezza di 7,15 metri. Anche nelle 
gallerie maggiori, data l’ampiezza della sezione completamente 
rivestita, l’orientamento da sud a nord, e il piano disposto su di 
un’unica livelletta, la ventilazione naturale intensa era tale da as-
sicurare un attivo ricambio d’aria14.

11 Il viadotto, 123 metri di lunghezza per un’altezza di 25 metri sul fondo valle, 
passava attraverso un importante gruppo di fabbricati, in parte sventrati.

12 Per far fronte a eventuali assestamenti, «non uniformi, anche se limitatissimi», 
nelle basi di fondazione sostenute da palificate di costipamento. Le pile e le 
spalle, fondate su trecentoquattordici pali di calcestruzzo di cemento gettato in 
opera, sono anche in questo viadotto di muratura di pietrame, cfr. Pini, L’Autoca-

mionale, cit., p. 58.
13 Una volta ultimati gli archi del primo ordine le centine vennero fatte scorrere su 

guide posate in corrispondenza delle dette mensole fino a portarle in corrispon-
denza del secondo ordine degli archi, cfr. Pini, L’Autocamionale, cit., p. 61.

14 Avendo le gallerie pendenze non superiori al 2% non vi era necessità di forzare i 
motori degli autotreni, così da produrre gas nocivi.
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Ingegner Rigacci, come vede l’Autocamionale oggi?

L’autostrada A7, attuale denominazione della Autocamionale insieme al suo raddoppio, è un vero fiore all’occhiello visto 
che ancora oggi è in esercizio garantendo, in grande parte, la direttrice sud dell’attraversamento appenninico del collegamento 
Milano-Genova. Certamente si inserisce perfettamente in quel quadro di opere autostradali liguri-piemontesi che testimoniano 
l’evoluzione di oltre cinquant’anni di storia dell’ingegneria stradale, vero e proprio museo a cielo aperto della storia moderna 
dell’ingegneria dei trasporti a partire dai suoi ponti ad arco a timpano pieno fino ai grandi viadotti dell’A26 - Autostrada dei 
Trafori, tra i quali spicca il Gorsexio, costruito a cassoni in cemento armato precompresso, passando attraverso gli eleganti 
ponti ad arco con pile a cerniera sostenenti l’impalcato che contraddistinguono l’autostrada A10 - Autostrada dei Fiori. 

Certo, l’autocamionale nel tempo, pur mantenendo le sue caratteristiche, si è molto evoluta, pensiamo all’adeguamento 
tecnologico delle gallerie, alle barriere laterali, alle pavimentazioni speciali nelle curve più strette, al sistema tutor di controllo 
della velocità, alle protezioni acustiche; tuttavia tolte piccole rettifiche di tracciato, chi la percorre oggi (è un’autostrada che 
va percorsa senza fretta) può ancora assaporare l’esperienza di chi, a bordo di una vecchia Lancia Ardea, la percorreva ot-
tant’anni fa, a quei tempi avendo cura di suonare il clacson ad ogni casello, come imponeva il primo regolamento di circola-
zione emesso ad hoc con tanto di Regio Decreto.

Osservando bene, quindi, si possono vedere ancora alcune vecchie pietre miliari in granito, riconoscere le nicchie all’interno 
delle gallerie rivestite con piedritti in muratura di pietra e volta a mattoni, tradendo l’ispirazione ferroviaria a cui i progettisti fecero ri-
ferimento, essendo privi di modelli analoghi autostradali. Si possono persino riconoscere alcune fontanelle disposte lungo il tracciato 
e ammirare a Pietrabissara, poco dopo Arquata, l’unico cavalcavia ad arco della rete autostradale italiana o osservare le vecchie 
case cantoniere, alcune delle quali ancora oggi si posizionano accanto all’autostrada.

Difficile non notare, infine, l’imponenza e nel contempo eleganza architettonica dei grandi ponti ad arco che spesso sovrap-
passano lo Scrivia, tra i quali spicca il viadotto Montanesi, tra le gallerie Giovi e Campora, sopravvissuto anche ad un attacco 
aereo nella seconda guerra mondiale, pur considerando gli inevitabili, per l’epoca, richiami allo stile romano con i relativi sim-
boli del regime fascista rimossi nel dopoguerra.

Un’opera, allora, che poteva corrispondere all’effetto dell’alta velocità ferroviaria di oggi, offrendo una valida alternativa 
alla statale dei Giovi, a testimonianza che già a quell’epoca il fattore tempo, in questo caso dei trasporti, assumeva una sua 
importanza insieme al fattore efficienza e realizzando una struttura di maggiore capacità e facilità di percorso rispetto alle 
strade dell’epoca.

l’autocamionale oggi. 
intervista all’ingegner 
riccardo rigacci, 
direttore del primo tronco 
di autostrade per l’italia 
fino al 2016
intervista del 4 giugno 2018 a cura di Sara De Maestri
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L’Autostrada A7 quindi non solo come struttura in esercizio ma anche come testimonianza storica.

L’Autocamionale in realtà è moderna per come è stata concepita, in quanto, pur nella particolarità del periodo storico la cui rea-
lizzazione si è collocata, la sua costruzione non nasce da un capriccio ideologico ma da vere e proprie analisi e strategie dei trasporti 
fatte da tecnici competenti, e con una visione o scommessa verso il futuro che ha portato a superare la realtà fatta di un volume di 
traffico irrisorio (cinquecento veicoli al giorno) ma con l’idea di gettare le basi di uno sviluppo economico che certamente in quegli 
anni, ma anche in quelli successivi al dopo guerra, ha consentito a Genova ed al suo porto di diventare per un lungo periodo una 
delle economie più importanti del paese.

un metodo di valutazione quindi di costi benefici, non rivolto solo al contesto odierno ma ad un progetto più ampio di sviluppo il 
quale non sempre emerge, al giorno d’oggi, nei dibattiti sulle opere da realizzare. Si dirà, la vecchia statale dei Giovi era una strada 
di epoca napoleonica, facile immaginare l’effetto prodotto da una autostrada, ma bisogna calarsi in un contesto in cui le auto erano 
per pochi e il trasporto su gomma, sebbene in fase di crescita, era solo agli albori, in cui nessuno, neanche il più grande ottimista, 
poteva pensare a quali numeri sarebbe arrivata la domanda di mobilità su gomma anche solo cinquanta o sessant’anni dopo.

Furono inoltre moderne la pragmaticità e rapidità delle scelte e dei tempi di approvazione che ancora oggi fanno la differenza 
nel campo degli investimenti infrastrutturali. Si dirà, con un regime fascista al potere era facile essere veloci, ma tempi analoghi li 
abbiamo visti per l’autostrada del sole, ed eravamo già in piena democrazia. 

Il futuro dell’Autocamionale?

Il collegamento Genova-Pianura Padana è già inserito nei corridoi europei e quindi il futuro della A7 non potrà che essere roseo, 
attraverso una sua gestione a rete insieme all’altro fondamentale collegamento nord sud quale è la A26, già oggi effettivo e che non 
potrà che migliorare e potenziarsi anche attraverso la realizzazione della Gronda di Genova, opera di potenziamento del sistema 
autostradale che favorirà ulteriormente l’interconnessione tra le due arterie ed il polo portuale genovese creando, quindi, una oppor-
tunità di maggiore mobilità soprattutto per il traffico commerciale rispetto l’attuale nodo.

Una A7 che continuerà ad evolversi, pensiamo alle smart roads e al futuro dell’automazione dei veicoli, e a svolgere quotidia-
namente il suo ruolo di asse portante appenninico grazie anche alle donne e agli uomini di Autostrade per l’Italia che ogni giorno si 
prendono cura della nostra anziana ma arzilla signora che è l’Autocamionale del Po.
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Disegno esecutivo delle Gallerie Littorio e 28 Ottobre (estratto dagli «Annali dei Lavori Pubblici», già «Giornale del Genio Civile», fasc. 10, 1935).

PIAzzALE D’INGRESSO E RAMPE ELICOIDALI DI ACCESSO 
AL PORTO

Le costruzioni delle rampe elicoidali di accesso al porto e del 
vasto piazzale di ingresso all’autocamionale furono realizzate, a 
seguito della demolizione di una parte del promontorio di San 
Benigno, con lo sbancamento di 1.100.000 metri cubi di roccia, 
in gran parte calcarea. Del materiale proveniente dallo scavo 
50.000 metri cubi furono impiegati per la costruzione di una zona 
del piazzale in rilevato15, sostenuto da alti muri, fondati profonda-
mente a mezzo di strutture ad archi e pilastri.

Il piazzale, di circa 50.000 metri quadrati (440X117 metri), 
aveva una capacità di parcheggio di duecento autotreni per la so-
sta e le operazioni di smistamento e trasbordo ed era attrezzato 
con una zona per il rifornimento carburanti e un fabbricato con 
funzione di albergo e ristorante.

Per le comunicazioni tra l’autocamionale e il porto, non volendo 
attraversare via di Francia, soggetta a un intensissimo traffico, né 
interessare le strade della zona portuale, fu realizzata un’arcata di 40 

metri di luce che sovrappassava la via, per scendere poi al piano di 
quest’ultima con un viadotto elicoidale di 50 metri di raggio e prose-
guire fino a raggiungere via Milano, in diretta comunicazione con le 
calate del vecchio porto. A metà del giro dell’elica si staccava un via-
dotto lungo 950 metri che, sovrappassando i progettati impianti ferro-
viari a servizio dei nuovi bacini, raggiungeva le calate occidentali.

SVOLGIMENTO LAVORI E COMPLETAMENTI DEI TRACCIATI

I lavori iniziarono il 6 ottobre 1932 e procedettero a ritmo ser-
rato fino all’inaugurazione, il 29 ottobre 1935. L’esecuzione delle 
opere fu seguita dal Ministero dei Lavori Pubblici, sotto la dire-
zione di uno speciale Ufficio del Genio Civile istituito a Genova. 

Per la sua realizzazione furono impiegati 27.000 operai, più 
2.000 delle ditte collaterali, reclutati soprattutto nelle province di 
Genova, Alessandria, Bergamo, Belluno, Brescia, Massa Carrara, 
Udine, Potenza. Per gli operai immigrati, circa la metà del numero 
complessivo, nelle due vallate interessate furono costruiti dalle im-

15 La restante parte fu trasportata a riempimento degli sporgenti delle nuove calate del porto.
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Il piazzale di Genova e le rampe di accesso, disegno (da Giuseppe Pini, a cura di, L’Autocamionale Genova-Valle del Po, Ministero dei Lavori Pubblici, Roma 1935).

prese quattordici dormitori e quindici cucine, per alloggiare a basso 
prezzo quanti non trovavano sistemazione nei locali sfitti dei paesi.

Nonostante il lavoro fosse prettamente manuale, un fatico-
sissimo «picco e pala», tutto doveva essere eseguito «a regola 
d’arte»: i portali delle gallerie, i viadotti, i due piazzali di partenza, 
ma anche i semplici muri di sostegno, più rustici in campagna e a 
pietre «esagonali» nella Grande Genova; le pietre di cava, prima 
di essere poste in opera, venivano lavate e spazzolate accurata-
mente a mano per eliminare sporco e residui di calcare. Fu po-
sta particolare attenzione alla progettazione e realizzazione delle 
opere d’arte, delle stazioni di servizio, dei portali delle gallerie 
28 Ottobre e Littorio e delle steli terminali di Genova e Serravalle, 
affidate all’architetto Giorgio Calza Bini.

Il costo dell’opera, a causa delle difficoltà legate all’attraver-
samento dell’Appennino, fu elevatissimo, oltre 200 milioni, la co-
struzione autostradale più costosa dell’epoca, oltre 4 milioni al 
chilometro, contro gli 1,1 milioni della Bergamo-Milano o i 2 mi-
lioni della Napoli-Pompei.

La gestione16 della nuova autostrada venne affidata all’Azienda 
Autonoma Statale della Strada (poi ANAS): per il transito venne 
fissato un pedaggio riscosso in anticipo, prima dell’entrata. La 

manutenzione dei diversi tratti era gestita da operai che vivevano 
con le loro famiglie nelle «case cantoniere» (che erano dotate 
anche di pollaio, conigliera, stalla e colombaia).

Negli anni successivi la camionale costituì un valido esempio 
cui far riferimento nella progettazione di nuove arterie nazionali.
Dopo gli anni della ricostruzione, con la motorizzazione di massa, 
le nuove condizioni socio-economiche portarono alla necessità 
di un prolungamento dell’autostrada fino a Milano e, successiva-
mente, di un raddoppio del tratto Genova-Serravalle.

Nel 1951 venne costituita la società Milano-Serravalle, per 
prolungare la strada fino a Milano, e nel 1956 venne approvato il 
progetto della società, per collegare la pianura padana con la ri-
viera ligure, agevolando la connessione con il nord Europa fino ad 
Amsterdam, via Svizzera e Germania. Nel 1958 venne inaugurato 
il tratto Tortona-Serravalle Scrivia, e nel 1960 quello fino a Milano. 
Nello stesso periodo (1958) venne deciso il raddoppio del primo 
tratto tra Genova e Serravalle: i lavori iniziarono nel luglio 1962 
e terminarono tre anni dopo, nel luglio 1965. Successivamente 
il nuovo tronco autostradale fu connesso alla Sopraelevata di 
Genova (1965), al Viadotto Morandi sul Polcevera (1967) e alle 
due arterie lungo le Riviere liguri.

16 La manutenzione dei diversi tratti era gestita da operai che vivevano con le loro 
famiglie nelle «case cantoniere» (che erano dotate anche di pollaio, conigliera, 

stalla e colombaia).
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Da alcuni anni si è creato a livello europeo un forte movi-
mento che spinge a valorizzare il turismo legato alle produzioni 
artigianali, manifatturiere e industriali, ai musei dell’industria, 
della tecnologia e d’impresa e, infine, alla riscoperta delle rovine 
dell’archeologia industriale. Un movimento di nicchia, ma che ha 
saputo promuovere in determinati territori questo tipo di turismo 
come una nuova risorsa economica, promosso da un gruppo in-
ternazionale di professionisti, imprenditori e accademici che, ne-
gli anni passati, si ritrovava nei Congressi Europei del Turismo 
Industriale. Da quelle esperienze sono nate iniziative di ricerca e 
promozione in tutto il Vecchio Continente.

In questa prospettiva fondamentale è stato il ruolo del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) con Eusebi 
Casanelles nel lanciare un primo network regionale di musei dell’in-
dustria e della tecnica, punti di riferimento per il turismo.

La Spagna è una delle nazioni più fertili in tal senso e, all’in-
terno di essa, un grande lavoro viene sviluppato dalla XATIC (Rete 
Catalana di Turismo Industriale) e dall’impresa El Generador di 
Josep Maria Pey, che promuove progetti relativi a questo tipo di 
turismo. Da questi due attori è nata l’anno scorso B-Industrial, la 
prima fiera internazionale del turismo industriale e Save Industrial 
Heritage, partecipando con uno stand che ha accolto al suo in-
terno dodici espositori, ha colto l’occasione per promuovere il pa-
trimonio industriale italiano. 

B-INDUSTRIAL: IL TURISMO INDUSTRIALE IN UNA FIERA

Dal 20 al 22 aprile 2018 si è tenuta a Barcellona la venticin-
quesima edizione di B-Travel, una fiera internazionale sul turismo 
basata sull’esperienza di viaggio e su percorsi personalizzati in 
cui i visitatori hanno avuto la possibilità di apprezzare spettacoli, 
proiezioni, degustazioni, premi e offerte speciali. Con circa due-
cento espositori, oltre a tutte le comunità autonome spagnole e 
le destinazioni internazionali partecipanti, B-Travel nell’edizione 
di quest’anno ha rafforzato la sua proposta di valore come fiera 
di riferimento nel settore del turismo. Hanno partecipato più di 
30.000 persone, aumentando del 10% il numero di visitatori ri-
spetto allo scorso anno.

Dopo il successo della prima edizione, B-Travel ha ospitato 
per la seconda volta un’area tematica interamente dedicata al 
turismo industriale, B-Industrial. Un’area espositiva unicamente 
destinata alla promozione del turismo industriale attraverso le 
stesse caratteristiche che contraddistinguono le fiere di settore 
(stand promozionali, incontri B2B, ecc.), offrendo anche a questo 
settore una piattaforma già ben strutturata e affermata da ormai 
venticinque anni. Un evento eccellente che ha offerto l’opportu-
nità di partecipare a conferenze, tavole rotonde e occasioni di 
networking, dove è stato possibile mostrare e far conoscere i pro-
pri prodotti e servizi turistici non solo ai potenziali clienti, ma an-
che a professionisti e buyers legati al turismo industriale. Infatti, 
l’obiettivo principale di B-Industrial è proprio quello di diventare 
il punto di incontro per tutte le organizzazioni e i clienti coinvolti 
nel turismo industriale.

Durante i tre giorni di fiera è stato possibile scoprire tutte le no-
vità e le migliori proposte turistiche e culturali sul patrimonio indu-
striale, sulle visite offerte da aziende attive che aprono le loro porte ai 
turisti, sugli itinerari e sui tanti musei o ex edifici industriali recuperati 
e convertiti in spazi culturali. Quest’anno hanno partecipato 202 co-
muni (da 6 diversi Paesi), 144 musei o centri di interpretazione e 312 
aziende visitabili. Oltre a 125 esperienze o pacchetti turistici pronti 
per l’acquisto. Oltre all’area espositiva di B-Industrial, gli espositori 

la promozione 
del turismo industriale italiano
alla b-industrial di barcellona
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Barcellona (Spagna). Lo stand di Save Industrial Heritage con alcuni espositori (foto Jacopo Ibello, 2018).

hanno anche avuto l’occasione di mostrare i propri prodotti di turismo 
industriale attraverso l’organizzazione di workshop e momenti dedi-
cati alla degustazione di prodotti tipici. 

Contemporaneamente, nelle giornate di venerdì 20 aprile e 
sabato 21 aprile si è tenuto il Professional Day, nell’ambito del 
quale si sono susseguiti convegni e presentazioni riguardanti lo 
sviluppo del turismo industriale di particolari casi e progetti. 

I PARTECIPANTI DELL’EDIzIONE 2018

Alla seconda edizione di B-Industrial si sono presentate ancora 
una volta diverse proposte di turismo industriale, per la prima volta 
provenienti non solo dal territorio spagnolo. Vi erano infatti stand 
provenienti da Andorra, Portogallo, Francia e Italia. La tipologia di 
prodotto presentato variava dal sito singolo (a esempio un museo) 
a interi territori promossi attraverso i musei dell’industria e della tec-
nica, i luoghi di archeologia industriale e le visite d’impresa. C’erano 
esperienze già affermate nel settore e note agli operatori come la cit-
tadina portoghese di São João da Madeira, che da anni è una delle 
destinazioni che punta di più sulle proprie produzioni manifatturiere 
nella propria promozione turistica. 

Tra i vari stand spiccava per dimensioni quello della Costa 
Blanca di Alicante che, attraverso il marchio Made in Costa 
Blanca, promuoveva la scoperta di un territorio, tradizionalmente 
dedito al turismo balneare, che vanta invece un ricco patrimonio 
produttivo ed enogastronomico, del quale alcuni prodotti pote-
vano essere acquistati direttamente allo stand. 

Padrone di casa era la XATIC (Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya), la rete catalana di turismo industriale che è una delle 
realtà più sviluppate a livello internazionale, connettendo i nu-
merosi siti di archeologia industriale della regione con le aziende 
che mettono a disposizione visite guidate al proprio interno.

LA PARTECIPAzIONE DI SAVE INDUSTRIAL HERITAGE 
A B-INDUSTRIAL

Dopo il successo dell’edizione inaugurale, anche Save 
Industrial Heritage (SIH), associazione internazionale di pro-
fessionisti e organizzazioni con sede a Bologna nata nel 2014, 
ha deciso di partecipare a B-Industrial, portando le esperienze 
sviluppate nel nostro Paese e fornendo al nostro settore quella 
visibilità internazionale spesso mancante nel campo della promo-
zione turistica. 

Da anni SIH si occupa di sviluppare progetti ed eventi volti 
a diffondere la consapevolezza e l’importanza della cultura in-
dustriale nella società. A questo scopo collabora sinergicamente 
con associazioni, musei e altre istituzioni pubbliche e private per 
realizzare iniziative di valorizzazione del patrimonio industriale 
da un punto di vista storico, artistico e turistico. Pertanto, in occa-
sione di B-Industrial 2018, l’obiettivo di SIH è stato quello di rea-
lizzare uno stand interamente dedicato al patrimonio industriale 
italiano per promuovere la storia, il progresso tecnologico, le tra-
sformazioni sociali e i paesaggi di tutte quelle destinazioni carat-
terizzate dalla presenza di questo particolare patrimonio. 

In questo senso, grazie all’azione di SIH, per la prima volta è 
stata promossa l’ampia offerta di attrazioni di turismo industriale. 
Accogliendo e presentando materiale informativo e multimediale 
e raccontando ai visitatori e agli operatori turistici presenti a 
B-Travel un nuovo volto dell’Italia. 

Il progetto nasce dall’idea di Maria Concetta Perfetto, che in-
sieme a Jacopo Ibello, rispettivamente vicepresidente e presidente 
di SIH nonché entrambi co-founder, si sono impegnati a mettere 
in rete diverse realtà. Grazie anche alla collaborazione di chi ha 
creduto nel progetto e attraverso un piano comunicativo mirato e 
l’allestimento di uno stand, diverse realtà italiane hanno avuto l’op-
portunità di promuovere il proprio territorio sotto un unico stand. 
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Barcellona (Spagna). Presentazione del Cammino di Santa Barbara a B-Industrial (foto Jacopo Ibello, 2018).

Questo ha permesso la possibilità di condividere tra i partecipanti 
i costi, altrimenti insostenibili. Infatti, a gennaio SIH aveva lanciato 
una call to action con due differenti offerte, tali da permettere an-
che alle piccole associazioni di partecipare alla fiera. 

Alcune tra le più interessanti e significative esperienze di 
valorizzazione turistica hanno rappresentato il patrimonio indu-
striale del nostro Paese. Nello specifico, hanno partecipato: Fon-
dazione La Fabbrica del Cioccolato; Amici della Lana; Ecomuseo 
del Freidano; INGE - Percorsi e Cultura Industriale Genova; Mu-
seo Carta Mele; MuCa; TrattoPunto; Materia; Carrara Industriale; 
Comune di Iglesias; Fondazione Cammino Minerario di Santa 
Barbara; Miniera Di Rosas.

LE ESPERIENzE ITALIANE PROTAGONISTE 
DELLA B-INDUSTRIAL 

Save Industrial Heritage è riuscita per la prima volta a riunire 
in una fiera turistica internazionale diverse esperienze italiane di 
turismo industriale e, quindi, a presentare un tipo di destinazione 
alternativa rispetto alle usuali rappresentazioni turistiche del no-
stro Paese. L’offerta esposta a B-Industrial non è stata ovvia-
mente esaustiva rispetto al panorama nazionale, ma comunque 
trasversale sia geograficamente – anche se assenti siti del Sud 
Italia – che da un punto di vista dei settori produttivi.

Il territorio meglio rappresentato è stato sicuramente quello 
del Sulcis-Iglesiente, grazie alla Miniera di Rosas, uno dei mi-
gliori casi a livello nazionale di riconversione turistica di un’ar-
cheologia industriale, al Comune di Iglesias e alla Fondazione 
Cammino Minerario di Santa Barbara. 

Quest’ultima è tra le esperienze appena nate e mira a pro-
muovere il patrimonio minerario del sud-ovest sardo in maniera 
diversa. Si rivolge infatti non solo agli appassionati del settore, 

ma a un pubblico più trasversale, amante del trekking e del ciclo-
turismo, così come dell’archeologia e persino dei pellegrinaggi 
religiosi. Il cammino, che si compone di diversi itinerari intercon-
nessi tra loro, è infatti dedicato a Santa Barbara, protettrice dei 
minatori, perché si propone di portare i visitatori a esplorare i 
numerosi villaggi minerari abbandonati nel territorio, ognuno dei 
quali ha una chiesa dedicata alla santa. I percorsi vengono realiz-
zati recuperando le infrastrutture una volta usate a scopo minera-
rio, dagli antichi sentieri alle più moderne ferrovie dismesse.

L’importanza di inserire il patrimonio industriale all’interno di una 
promozione territoriale più ampia e integrata è la chiave giusta per 
favorire la diffusione del turismo industriale. Alcuni espositori hanno 
puntato su questo aspetto, come l’associazione Amici della Lana di 
Miagliano, in provincia di Biella, che promuove le attività culturali e 
le visite all’interno dell’ex Lanificio Botto insieme a itinerari che fanno 
scoprire il patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico dell’Alto 
Biellese. Il MuCa (Museo della Cantieristica) di Monfalcone ha pre-
sentato materiale promozionale non solo delle proprie attività, ma re-
lativo anche al territorio circostante e all’intero Friuli-Venezia Giulia.

Infine un’esperienza innovativa nata da poco che ha voluto 
esser presente a B-Industrial è stata quella di TrattoPunto; si 
tratta di un network ideato da alcuni professionisti del patrimonio 
industriale che mette in contatto tour operator, imprese, musei 
e associazioni per organizzare viaggi di turismo industriale in 
Italia e in Europa.

CONCLUSIONI

Al rientro in Italia sono stati inviati dei questionari di gradi-
mento a ciascun espositore, sulla base delle risposte ottenute 
l’esperienza è risultata più che positiva e quasi tutti hanno affer-
mato di essere interessati a partecipare alla prossima edizione. 
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Barcellona (Spagna). Lo stand di Save Industrial Heritage a B-Industrial (foto Jacopo Ibello, 2018).

Sicuramente partecipare a B-Industrial ha concesso la possi-
bilità a ciascun espositore di incontrare persone interessate alla 
propria realtà e di conoscere partner con i quali fare networking. 
La dimensione fisica in questo ha aiutato molto permettendo, so-
prattutto durante gli incontri B2B, di guardare in faccia l’interlocu-
tore, di capire di più dai movimenti del corpo, di entrare in rela-
zione con una semplice stretta di mano. Questo aspetto è molto 
importante perché permette alle parti di scambiarsi conoscenze, 
know-how e, all’occorrenza, lavori. 

Il risultato di questa esperienza ha permesso di capire che 
stabilire delle relazioni di business diventa fondamentale anche 
per il turismo industriale, soprattutto quando si partecipa a una 
fiera internazionale. Infatti, alla B-Industrial gli espositori hanno 
avuto la possibilità di promuoversi ed entrare in relazione con 

un mercato diverso da quello nazionale, dando anche all’esterno 
un’immagine positiva di sé. Accogliere le persone nello stand, 
parlare con loro, essere cordiali e anche simpatici, non ha potuto 
che far bene all’identità stessa dell’espositore che ha deciso di 
raccontare la propria realtà. Questo aspetto, finora sottovalutato 
nell’ambito degli organismi culturali per il turismo industriale, ha 
l’obiettivo di far parlare bene del proprio territorio e della prioria 
attività, di indurre il passaparola, di fidelizzare i clienti già acqui-
siti e di ampliare la rete di quelli potenziali.

Questi motivi girano tutti intorno a un elemento fondamentale 
tipico degli eventi fieristici: la relazione umana, che genera fiducia e 
quindi contatti utili per potenziare il business. Risultato positivo quindi 
e maggior stimolo a partecipare alle fiere di settore come strumento 
di comunicazione e promozione del patrimonio industriale.
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Le prime notizie di un’automobile a Napoli risalgono al 1897, 
quando un tal Giovanni Pagliano, in un viaggio Ginevra-Napoli, 
guidò un triciclo a motore Phoebus prodotto dalla casa francese De 
Dion Bouton di Puteaux; allo stesso tempo il piemontese Casati, 
che aveva una bottega a Napoli alla Riviera di Chiaia, già impor-
tatore di biciclette, importò alcune auto francesi della Decauville, 
azienda dedita alla costruzione di materiale ferroviario1. Nel 1900 
il barone Leopoldo Corsi importò alcune vetture Peugeot a motore 
posteriore, ad accensione a bruleurs, facendosi accompagnare da 
un meccanico francese che ne spiegasse il funzionamento. 

Il 31 maggio del 1902 Corsi fondò la SNA - Società Napoletana 
Automobili, una società per azioni, con capitale sociale di 200.000 
lire, che aveva come oggetto la «compravendita, noleggio, custo-
dia, costruzione e riparazione di automobili». La società, che fu 
insediata in un palazzo in stile liberty in via Mergellina 56, con 
annessi garage, durò fino al 1905 senza essere mai riuscita a 
produrre automobili2. 

L’avvento della Legge Speciale per l’incremento industriale di 
Napoli del 1904 e la crisi mondiale del 1907 rappresentano il solco 
entro il quale si sviluppa il fenomeno dell’industria automobilistica 
napoletana supportato dalla disponibilità degli istituti bancari lo-
cali (soprattutto Società Assicurazioni Diverse e Banca Astarita) 
e da un clima fervente di imprenditori e notabili campani: il finan-
ziere Roberto De Sanna, l’industriale elettrico Maurizio Capuano 
(1865-1925), presidente della Società Meridionale di Elettricità, gli 
industriali meccanici Vincenzo e Salvatore De Luca, il professore 
di diritto commerciale Alberto Marghieri (1852-1937), l’industriale 
Teodoro Cutolo (1862-1932), l’ingegnere e progettista Achille 
Minozzi, e diversi altri attivi operatori economici napoletani. 

In questo contesto nel 1905 prese forma la Società Imprese 
Elettriche e di Automobili Giuseppe Lo Cascio & C. in accomandita 
semplice, dotata di un capitale sociale di 615.000 lire3. Era frutto 
dell’iniziativa di un imprenditore messinese, il quale portava avanti 
un vasto progetto che comprendeva sia la produzione di automobili 
che l’energia elettrica, e si proponeva di diventare il punto di riferi-
mento nel settore automobilistico nel centro-sud. Il progetto fu pe-
santemente ridimensionato dal terremoto calabro-siculo del 1908, 
che produsse gravi perdite economiche. L’azienda, con sede nella 
Galleria Umberto a Napoli, chiuse i battenti allo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale senza mai essere riuscita a costruire automobili. 

Il 26 febbraio 1906 si costituì a Roma, in via Marco Minghetti 
36, la SIAD (Società italiana Automobili Darracq) che aveva per 
scopo la «fabbricazione di vetture automobili, e in generale l’indu-
stria degli [sic] automobili»4. L’ingegnere francese Albert Darracq, 
con la collaborazione di Achille Minozzi, dell’ingegnere torinese 
Celestino Biglia e della banca Noerremberg e C. di Roma, acquistò 
dei terreni a Napoli nella zona di Poggioreale con lo scopo di col-
locarvi la produzione, mentre gli uffici avevano sede nel quartiere 
di San Carlo all’Arena, nel locale dell’ex tiro a segno, nei pressi di 
piazza Carlo III. Già a fine anno il progetto però decadde, perché 
Darracq ritenne più conveniente investire al nord Italia e perché la 
formazione della manodopera locale appariva più difficoltosa del 
previsto. I terreni appena acquistati furono quindi rivenduti e la 
società fu spostata a Milano, al Portello, dove pochi anni dopo fu 
fondata l’ALFA (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). 

la breve stagione 
dell’industria automobilistica 
a napoli (1897-1914)

Luigi Casaretta, laureato all’Università Federico II di Napoli, esperto di storia economica 
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1 Pasquale Fernando Giuliani Mazzei, Automobili e violini: storia di una famiglia 
napoletana d’altri tempi, Lettere italiane, Napoli 2000, p. 82.

2 Antonio La Gala, quando napoli andava in tram, Guida, Napoli 2011, p. 98.
3 Archivio di Stato di Napoli, Contratti di Società, b. 135, p. 172.
4 Ivi, p. 177.
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Una De Luca Daimler alla Targa Florio dell’aprile del 1907 (da www.targaflorio.info/daimler.htm).

Il 9 luglio 1906 presso lo stesso notaio romano che notificò 
la nascita della SIAD, Enrico Capo, nacque la Società Italiana 
per Automobili Hermes con un capitale di 2.000.000 di lire5 che 
aveva per oggetto la «fabbricazione e il commercio degli automo-
bili [sic] e oggetti affini in Italia e all’estero, l’assunzione di par-
tecipazioni e di interessamento in industrie e commerci di simili 
generi». La sede sociale fu posta a Napoli in via Molino dell’In-
ferno n. 11, presso il Ponte della Maddalena. La scelta di stabilire 
la sede sociale a Napoli e una filiale a Roma fu motivata non 
solo dai vantaggi fiscali collegati alla legge speciale del 1904, 
ma anche dalle potenzialità offerte dal porto di Napoli, perché 
l’azienda sperava di raggiungere i porti dell’Africa settentrionale 
e dell’Impero Ottomano. Sullo sfondo agivano la Société Moteurs 
et Mechaniques di Liegi e il barone belga Pierre de Caters. 

Hisa fu il nome della prima autovettura della Hermes: un qua-
driciclo con motore a benzina a quattro cilindri di circa quattro 
litri di cilindrata, trasmissione a cardano, potenza di 36 cavalli a 
1.500 giri al minuto e velocità massima di 70 chilometri all’ora, 
con telaio sviluppato dalla ditta di Bordeaux, Dyle e Bacalan, 
e forme mutuate dalla casa francese Renault. Hisa fu anche il 

nome della società controllata della Hermes incaricata di vendere 
i primi 1.500 veicoli di cui era stata programmata la costruzione. 

Nel 1908 la Hermes progettò un secondo modello, sem-
pre supervisionato dal proprietario Pierre de Caters, da 40 ca-
valli a 1.300 giri al minuto. Il suo prezzo era di circa 7.000 lire. 
Frattanto il progetto industriale si ampliava con l’acquisizione 
della Carrozzeria Raimondo Bottazzi di Napoli, già affermata 
per la costruzione di carrozze. Ma nel 1907 alcuni fattori negativi 
provocarono una netta battuta d’arresto dell’iniziativa imprendito-
riale: la generale crisi economica; la morte del progettista della 
casa, Mr. Houtinel – un ciclone che colpì lo stabilimento di Liegi 
dove si producevano i motori –; la confisca di quel che restava 
della fabbrica da parte del governo belga per la costruzione di 
una ferrovia. Il conseguente contenzioso intrapreso contro il go-
verno belga portò alla perdita di ogni supporto economico e si 
ripercosse anche su Napoli. Qui pertanto la società chiuse i bat-
tenti ripiegando su Liegi. Secondo fonti coeve alcune automobili 
Hermes corsero ancora sui circuiti di Spa e Chateau Thierry in 
Belgio e una di esse fu utilizzata dallo Stato Maggiore dell’Eser-
cito italiano durante «grandi manovre». 

5  Archivio di Stato di Napoli, Contratti di Società, b. 144, p. 238.
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Silhouette di una 28/40 del 1907, tratta da «La stampa sportiva», n. 17, 1907 (da digibess.eu).

Frattanto il 25 aprile 1906 era nata la Società anonima Officine 
De Luca Daimler per costruzioni meccaniche e automobili con sede 
a Napoli in via Arenaccia n. 100 e un capitale sociale di 2.250.000 
lire6. Si proponeva «l’esercizio di un opificio meccanico con fab-
brica di automobili, di materiale ferroviario, armi subacquee e di 
industrie affini». I De Luca, che dal 1845, col capostipite Carmine, 
avevano impiantato un opificio fonderia all’Arenaccia e già si oc-
cupavano di varie lavorazioni meccaniche, trovarono nella Daimler 
Motor co. Ltd. di Coventry l’appoggio tecnologico per assemblare 
automobili mediante la fornitura di motori e telai. La produzione 
della De Luca-Daimler all’inizio prese forma all’Arenaccia, sta-
bilendosi già nel 1907 nell’attuale via Gianturco, all’incrocio con 
via Benedetto Brin all’epoca chiamate rispettivamente Pascone e 
Pasconcello, antica zona di pascolo. 

La neonata industria godeva dell’appoggio economico della 
Società Assicurazioni Diverse di Napoli e della Banca Astarita; tra 
i finanziatori comparivano anche il compositore Giacomo Puccini, 
noto per la sua passione per l’auto, e il poliedrico imprenditore 
napoletano Giuseppe Caravita, principe di Sirignano, il quale era 
proprietario di diverse automobili, tra cui un’automobile elettrica 
che raggiungeva una velocità massima di 12 chilometri all’ora, 
forse la prima del genere in Italia. 

L’attività, che prese inizio dopo la crisi del 1907 e preve-
deva la produzione di 250 autoveicoli, non diede frutto a ricavi, 
cosa che provocò un repentino raffreddamento dei rapporti con 
la consociata inglese, forse perché le automobili si dimostrarono 
– almeno inizialmente – poco efficienti e perciò non riscontra-
rono il favore del pubblico. Una leggenda metropolitana riportata 
da un discendente dei De Luca narra che un’automobile fresca 

di stabilimento non fu in grado di salire la non ripida salita di 
via Santa Teresa degli Scalzi a Napoli, e che lì fu lasciata tra lo 
stupore e la rabbia del conducente, forse un collaudatore della 
stessa ditta. 

Un evento che non apportò una buona pubblicità all’azienda fu 
l’incidente occorso al Principe di Pescara, alla guida di una “32 hp” 
De Luca Daimler, presso Caianello il 20 giugno 1907, in cui peri-
rono lo stesso principe e i passeggeri. I funerali tenutisi in piazza 
Plebiscito, solenni per via dell’alto lignaggio delle vittime dell’in-
cidente, intaccarono il prestigio della De Luca Daimler, benché si 
fosse accertato che non era stata la scarsa stabilità dell’auto a ge-
nerare il sinistro, quanto invece l’alta velocità a cui il mezzo andava. 

Frattanto era stato possibile vedere alla prova le vetture 
anglo napoletane nell’aprile 1907 alla seconda edizione della 
Targa Florio, una delle massime competizioni automobilistiche 
dell’epoca per durezza del tracciato e per notorietà. Vi parteci-
parono tre De Luca Daimler che completarono tutte il percorso di 
gara, arrivando al 13°, 20° e 26° posto su cinquanta partecipanti, 
di cui solo trenta giunti al traguardo7. 

La De Luca-Daimler apparve nel Regno Unito, dove si pro-
spettava maggior riscontro di vendita, al Salone dell’Auto di 
Londra del 1908 e nelle vignette pubblicitarie del noto illustratore 
Mario Borgoni (1869-1936) per il modello “22 hp”; oltre a moltis-
simi gadget, réclame, cartelloni e pubblicità su «Il Mattino». 

Il prezzo di vendita finale delle automobili prodotte per Coventry 
pare si aggirasse intorno alle 10.000 lire calcolando l’aggravio 
di 16.000 lire per la spedizione complessiva dei veicoli inviati in 
Inghilterra. I veicoli venduti in Italia lo furono in perdita (modelli 
3485, 4303, e 3432). Le automobili De Luca-Daimler non erano 

6  Archivio di Stato di Napoli, Contratti di Società, b. 142, p. 382. 7  www.targaflorio.info/index2.htm (data ultima consultazione: 7 dicembre 2018).
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note per la loro economicità, tuttavia quelle destinate al mercato 
inglese erano vendute a un prezzo maggiore di quello proposto in 
Italia, considerando il diverso tenore di vita. 

Nel 1909, nonostante la concessione del brevetto del nuovo 
motore senza valvole Knight, la Daimler si ritirò dalla partnership 
e l’azienda napoletana si divise in due parti: i De Luca ripresero 
l’attività originaria fondando le Officine Meccaniche e Fonderie già 
Carmine de Luca; l’ex azionista Edward Manville e l’altro inglese 
Hans Dietler fondarono la Società Anonima Daimler Italiana, con 

sede a Napoli, diretta continuatrice del ramo automobilistico pre-
cedente, che però produsse solo motori per automobili Knight. 
Questa produzione durò solo per pochi anni perché nel 1914 la 
Daimler Italiana venne liquidata, in concomitanza con la fine degli 
sgravi fiscali decennali iniziati con la Legge Speciale del 1904, 
mentre le Officine Meccaniche e Fonderie già Carmine de Luca 
proseguirono il loro cammino fino agli anni trenta, quando l’in-
glese Whitehead, con sede a Fiume, la rilevò per occuparsi della 
produzione di siluri.

135MEMORIE E TESTIMONIANZE

2018  PATRIMONIO INDUSTRIALE  19.20



Il Museo di Macchine Enrico Bernardi dell’Università di Padova 
riveste un eccezionale valore nella storia della tecnica: vi sono 
infatti conservati i cimeli progettati e costruiti dal fondatore dell’I-
stituto di Macchine, il professor Enrico Bernardi (Verona 20 mag-
gio 1841 - Torino 21 febbraio 1919), pioniere italiano dell’auto-
mobilismo. Il museo fu fondato dal professor Mario Medici nel 
1941, in occasione del centenario della nascita di Enrico Bernardi, 
a seguito di un lascito da parte degli eredi a favore dell’Istituto 
di Macchine dell’Ateneo patavino. Fu così possibile raccogliere 
molti materiali di interesse storico e scientifico che, oltre a testi-
moniare il genio inventivo e precursore del Bernardi, costituiscono 
un punto di riferimento per gli studiosi dell’evoluzione tecnolo-
gica nelle costruzioni motoristiche. Per il centenario della morte 
di Bernardi, nel 2019, sono previste varie celebrazioni collegate 
all’evento fieristico padovano sulle auto d’epoca, divenuto oramai 
il più importante d’Europa.

Enrico Zeno Bernardi, il primo ingegnere al mondo a realiz-
zare nel 1884 un veicolo azionato da motore a scoppio a benzina, 
nacque nella frazione veronese di Quinzano e già all’età di dodici 
anni incominciò a pensare agli autoveicoli costruendo, con l’aiuto 
di alcuni compagni di scuola e di giochi, un rilevatore per stu-
diare la differenza delle traiettorie in curva delle ruote esterne e 
interne. Nel 1856 il quindicenne Enrico presentò alla Esposizione 
Veronese di Agricoltura e Industria alcuni modelli meccanici da lui 
realizzati presso le Officine Ferroviarie di Verona.

Studiò poi all’Università di Padova, dove si laureò in matema-
tica nel 1863. Dopo aver insegnato all’Istituto tecnico di Vicenza, 
divenne assistente e professore di costruzioni meccaniche all’Ate-
neo patavino presso la Regia Scuola di Ingegneria - Istituto di 
Macchine. Nel 1874 iniziò studi sperimentali approfonditi sul mo-
tore a scoppio, inventato a Firenze da Eugenio Barsanti e Felice 
Matteucci nel 1853, in un periodo in cui era fervidamente sentita 
l’esigenza di macchine energetiche di piccola potenza e di mode-
sto peso e ingombro, e pertanto facilmente trasportabili. 

Nel 1882 ottenne un brevetto industriale per il tipo di motore 
a scoppio da lui progettato e realizzato (n.14.460) anticipando di 
qualche mese sia Benz che Daimler. Nel 1880 e 1884 mise a punto 
due prototipi di applicazione del motore a scoppio a oggetti dome-
stici. Dapprima, nel 1880, applicò la sua motrice Pia (dal nome di 
sua figlia) a una macchina per cucire costruita per la figlia. Poi, 
nel 1884, realizzò un veicolo a triciclo in legno per il figlio Lauro di 
cinque anni, che si può considerare uno dei primi veicoli al mondo 
azionati da motore a benzina. Il triciclo, che era capace di viaggiare 
a 28 chilometri orari, fu presentato all’esposizione internazionale di 
Torino del 1884. Un analogo triciclo metallico a motore fu messo a 
punto da Karl Benz solo nell’anno successivo, nel 1885. In quegli 
anni Bernardi costruì motori a scoppio che avevano consumi minori 
e potenza maggiore dei corrispondenti prodotti tedeschi realizzati 
dagli ingegneri Karl Benz e Nikolaus August Otto. 

Nel trentennio di insegnamento all’Università di Padova 
(dal 1879 al 1910) elaborò i più importanti lavori scientifici e ideò i 
ritrovati più efficaci nel campo della meccanica della locomozione 
con motori a benzina. Si dedicò anche a studi e prototipi sulla tra-
zione della bicicletta e della motocicletta. Bernardi è considerato 
anche l’inventore del primo ciclomotore italiano: nel 1893, infatti, 
applicò a una normale bicicletta un piccolo motore, da mezzo 
cavallo, montato posteriormente su di un carrello. Un anno prima 
aveva presentato il primo motoscooter a tre ruote in fila.

Dal 1895 al 1898 brevettò dispositivi sulla meccanica interna 
del motore, sul suo sistema di raffreddamento e sulla trasmis-
sione dei movimenti a ruote e sterzo. Contemporaneamente co-
struì le sue prime automobili a tre e a quattro ruote, che comincia-

il museo di macchine 
enrico bernardi 
dell’università di padova

Guido Ardizzon, Professore Ordinario di Macchine a Fluido, Dipartimento di Ingegneria 
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rono a essere prodotte industrialmente a Padova nel 1896 dalla 
ditta Miari e Giusti, prima azienda automobilistica italiana, che 
iniziò la produzione di un’automobile su progetto del Bernardi. 

La vettura Bernardi, con motore di 2,5 cavalli di potenza, pre-
sentava, sia nel motore che nei meccanismi di trasmissione e 
guida, dispositivi originali che in parte precorsero i tempi e in 
parte rimasero nelle costruzioni automobilistiche successive. 
L’automobile con motore a scoppio di Bernardi raggiungeva i 
35 chilometri all’ora e con questa velocità vinse le prime corse. 
Nel 1898 un’auto Bernardi vinse una gara disputata tra Torino-
Asti-Alessandria. La produzione dell’azienda Miari e Giusti di 
Padova, tuttavia, rimase quantitativamente limitata.

A partire dal 1899 iniziò a Torino la produzione della FIAT, 
che invece riuscì a svilupparsi su grande scala. Bernardi colla-
borò attivamente con i tecnici della FIAT nel primo ventennio del 
Novecento fino alla sua morte, avvenuta nel 1919 a Torino, dove 
si era trasferito due anni prima a seguito del ritiro dalla vita acca-
demica. Il figlio Lauro Bernardi continuò l’attività del padre come 
dipendente e tecnico della FIAT di Torino.

I prototipi realizzati da Enrico Bernardi sono conservati in nu-
merosi musei tecnici e scientifici italiani assieme alla documenta-
zione sui suoi studi di meccanica applicata alla trazione automo-
bilistica. Oltre al Museo Enrico Bernardi dell’Università di Padova, 
il Museo Nicolis a Villafranca di Verona presenta un’ampia esposi-
zione di tutti i tipi di automobile realizzati in Italia e in Europa all’i-
nizio del Novecento con i prototipi ottocenteschi. È esposto il mo-
tore a scoppio azionato a benzina realizzato da Bernardi nel 1884 
con la relativa documentazione storica. Alcuni prototipi di veicoli di 
Bernardi di proprietà del Comune di Verona (Museo Civico di Storia 
Naturale), sono esposti temporaneamente presso l’Automobile Club 
di Verona. In particolare sono esposti il primo veicolo al mondo del 
1884 azionato da motore a scoppio a benzina (triciclo in legno do-
tato di motore a scoppio originale) e un esemplare della vettura a 
tre ruote Bernardi. Al Museo dell’Automobile di Torino ci sono al-
cune testimonianze dei prototipi realizzati alla fine dell’Ottocento. Il 
Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci 
di Milano conserva documenti e prototipi e un esemplare della vet-
tura a tre ruote Bernardi. Un altro esemplare è custodito nel Museo 
Storico della Motorizzazione Militare della Cecchignola a Roma. 

Nel Museo Enrico Bernardi, realizzato su progetto del pro-
fessor Guido Ardizzon, sono conservati i principali esemplari di 

motore a combustione interna che hanno segnato la storia moto-
ristica in Europa nella seconda metà del XIX secolo. 

Tutti i reperti esposti sono stati costruiti da Enrico Bernardi 
con le proprie mani, come ebbe a dire lui stesso nel 1894 pre-
sentandoli a Venezia all’Istituto di Scienze, Lettere ed Arti: dal 
motore atmosferico (1878) alla motrice Pia a semplice e dop-
pio effetto (1882-1884), funzionante secondo un ciclo misto ad 
azione diretta e atmosferico; dagli esemplari di motore Lauro a 
4 tempi (1887-1896) al carrello mono-ruota per sospingere una 
comune bicicletta (1893), soluzione che anticipa i moderni mo-
toscooter, per arrivare fino alla vettura a tre ruote del 1894. I 
reperti principali sono esposti su pedane girevoli per consentire 
al visitatore di ispezionarli in ogni dettaglio e facilitare l’indivi-
duazione dei componenti. Approfondimenti tecnici sono a dispo-
sizione su schermi interattivi e video.

Nel Museo sono altresì conservati alcuni quaderni autografi 
nei quali il Bernardi annotava le sue idee e i risultati delle sue ri-
cerche, insieme ad alcuni disegni di componenti dei motori espo-
sti, il cui funzionamento è stato ripristinato in anni recenti proprio 
seguendo le indicazioni del Bernardi annotate nei suoi quaderni. 
La vettura Bernardi avente targa 42-2, il cui atto di immatrico-
lazione (1901) è tuttora conservato presso gli archivi dell’ACI 
di Padova, restaurata nel 2007 dai tecnici del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale, è perfettamente funzionante e marciante 
su strada piana senza alcuna alterazione di assetto rispetto 
al passato. Essa percorse circa 60.000 chilometri sulle strade 
dell’epoca e costituisce un’attrazione unica per i visitatori. 

Il Museo racconta i principi di funzionamento dei motori a 
combustione interna e della loro rapida evoluzione tecnologica 
nel secondo Ottocento. Nel museo sono conservati molti esem-
plari di macchine a fluido e di organi meccanici raccolti in parec-
chi decenni di attività. Si tratta, probabilmente, della più vasta 
raccolta esistente in Italia in questo settore. In linea con gli in-
dirizzi più recenti della museologia, consente ai visitatori diversi 
livelli di lettura: dai filmati video agli approfondimenti tecnici sui 
singoli reperti esposti mediante l’ausilio di schermi interattivi.

Il Museo di Macchine fa parte del Sistema Museale di Ateneo 
dell’Università di Padova, coordinato dal Centro di Ateneo per i 
Musei (CAM). Altre informazioni e il video di presentazione del mu-
seo sono reperibili al link www.musei.unipd.it/it/macchine (ultima 
consultazione: 9 gennaio 2019).
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MOTRICE PIA (1882)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza biella 191 mm

Raggio di manovella 40 mm

Corsa pistone 80 mm

Alesaggio 44 mm

Cilindrata 121,6 cm3

Potenza 0,02 CV

Velocità di rotazione 200 giri/min

Consumo 24 g/h di benzina

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

misto, ad azione diretta (Lenoir, 1860) e atmosferico (Barsanti-Matteucci, 1853)

FASI OPERATIVE DEL CICLO FUNZIONALE

aspirazione del miscuglio esplosivo per un quarto della corsa del pistone;

combustione ed impulso motore dovuto al repentino aumento della pressione;

progressiva diminuzione della pressione interna fino a un valore inferiore a quella atmosferica per  
l’aumento del volume all’interno del cilindro e del raffreddamento dei gas; 

impulso motore dovuto all’eccesso della pressione atmosferica esterna rispetto alla pressione interna,  
per la prima metà della corsa di ritorno del pistone;

scarico dei gas residui della combustione nella seconda metà della corsa di ritorno del pistone

NOTE

La motrice Pia venne costruita in due versioni: una funzionante a gas illuminate e l’altra, prima in  
Europa, a benzina. Quest’ultima soluzione fu proposta per poter operare anche nei luoghi ove non  
fosse disponibile una condotta di gas.

Tra gli esempi di applicazione della Motrice Pia suggeriti da Enrico Bernardi: macchina per cucire,  
pompa alternativa, sega per traforo.
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Esempi di applicazione della Motrice Pia. Pia Bernardi con la macchina da cucire a 
motore (Università degli Studi di Padova).
Esempi di applicazione della Motrice Pia. Disegni originali, 1884 (Università degli 
Studi di Padova)

Esempi di applicazione della Motrice Pia. Motrice azionante una sega per traforo 
(Università degli Studi di Padova).
Esempi di applicazione della Motrice Pia. Motrice applicata a una pompa alternativa 
(Università degli Studi di Padova).
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MOTORE LAURO (1893)

Nel Museo Bernardi sono inventariati cinque motori Lauro della serie commerciali: tre della potenza di 4/5 HP, uno della potenza di 1,5 HP montato sulla vettura triciclo targata 42-2, e un  
altro della potenza di 5 HP. Nel Museo è inoltre conservato il prototipo di triciclo a tre ruote costituito da una normale bicicletta collegata ad un carrello motore monoruota su cui è montato  
un motore Lauro della potenza di 1/3 HP a 187 giri/min, soluzione che anticipava i moderni motoscooter.
Di seguito, le principali caratteristiche del motore monocilindrico ad asse orizzontale di potenza 4/5 HP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza biella 192 mm

Raggio di manovella 39 mm

Corsa pistone 78 mm

Alesaggio 65,8 mm

Cilindrata 265 cm3

Potenza 4/5 HP

Velocità di rotazione 680 giri/min

Volume totale cilindro 354 cm3

Volume camera combustione 88 cm3

Rapporto volumetrico compressione 4

Consumo benzina (per ora e cavallo vapore effettivo) 400 grammi

NOTE

Di particolare interesse alcune delle soluzioni  proposte:  la  distribuzione è a due valvole in testa  
comandate  da  un  unico  bilanciere  azionato  da  un  eccentrico  per  mezzo  di  una  leva  e  di  un  
meccanismo che ricorda quello denominato asta e bilanciere.
L’alimentazione è assicurata da un carburatore orizzontale a getto polverizzato di benzina, il livello  
della benzina nell’apparecchio di alimentazione è mantenuto costante da un apposito galleggiante.
La regolazione della velocità affidata a un regolatore centrifugo ad asse orizzontale.
La distribuzione dell’olio di lubrificazione agli organi del motore e della trasmissione è meccanica, e  
ottenuta mediante un distributore rotativo azionato da una ruota secondaria.
Il dispositivo di accensione è a incandescenza, l’elemento incandescente è costituito da una reticella  
di  platino  mantenuta  calda  sotto  l’azione  di  un  flusso  di  miscela  prodotto  dall’apparecchio  di  
alimentazione a livello costante del carburatore.
Le soluzioni tecniche adottate per questo esemplare sono le stesse di tutti gli altri esemplari di motore  
Lauro conservati nel Museo.
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AUTOVETTURA-TRICICLO BERNARDI (1894)

L’autovettura Bernardi conservata nel Museo è a tre ruote, una posteriore motrice e due anteriori sterzanti, è targata 42-2 e il suo atto di immatricolazione è custodito presso gli archivi  
dell’ACI di Padova. È stata costruita a Padova nel 1894, conserva tutte le soluzioni originali proposte dal Bernardi ed è tuttora perfettamente funzionante e marciante su strada senza 
alcuna alterazione di assetto rispetto al passato.
È mossa da un motore Lauro monocilindrico ad asse orizzontale con le seguenti principali caratteristiche tecniche:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza biella 55 mm

Corsa pistone 110 mm

Alesaggio 85 mm

Cilindrata 625 cm3

Potenza 1,5-2,5 cv

Velocità di rotazione 430-800 giri/min

Velocità massima su strada 35 km/h

Rapporto volumetrico compressione 4

NOTE

Sono diverse soluzioni tecniche originali proposte da Bernardi:

carburatore orizzontale a getto polverizzato di benzina, con livello della benzina nella  
vaschetta mantenuto costante da apposito galleggiante;

dispositivo di accensione ad incandescenza (reticella di platino);

distribuzione a due valvole comandate da aste, bilancieri ed eccentrico;

distribuzione  meccanica  dell’olio  di  lubrificazione  agli  organi  del  motore  e  della  
trasmissione;

regolatore centrifugo;

raffreddamento del cilindro mediante circolazione forzata dell’acqua attivata da una 
frazione dei gas di scarico;

radiatore a tubi d’aria;

sterzo corretto costituito da 7 aste formanti un doppio quadrilatero;

cambio meccanico a tre marce e retromarcia;

freno posteriore a corda, freno di stazionamento a ceppo sulla ruota posteriore.

A partire dal 1896 furono costruiti dalla società Miari, Giusti e Co, appositamente costituita a Padova,  
circa un centinaio di vetture a tre e a quattro ruote. La società fu poi sciolta nel 1901.
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Ferruccio Lamborghini nasce il 28 aprile 1916, a Renazzo, 
sotto il segno del Toro. In quella stessa campagna ferrarese che 
gli ha dato i natali è iniziata la sua carriera. Ferruccio, uomo te-
nace e intraprendente, ha seguito la principale delle sue pas-
sioni, i motori, dando vita a una storia imprenditoriale italiana ri-
conosciuta come eccellenza in tutto il mondo. 

Oggi l’affascinante storia delle aziende Lamborghini ri-
vive all’interno di un iconico contenitore: il Museo Ferruccio 
Lamborghini di Funo di Argelato, fondato nel 2014 alle porte di 
Bologna – nel cuore della MotorValley – dal figlio di Ferruccio, 
Tonino Lamborghini, imprenditore emiliano nel campo degli ac-
cessori, progetti di hospitality e di real estate di lusso.

La mostra permanente include: dal primo trattore Carioca con 
cui ha dato il via nel 1947 al gruppo industriale, fino ai modelli di 
trattori degli anni settanta; i prototipi della 350GTV e 400GT; la mi-
tica MiuraSV personale di Ferruccio; l’avveniristica Countach; un 
prototipo di Jalpa e di Jarama; le Urraco, e le Espada; l’offshore 
Fast 45 Diablo Classe 1 di 13,5 metri con motori Lamborghini 
undici volte campioni del mondo; lo splendido esemplare omo-
logato di elicottero Lamborghini; bruciatori, caldaie e sistemi di 
raffreddamento.

Per i veri appassionati il museo espone anche modelli che 
hanno fatto la storia dell’automobilismo, 

tra le più importanti, ad esempio, la FIAT Topolino Barchetta, 
elaborata personalmente da Ferruccio per partecipare alla Mille 
Miglia del 1948; un’Alfa Romeo 1900SS; una Mustang del 1965, 
e la celebre Ferrari 250GT del 1958, da cui è partita la famosa 
diatriba tra Ferruccio ed Enzo Ferrari e che ha dato il via all’av-
ventura di Lamborghini nel campo delle auto.

 Nel creare questa speciale area del Museo, l’intento del fon-
datore Tonino Lamborghini, è stato quello di voler comparare le 
avveniristiche creazioni di Ferruccio con le coeve auto e moto 
dell’epoca.

 La ricostruzione del primo ufficio di Ferruccio alla Lamborghini 
Trattori con i suoi oggetti personali, i documenti ufficiali e le foto 
dell’epoca tuffano il visitatore nella storia dell’Italia del boom eco-
nomico degli anni cinquanta-sessanta, per ricordare non solo le 
vicende di Ferruccio, ma anche quelle della famiglia Lamborghini 
e di migliaia di persone che hanno lavorato nelle sue aziende.

Il Museo è disponibile per visite guidate, il personale accom-
pagna i visitatori in un viaggio nel Mito, anche attraverso aneddoti 
personali tramandati dalla famiglia o narrati negli scritti dell’e-
poca, rendendo la visita un vero e proprio viaggio attorno ad un 
Mito che fa sognare. 

Il Museo, oltre ad ospitare visitatori appassionati, scuole, isti-
tuti di design e associazioni motoristiche, è anche una location 
esclusiva e originale per eventi, business meeting, cene di gala, 
attività incentive o formative, convention aziendali, presentazioni 
di nuovi prodotti, anniversari e sfilate. Per ogni tipo di evento lo 
staff del Museo studia un concept su misura e realizza servizi 
personalizzati, tra cui visite private e tour guidati del Museo o 
cadeaux dedicati.

Ulteriori informazioni su collezioni e orari del museo sono re-
peribili al sito www.museolamborghini.com (data ultima consulta-
zione: 21 dicembre 2018).

il museo 
ferruccio lamborghini. 
dai trattori alle auto, 
tutte le innovative creazioni 
ingegneristiche e di design 
di ferruccio lamborghini

Massimo Bottini è architetto, la sua formazione accademica e la sua attività lavorativa si 
collocano nell’ambito della conservazione e del restauro dei beni architettonici. Consi-
gliere Nazionale di Italia Nostra dal 2006 al 2015, è attualmente presidente della sezione 
Italia Nostra Valmarecchia, è stato inoltre presidente nazionale CoMoDo - Confedera-
zione Mobilità Dolce e fondatore di AMoDo - Alleanza Mobilita Dolce. Ha curato e or-
ganizzato numerosi convegni e mostre nell’ambito della tutela e valorizzazione di beni 
architettonici e paesaggistici. 
labo.bottini@awn.it

Massimo Bottini
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Casette di Funo (Bologna). Museo Ferruccio Lamborghini (foto Massimo Bottini, 2017).
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Casette di Funo (Bologna). Museo Ferruccio Lamborghini (foto Massimo Bottini, 2017).
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Casette di Funo (Bologna). Museo Ferruccio Lamborghini (foto Massimo Bottini, 2017).
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Per i centodieci anni di attività della Scuola dell’Arte della 
Medaglia - SAM, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - IPZS 
apre per la prima volta al pubblico le porte del Palazzo della Zecca 
all’Esquilino, con un percorso espositivo nelle vecchie officine che 
si snoda tra antichi macchinari, strumenti, sculture e installazioni 
multimediali che tracciano la storia della Zecca ed espongono arte e 
produzioni della Scuola dell’Arte della Medaglia fondata nel 1908. 

L’inaugurazione si è svolta il 28 novembre al Palazzo Storico 
della Zecca in via Principe Umberto, nel quartiere Esquilino. I temi 
su cui si sviluppa Ars Metallica, la materia, la tradizione e la crea-
tività contemporanea sono la storia, la cultura, la sapienza artisti-
co-industriale e la rinascita urbana. La mostra è strutturata secondo 
itinerari culturali e multimediali e offre un percorso espositivo ricco 
di suggestioni che guida il visitatore alla scoperta di antichi macchi-
nari, strumenti per il conio, la fusione per le medaglie e le sculture.

Il progetto scientifico è della dottoressa Rosa Maria Villani, re-
sponsabile della Scuola dell’Arte della Medaglia, mentre il progetto 
di allestimento è stato curato da Open Lab Company, sotto la dire-
zione artistica dell’architetto Luca Ruzza e della stessa dottoressa 
Villani. Il percorso espositivo spiega la natura di un sito industriale 
posto a servizio del bello. Infatti l’esposizione multimediale mira a 
valorizzare il saper fare attraverso l’illustrazione dei processi arti-
stici, della cultura del progetto, dei mestieri d’arte, nei quali la perizia 
tecnica passa attraverso la produzione-creazione di un oggetto. 

Le prime tre sale tematiche sono: Sguardo sulla moneta, ca-
ratterizzata da un imponente banco ottico posto in uno degli anti-
chi laminatoi; Coniazione, che illustra le importanti innovazioni di 
primo Novecento nella produzione di medaglie e monete, tra bi-
lancieri e pesatrici; Fonderia e arte della fusione, nell’ex fonderia 
della Zecca ove, tra l’altro, fu realizzato negli anni novanta parte 
della copia della statua equestre di Marco Aurelio al Campidoglio. 
A queste sale segue la sezione dedicata all’Ars Metallica, suddi-
visa in due parti. La prima dedicata alla Zecca dell’Italia unita e 
l’istituzione della Scuola dell’Arte della Medaglia, la fabbrica, gli 
artisti e i giovani allievi; la seconda riferita alla Repubblica Ita-
liana, il racconto della Nazione e nuove visioni, la Scuola dell’arte 
della Medaglia, tradizione e innovazione. 

A supporto dell’esposizione è stato edito, a cura di Rosa Maria 
Villani, un ricchissimo catalogo dal titolo La Scuola dell’Arte della 
Medaglia, una storia attuale. Tra gli autori troviamo, nell’ordine dei 
contributi, la stessa Villani, Edoardo Currà, Silvana Balbi de Caro, 
Lucia Simonato, Alessandra de Nitto, Alberto Cavalli, Carlo Martino, 
Stefano Micelli, Francesco Bigi, Alberto Cherubini, Simone Odero. 
Completano il volume le originali testimonianze dei docenti d’arte 
della scuola sulle diverse tecniche. Li citiamo riportando i titoli 
dei loro contributi che ne attestano l’ambito d’arte: Sergio Grossi, 
L’incisione a taglio diretto, scolpendo ed incidendo il duro acciaio; 
Rosa Maria Villani, Progettazione e modellazione in bassorilievo, la 
medaglia come progetto/oggetto; Anna Bini, La stanza degli smalti; 
Andrea Mortet, La bottega dello sbalzo e cesello e della modella-
zione in cera; Vincenzo Rosato, La scuola-bottega, con quell’idea 
di mestiere. Disegno, progettazione tridimensionale e formatura; 
Marta Bonifacio, Restauro, tradizione e conservazione come pra-
tica conoscitiva; Marco Fabio Cremisini, Digitale e computer gra-
fica, uno strumento per le arti; Rita Morena, L’incisione calcografica, 
il bulino la libertà della regola; Marcello Ripa, L’incisione di pietre 
dure, la glittica. Splendore di un’arte antica; Antonio Vecchio, La di-
dattica introduttiva, corso propedeutico di disegno e modellazione. 

Con questa mostra l’IPZS riapre e attualizza il dibattito sul 
rapporto tra creazione e produzione industriale, attraverso un 
percorso di conoscenza diretta dei saperi artistico-industriali 
nell’era del digitale. 

“ars metallica, 
la materia, la tradizione 
e la creatività 
contemporanea” 
celebra i centodieci anni 
della scuola dell’arte 
della medaglia
roma, dicembre 2018 - marzo 2019
Edoardo Currà
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Roma. Allestimento della mostra Ars Metallica (foto Edoardo Currà, 2018).
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Il 15 ottobre 2018, nell’ambito dell’Anno europeo del patri-
monio culturale e all’interno del ricco programma degli eventi 
di Torino Design of the City, si è tenuto al Centro Storico FIAT 
di Torino il convegno Memorie, accessibilità, turismo dell’Au-
tomotive Heritage. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento 
di Architettura e Design (DAD) del Politecnico di Torino, con il 
contributo scientifico di AIPAI e di Fiat Chrysler Automobiles 
Heritage, si è posta l’obiettivo di fare il punto sui numerosi temi 
legati alla valorizzazione del patrimonio industriale, sia in termini 
di memoria che di accessibilità, intesa come la capacità delle 
istituzioni di aprirsi al pubblico e lavorare sulle numerose rela-
zioni con il proprio patrimonio culturale.

Il programma del convegno, che ha goduto del contri-
buto scientifico di diversi enti e fondazioni fra cui la Fédération 
Internationale des Véhicules Anciens - FIVA, l’Automotoclub 
Storico Italiano - ASI, il CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema 
Informativo e l’Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, 
dell’Impresa e dei Diritti Sociali - ISMEL, mira ad offrire una pa-
noramica sullo stato dell’arte e una presentazione di casi concreti 
di valorizzazione rivolti al potenziamento del cosiddetto brand he-
ritage, costruendo relazioni sulla base di strategie mirate al po-
tenziamento del ruolo delle memorie industriali, anche alla luce di 
importanti esperienze nazionali ed internazionali.

Il caso di Torino è emblematico di come un territorio di storica 
tradizione industriale sia in grado di offrire un sistema di risorse 
uniche che possono entrare nel processo di costruzione della 
marca territoriale e del turismo culturale: tradizioni, capacità tec-
niche, reputazione, competenze per l’innovazione con collezioni 
e componenti, archivi d’impresa e documenti del lavoro, mac-
chine e sistemi produttivi, luoghi di valore testimoniale del lavoro, 
dell’innovazione tecnica e dell’architettura, che richiedono strate-
gie di integrazione nella valorizzazione e gestione.

Muovendosi poi dalle riflessioni emerse durante il convegno 
e dall’osservazione sullo scenario nazionale ed internazionale, 
sono state individuate alcune chiavi di interpretazione delle espe-
rienze di rigenerazione del patrimonio industriale, veri e propri 
denominatori comuni degli interventi rintracciabili nella ricerca 
storica, nella comunicazione e nella partecipazione.

Stefano Benedetto (Dirigente dell’Area Cultura, Città di Torino) 
ha messo in rilievo il ruolo del complesso patrimonio dell’automo-
bile per la città, Maurizio Torchio (Direttore del Centro Storico FIAT) 
ha introdotto il sito e Roberto Giolito (Head of FCA Heritage) ha 
evidenziato l’importanza di valorizzare la storia dei marchi indu-
striali per non perdere la capacità di farla e potenziarla in futuro. 
Le vetture storiche rappresentano un patrimonio non solo azien-
dale, ma locale e globale. L’approccio non è nostalgico, ma da 
soggetto culturale attivo, per cui i progetti degli Heritage Center di 
FCA hanno l’obiettivo di costruire luoghi vivi, dove visitare, parte-
cipare a laboratori e eventi culturali.

L’integrazione fra il passato dell’impresa e la ricerca storica è 
stata rappresentata dall’intervento di Michela Comba (Politecnico 
di Torino) che ha descritto lo straordinario patrimonio documenta-
rio conservato presso l’Archivio Maire Tecnimont. I materiali ine-
diti provenienti da una delle principali società di ingegneria dello 
scorso secolo, la ex FIAT Engineering, sono gli strumenti utilizzati 
per far luce sulle vicende legate alla progettazione di stabilimenti 
industriali, ma anche centrali elettriche e termiche, strade, quar-
tieri residenziali, scuole, strutture per il tempo libero e ospedali 
realizzati dalla FIAT in tutto il mondo.

Il legame fra la storia dell’impresa e il territorio è stato sottoli-
neato da Enrico Miletto (Fondazione Vera Nocentini) e Donatella 
Sasso (Istituto di studi storici Gaetano Salvemini), i quali hanno 

memorie, 
accessibilità, turismo 
dell’automotive heritage
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ripercorso le principali vicende dell’industria torinese con una 
particolare attenzione al rapporto tra città e fabbrica sul piano ur-
banistico e sociale con la nascita, la crescita e il consolidamento 
delle barriere operaie. Tra la fine dell’Ottocento e lo scoccare 
del nuovo secolo, Torino conosce infatti una straordinaria fase 
di espansione e crescita che contribuirà a mutare i suoi assetti 
economici e il suo tessuto sociale portandola a diventare la città 
dell’industria. Un insieme virtuoso di circostanze favorevoli ha 
reso Torino la culla dell’industria automobilistica italiana.

Gian Mario Mollar e Nataša Grom Jerina (Fédération Interna-
tionale des Véhicules Anciens - FIVA) hanno invece presentato uno 
strumento operativo e concreto di promozione e conservazione del 
matrimonio motoristico storico, ovvero la Carta di Torino, un docu-
mento di riferimento a livello mondiale, che presenta un protocollo 
volontario sulla conservazione e l’uso dei veicoli storici, in parallelo 
a quelli sul patrimonio architettonico.

Andrea Montorio (Promemoria) ha delineato come l’integra-
zione fra nuove tecnologie narrative (web, social network, appli-
cazioni digitali) e l’archivio-museo sia resa possibile dallo sviluppo 
di nuovi media comunicativi che possono provenire dagli impo-
nenti archivi aziendali. Giulio Lughi (CSI Piemonte, Università di 
Torino, Politecnico di Torino - DIST) ha ricordato il portale multi-
mediale Storia e cultura dell’Industria nel Nord Ovest, ideato da 
Luciano Gallino nel 2005 e sviluppato con il contributo di archivi, 
musei aziendali e centri di documentazione che hanno condiviso 
on line il loro patrimonio per promuovere lo studio del mondo del 
lavoro e dell’impresa e dei siti connotanti. Uno strumento innova-
tivo ideato con l’obiettivo di descrivere e rendere disponibile sul 
web il grande patrimonio custodito nei musei, negli archivi e negli 
istituti culturali del territorio è la nuova piattaforma open source 
Mèmora, relativa ai beni culturali piemontesi.

Un secondo esempio di questo fenomeno è il sito Mirafiori 
accordi e lotte che contiene documenti, fotografie, interviste e fil-
mati raccolti da un gruppo di dirigenti della Federazione Lavoratori 
Metalmeccanici (FLM): tali documenti raccontano lo scontro, 
sindacale e politico, all’interno di una grande fabbrica, la FIAT 
Mirafiori di Torino, le cui vicende hanno inciso profondamente 
sulla storia del nostro paese. La storia del lavoro ricopre in que-
sto caso un ruolo importante all’interno della gestione e della va-
lorizzazione del patrimonio industriale. Il progetto, presentato da 
Giovanni Ferrero (ISMEL), propone anche alcune riflessioni sul 
tema dell’archiviazione digitale e della sua fruibilità.

Davide Lorenzone ha esposto i risultati del lavoro svolto dal 
Museo dell’Automobile di Torino (MAUTO) per l’approfondimento 
culturale e la preservazione di un importante patrimonio storico, 
mettendo in luce l’attività del Centro di Restauro del Museo in col-
laborazione con il Centro Conservazione e Restauro La Venaria 
Reale. Per la prima volta, le tecniche utilizzate per il restauro 
delle opere d’arte sono state utilizzate per dare nuova vita al pa-
trimonio veicolare storico; il museo diviene quindi uno straordina-
rio strumento di valorizzazione non solo in termini di marketing e 
comunicazione, ma anche di saperi e tecniche di produzione. 

I contributi hanno esplorato, inoltre, aspetti relativi al turismo 
culturale e al potenziale del turismo industriale associato alla 
valorizzazione dei diversi settori di produzione. Il patrimonio in-
dustriale, nelle sua varie declinazioni – dagli edifici, agli archivi, 
ai veicoli – può diventare un volano per le imprese che devono 
consolidare e valorizzare il proprio business model creando, ad 
esempio, percorsi dove si possa rivivere la storia dell’impresa, 
visitare gli stabilimenti storici, raccontare la loro tradizione im-
prenditoriale evidenziando allo stesso tempo le nuove realtà di 
successo, motivando le comunità e le istituzioni ad investire sul 
patrimonio del proprio territorio attraverso progetti specifici di 
sviluppo locale. 

Si è evidenziata l’importanza degli investimenti su nuove 
tecnologie e strumenti innovativi per digitalizzare il patrimonio, 
costruire piattaforme e sistemi di segnaletica per renderlo più ac-
cessibile, per stimolare il turismo e per tutelare la memoria.

I contributi hanno messo in relazione le diverse sfaccetta-
ture di cui il patrimonio automobilistico si fa portavoce, che com-
prendono l’architettura, la sociologia, l’economia, l’ingegneria, la 
ricerca storica, la comunicazione e la politica. Le questioni af-
frontate hanno fatto riflettere su come e in quali termini i cosid-
detti itinerari della conoscenza hanno favorito la tutela e la con-
servazione, in quale misura le diverse strategie proposte hanno 
concretamente incentivato la valorizzazione e quali potrebbero 
essere le nuove prospettive sul fronte della salvaguardia di un 
patrimonio, materiale e immateriale, strumentale per qualsiasi 
iniziativa di conoscenza, turismo e riuso consapevole dei beni 
automobilistici nel loro complesso.

Un quadro di riflessione dove si intrecciano questioni e di-
namiche legate alla concezione di patrimonio inteso sempre più 
come costruzione sociale, come creazione collettiva di un nuovo 
valore culturale. 
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Notevole successo giovedì 29 novembre 2018 alle Antiche 
Fornaci Maiorana di Palermo in occasione dell’inaugurazione 
della Mostra Percorsi del patrimonio industriale in Italia / Itinerari 
di archeologia industriale in Sicilia, organizzata da AIPAI Sicilia, in 
collaborazione con la Famiglia Maiorana, come iniziativa diretta-
mente promossa dall’Assessorato regionale Beni Culturali e Iden-
tità Siciliana, con il patrocinio dell’Ordine regionale dei geologi di 
Sicilia, dell’associazione Amici del Teatro Massimo, dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Archimede di Cammarata-Casteltermini (Agri-
gento), dell’associazione Intesa Universitaria e con la sponsorizza-
zione della casa vinicola Tasca Conti d’Almerita. 

Alla presenza dell’assessore regionale BCIS Sebastiano Tusa e 
di Antonino Pardi, dirigente scolastico dell’IISS Archimede di Cam-
marata, Salvatore Maiorana e Maria Carcasio, coordinatrice di AIPAI 
Sicilia, hanno presentato la mostra itinerante già ospitata in molte 
sedi dell’isola, qui arricchita di nuovi pannelli, nel suggestivo conte-
sto delle Antiche Fornaci per calce Maiorana, al fine di porre all’at-
tenzione del pubblico il sito quale tappa di un possibile itinerario di 
archeologia industriale in Sicilia e a Palermo in particolare. Conte-
stualmente è stato presentato il numero 17-18 di «Patrimonio Indu-
striale» dedicato ai parchi minerari dismessi in Italia. 

Interlocutori privilegiati dell’iniziativa sono gli istituti scolastici, 
le accademie e le università con la finalità di promuovere progetti 
di orientamento e/o di Alternanza Scuola-Lavoro finalizzati alla 
conoscenza, inventariazione e catalogazione dei siti industriali in 
Sicilia, così come è stato fatto col progetto di Alternanza Scuola-
Lavoro già realizzato da AIPAI Sicilia dal 2015 al 2018 in collabo-
razione con l’IISS Archimede di Casteltermini e con il Comune di 
Casteltermini sulla miniera-museo di Cozzo Disi, progetto che ha 
ottenuto nel 2018 il primo premio al concorso Storie di Alternanza 
dall’Unione camere di commercio di Agrigento. 

Le Antiche Fornaci Maiorana alle falde di Monte Pellegrino, nei 
pressi del quartiere Acquasanta, non distanti dall’hotel Villa Igiea 
e dalla monumentale Villa Belmonte, sono un complesso preindu-
striale costituito da due fornaci per la produzione di calce viva e da 
un frantoio per la produzione di inerti. Furono realizzate nel 1945 
dalla famiglia Maiorana in quell’area della città denominata feudo 
Barca che fin dal 1799 era stata di proprietà dei principi di Bel-
monte. L’impianto sorge su un’area di circa 3.000 metri quadrati 
ubicata sopra una pirriera, le cave di tufo Castellana, cioè una cava 
di calcarenite dalla quale fin dal Settecento veniva tratto il mate-
riale da costruzione, e si articola su tre livelli compresa un’ampia 
parte ipogea. L’attività produttiva avviata da Sebastiano e Rosolino 
Maiorana rimase attiva fino al 1968. 

La particolarità del sito è che riproduce e conserva un sistema 
antichissimo di produzione della calce, materiale utilizzato da mil-
lenni in molti settori, fra l’altro per le malte necessarie per le costru-
zioni in muratura. La pietra estratta con la dinamite dalle falde di 
monte Pellegrino e trasportata con i carretti, veniva scaricata nell’im-
buto o tramoggia sovrastante il frantoio per la successiva frantuma-
zione. Il minerale frantumato veniva convogliato attraverso una ca-
nalina al livello sottostante, alla base di una torretta attrezzata con 
pulegge sia alla base che in testa, sulle quali scorreva un sistema 
di raccolta e trasporto del materiale frantumato per mezzo di sec-
chielli metallici collegati con catene alla sommità del manufatto in 
muratura e struttura in cemento armato, che contiene le tramogge 
per selezionare con movimento oscillatorio le varie granulometrie 
degli inerti: sabbia, ghiaietto e brecciolino, che venivano scaricati 
nella parte inferiore attraverso quattro bocche del silos. Nella parte 
sottostante si trova il frantoio Loro & Parisini di minore dimensione, 
per l’ulteriore frantumazione del materiale selezionato al vaglio delle 
tramogge, per successiva ulteriore frantumazione. Il motore veniva 
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avviato gradatamente tramite un interruttore a bagno d’olio. Al livello 
superiore si notano le due fornaci con bocca laterale di carico dal 
quale si inseriva il calcare da cuocere, sormontate ciascuna da una 
canna fumaria in mattoni di cotto a sezione quadrata, munita di val-
vola per la regolazione della temperatura. Poco distante si trova an-
che l’apertura del montacarichi utilizzato per il trasporto dei vagoncini 
carichi di calce che venivano avviati dal “livello 3 ipogeo” al “livello 1 
superiore” per lo scarico del prodotto finito sui mezzi di trasporto. I 
vagoncini si movimentavano su binari. Al livello intermedio si trova il 
corpo centrale delle due fornaci con quattro bocche diametralmente 
opposte attraverso le quali si alimentava il fuoco con legna e carbon 
fossile, per raggiungere una temperatura di circa 900° nell’arco di 
dodici ore. Nella parte ipogea si trovano le bocche per prelevare la 
calce viva dalla verticale delle fornaci; la bocca è sbarrata da lamiere 
dotate di manici e supportata da pali metallici del diametro di quattro 
centimetri. Prima del prelevamento della calce viva, questa stessa 
faceva da piano di appoggio per il successivo calcare da cuocere. 
Sia i vagoncini montati su carrello con ruote per il trasporto su binario 
della calce al montacarichi per lo scarico del prodotto al livello 1, che 
vari altri strumenti di lavoro sono stati salvati dal degrado ed esposti, 
in attesa di una vera e propria musealizzazione. 

L’attenta e lungimirante attività di recupero del sito effettuata da 
Salvatore Maiorana con la collaborazione di tutta la sua famiglia, e 
le iniziative promosse in collaborazione con AIPAI Sicilia hanno cre-
ato un valido presupposto per la valorizzazione e fruizione di tale 

significativo sito produttivo della città di Palermo. Il tema è stato 
discusso in occasione della tavola rotonda Valorizzare un sito di 
archeologia industriale sempre presso le Antiche Fornaci, il 21 di-
cembre 2018, coordinato da Maria Carcasio, con la partecipazione 
dell’assessore regionale BCIS Sebastiano Tusa, dell’etnoantropo-
loga Maria Emanuela Palmisano del Museo Salinas di Palermo, di 
Ignazio Buttitta, etnoantrolopogo, di Manfredi Leone, architetto, di 
Marco Pirrone, sociologo, di Carolina Di Patti, geologa del Museo 
Gemmellaro del SiMuA, tutti dell’Università di Palermo. È stato sot-
tolineato l’aspetto interdisciplinare della valorizzazione e musealiz-
zazione del sito, nell’ambito di una possibile ampia collaborazione 
fra i vari istituti pubblici e privati, per attivare un itinerario tematico 
a Palermo a partire dalle Fornaci Maiorana includendo vari altri 
manufatti come quelli delle ex officine Ducrot, un importante mobili-
ficio dei primi del XX secolo, oggi proprietà del Comune di Palermo, 
riconvertito come Cantieri Culturali della Zisa; il Gasometro con il 
suo recente museo presso la Villa Giulia e l’ex Deposito locomotive 
Sant’Erasmo, già restaurato e oggi Museo del Mare. 

Le iniziative in corso sottolineano dunque una notevole ricchezza 
di risorse storico-culturali che, se opportunamente valorizzate, pos-
sono contribuire all’incremento della fruizione e crescita culturale da 
parte delle comunità locali a partire dai più giovani. È per questo che 
è stata avviata un’intensa attività di divulgazione presso gli istituti 
scolastici, e sono in corso una serie di visite guidate per gruppi di 
allievi ma anche di interessati e turisti.

Palermo. Le fornaci Maiorana (foto Maria Carcasio, 2018).
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Correva l’anno 1977: un gruppo di ricercatori della Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano e del Department of Architec-
ture of Pennsylvania University, guidato da Eugenio Battisti, aveva 
appena avviato un’esperienza rivoluzionaria, fondata sullo studio 
della colonia operaia settecentesca di san Leucio, presso Caserta. 
Forse per la prima volta, in Italia ci si iniziava ad occupare dei resti 
fisici di un insediamento legato al lavoro e della rivalutazione della 
sua memoria storica e dei suoi valori architettonici ed ambientali, 
abbandonando i tradizionali temi del patrimonio storico-artistico. I 
risultati di quel lavoro furono pubblicati nello stesso anno a Milano 
da «Il Formichiere» con il titolo San Leucio: archeologia, storia, 
progetto e avrebbero costituito il caposaldo dei successivi sviluppi 
degli studi iniziali del settore in Italia.

Alcuni componenti del gruppo, Aldo Castellano, storico dell’ar-
chitettura, Massimo Negri, già esperto di archeologia industriale 
inglese, e Antonello Negri, storico dell’arte e autore di studi sul 
paesaggio industriale europeo ed allievo di Enrico Castelnuovo, 
si rivolsero a Cesare de Seta per far giungere anche a Napoli il 
segnale lanciato da un gruppo di studiosi costituitosi nella SIAI 
(Società Italiana per l’Archeologia Industriale), fondata da poco a 
Milano dallo stesso Battisti e subentrata ad un preesistente Cen-
tro studi sull’Archeologia Industriale. Essa annoverava tra i suoi 
numerosi componenti Aldo Castellano, che ne era il segretario, 
Ornella Selvafolta, Simonetta Lux, Enrico Castelnuovo, Italo In-
solera e Renato Nicolini, ed il suo intento era di raccogliere adepti 
su una scala nazionale, articolandosi fin dall’inizio in due sezioni 
regionali (Lombardia e Piemonte).

Ben presto a Napoli si formò un gruppo di studiosi di varia 
estrazione disciplinare che rispose positivamente all’appello, for-
mulando una sezione napoletana, anzi un Centro di Documenta-
zione per il Mezzogiorno, aggregato dal comune interesse per la 
storia ed i monumenti dell’archeologia industriale meridionale, nel 
solco di quello che da pochi anni veniva delineandosi in Gran Bre-
tagna come un nuovo campo di studi interdisciplinari. Allora ancora 
poche e frammentarie erano le notizie che ci pervenivano sulla sua 
diffusione nel mondo europeo, ma ben presto fummo messi in con-
tatto sia con le feconde ricerche che si compivano già da tempo in 
Gran Bretagna, sia anche con la Germania e la Francia, con cui si 
stabilì ben presto una fitta corrente di collegamenti.

Per il prematuro scioglimento della SIAI, il gruppo decise di 
dar luogo ad una vera e propria associazione autonoma, che si 
costituì a Napoli strutturandosi sul modello della stessa SIAI. L’atto 
fondativo dell’Associazione per l’Archeologia Industriale - Centro di 
Documentazione e Ricerca per il Mezzogiorno è del marzo 1978. Il 
suo Statuto ricalca nelle finalità istitutive alcune delle linee direttrici 
della SIAI e ne assume con decisione le finalità. Esso infatti afferma 
alle prime righe l’obiettivo di promuovere «lo studio dei modi, degli 
spazi e dei processi del lavoro e della produzione, entro le strutture 
di classe della società industriale» e «lo studio del comportamento 
sociale e dei meccanismi percettivi connessi», sottolineando i temi 
che in quegli stessi anni andavano permeando i nuovi indirizzi nella 
ricerca ed i rapporti tra Università e società, che risentivano forte-
mente dei frutti della rivoluzione culturale del ‘68.

Tra gli obiettivi operativi della nuova associazione si collo-
cava al primo posto la promozione di «ricerche, documentazioni 
e interventi operativi per l’Archeologia Industriale, relativi all’inci-
denza dell’industria nella società». 

Si apriva così anche a Napoli un fertile campo di ricerche, ma 
soprattutto di attività sul campo, finalizzate alla individuazione, 
allo studio ed alla salvaguardia di edifici e complessi industriali, 
che nella sua vasta area urbana e al di fuori di essa, nei territori 
del Mezzogiorno ancora poco studiato, testimoniavano una delle 

prima dell’aipai: 
l’associazione 
per l’archeologia industriale 
- centro di documentazione 
e ricerca per il mezzogiorno 
a quarant’anni 
dalla fondazione
(napoli 1978-2018)
Augusto Vitale
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più nobili e antiche storie di industrializzazione prodotta in Italia 
ma anche più recenti insediamenti di grandi manifatture, che in 
quegli anni iniziavano ad essere investiti, come nel resto del Pa-
ese, da una crescente ondata di dismissioni e di abbandoni. La 
valorizzazione di tale patrimonio di insediamenti, di documenti e 
di vicende allora ancora poco noti o sconosciuti si univa al desi-
derio di «sensibilizzare quanti operano nel campo della salva-
guardia dei beni culturali e ambientali, ponendo le basi per la loro 
catalogazione ed il loro recupero, alla pari delle altre testimo-
nianze storiche ed artistiche», soprattutto per la loro «estraneità 
ai coevi e successivi processi di trasformazione del territorio ed 
alle strutture civili ed economiche che questi formularono», così 
come riportato nei primi documenti dell’Associazione.

La sua prima sede si insediò in via Chiaia 138 a Napoli, 
presso lo studio di Cesare de Seta, ed arruolò fin dall’inizio una 
cospicuo numero di soci; il suo primo consiglio direttivo era com-
posto da sei architetti ed ingegneri, di cui due storici dell’archi-
tettura (Giancarlo Alisio e Cesare de Seta, che fu il suo primo 
presidente), Urbano Cardarelli, Ezio De Felice, Roberto Mango 
e Augusto Vitale, segretario, due storici di fama, come Giuseppe 
Galasso e Francesco Barbagallo, ed un amministratore pubblico, 
Diego del Rio, appassionato promotore della salvaguardia di aree 
industriali minacciate nella periferia napoletana.

La prima iniziativa intrapresa dalla neonata Associazione fu 
la mostra Industrial Archaeology in Britain, Remains of a Revo-
lution, che fu concessa dal British Council, grazie anche ai buoni 
uffici degli amici milanesi, ed ospitata nel mese di ottobre 1978 
nel Museo di Villa Pignatelli a Napoli. 

La mostra per la prima volta illustrava fuori del suo paese i 
documenti architettonici, le opere di ingegneria e le trasforma-
zioni del paesaggio prodotti nella patria della rivoluzione indu-
striale sette-ottocentesca. 

Accanto ai documenti della illustre storia dell’industria britannica, 
furono proposti per la prima volta insieme, in una mostra gemella 
organizzata da alcuni soci dell’Associazione, i Primi esiti di un inven-
tario, come riportato nel catalogo, raccolti tra le ricerche ed i mate-
riali già disponibili; in altre parole in essa venivano esposti i «docu-
menti dispersi e poco noti, che pure hanno svolto un ruolo importate 
nelle trasformazioni più recenti del Mezzogiorno». Tra di essi, oltre 
ai setifici ed al sito borbonico di San Leucio, i mulini e le cartiere di 
Amalfi, le gallerie in ferro e vetro di Napoli, i ponti sospesi borbonici 
in ferro, vero primato del Sud, le fonderie di Mongiana in Calabria, gli 
insediamenti tessili e alimentari delle piane salernitane e casertane, 
le fornaci per laterizi in Abruzzo, e poi stazioni, ferrovie e funicolari 
urbane di Napoli e l’insediamento di Pietrarsa, conservatorio dei re-
perti della prima ferrovia italiana e di parti importanti della tecnologia 

Napoli. Villa Pignatelli, mostra Industrial Archaeology in Britain, Remains of a Revolution (foto Ermanno Guida, 1978).
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ferroviaria ottocentesca, che in quegli anni, salvato dalla distruzione 
anche grazie all’opera ed agli studi compiuti dall’Associazione, ve-
niva riconvertito in museo ferroviario nazionale. 

In occasione dell’inaugurazione della mostra, nella stessa 
villa Pignatelli si tenne anche un convegno a cui parteciparono 
Enrico Castelnuovo, che trattò il tema della Definizione e pro-
blemi di metodo dell’archeologia industriale, e John Davis, storico 
dell’Università di Warwick (Iniziative industriali in età borbonica) 
a rimarcare i limiti temporali dei primi interessi dell’associazione 
napoletana. Ne conserviamo traccia e ne facemmo tesoro per il 
lavoro che ci attendeva.

I soci aumentarono e dopo alcuni anni la composizione del con-
siglio cambiò radicalmente. Alisio, storico dell’architettura ottocen-
tesca napoletana, subentrò a de Seta nella presidenza; entrarono 
Gregorio Rubino, che curò assiduamente il «Bollettino» dell’Asso-
ciazione dalla sua origine nel 1980, Guido d’Agostino, storico e pre-
sidente dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza. Vi si 
aggiunsero Adriana Baculo, docente di Disegno e Rilievo di architet-
tura, Silvio de Majo, che sostituì Cardarelli come tesoriere, due altri 
storici dell’architettura, Anna Giannetti e Benedetto Gravagnuolo, 
un geografo dell’Istituto Universitario Orientale, Renè Maury.

La decisione di dare inizio alla pubblicazione del «Bollettino», 
prima quadrimestrale poi semestrale, fino alla sua chiusura, nel 

1993 dopo ben trentaquattro numeri, ha consentito di raccogliere 
gli studi che man mano cominciavano ad arricchire le conoscenze 
sul patrimonio industriale meridionale e documenta fedelmente le 
attività di divulgazione e di salvaguardia di cui l’Associazione si 
rese interprete negli anni della sua attività. Come è noto, i suoi 
numeri sono tutti reperibili online, in un link del sito di AIPAI.

Nei primi anni di vita dell’Associazione era ancora latente il 
successivo incremento degli studi di storia economica, che hanno 
messo in luce, mediante i suoi strumenti disciplinari, l’enorme pa-
trimonio acquisito alla storia della produzione delle comunità che 
hanno prodotto e vissuto l’era dell’industrializzazione. Perciò i 
primi prodotti ed i principali interessi del gruppo di soci erano pre-
valentemente compresi nell’ambito del patrimonio architettonico ed 
ambientale, nel cui interesse però l’Associazione si impegnò forte-
mente durante tutta la sua esistenza, portando a termine non solo 
cicli di conferenze e campagne di sensibilizzazione nelle scuole e 
nelle istituzioni locali di diversi comuni, ma anche azioni di salva-
taggio di complessi industriali in pericolo o minacciati dagli esiti del 
terremoto del 1980, che colpì profondamente il vetusto patrimonio 
industriale storico e quello più recente.

Ne sono esempio, oltre alle officine di Pietrarsa, di cui si è già 
detto (1978 - anni ottanta), le fonderie di Mongiana e l’insediamento 
di Ferdinandea in Calabria (per opera soprattutto di Rubino), il 

Copertina del catalogo della mostra del British Council Industrial Archaeology in 
Britain, Remains of a Revolution (foto Ermanno Guida, 1978).

Copertina del primo numero del «Bollettino» dell’Associazione per l’Archeologia 
Industriale - Centro Documentazione e Ricerca per il Mezzogiorno (1981; Archivio 
Augusto Vitale).
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grande complesso metallurgico Corradini sul litorale est di Napoli, 
le fornaci in Irpinia sottratte alla demolizione dopo il terremoto (Atri-
palda, Manocalzati e Sant’Andrea di Conza), una ferriera sepolta 
dal fango nel Cilento e tornata alla luce, il quartiere delle concerie 
sette-ottocentesche a Solofra (Avellino) di cui fu possibile effettuare il 
censimento integrale grazie ad un accordo con la Soprintendenza di 
Salerno-Avellino, alcuni edifici della Cirio, a Napoli e nella provincia. 

Più recentemente, negli anni novanta, ci siamo impegnati nel 
salvataggio e riuso dell’ex impianto chimico Lefebvre poi Montecatini 
di Bagnoli (1992-1999), trasformato nella Città della Scienza, alte-
rato nei progetti di adeguamento alle sue funzioni espositive e didat-
tiche e purtroppo vandalizzato in gran parte nel 2013, e last but not 
least, il grande impianto siderurgico dell’ILVA, pure di Bagnoli, i cui 
complessi edilizi e gli impianti sono stati seguiti nelle loro vicende fin 
dagli anni ottanta, prima e dopo la dismissione del 1990-1992, e poi 
studiati, censiti ed infine assicurati in gran parte alla conservazione, 
in una lunghissima querelle che purtroppo si trascina ormai da lungo 
tempo e di cui forse solo ora si iniziano ad intravedere degli sbocchi, 
che continuiamo a seguire e di cui periodicamente diamo conto. 

Per molti dei suoi casi-studio l’Associazione ha promosso 
convenzioni di studio, ricerche e pubblicazioni, molte delle quali 
travalicavano i più ristretti orizzonti locali; esse possono essere 
citate solo in parte per la limitatezza di questo breve riassunto. 

Ha anche partecipato ed organizzato esposizioni a scala lo-
cale e nazionale. Tra queste ultime, la grande mostra di Milano 
del 1988, curata da Valerio Castronovo, su Cent’anni di indu-
stria con molti reperti selezionati tra musei, raccolte e depositi 
napoletani, e la mostra Napoli e l’industria 1840-1990, presso 
la Mostra d’Oltremare. Ha collaborato per molti anni con Bruno 
Corti e l’ICMAI - Istituto di Cultura Materiale e Archeologia In-
dustriale, contribuendo anche più volte con saggi e notizie alla 
rivista «Il Coltello di Delfo», che ebbe lunga vita tra gli anni ot-
tanta e novanta del secolo scorso, e con «Industria & Sindacato» 
l’organo della Intersind, il sindacato delle Partecipazioni Statali. 

Nel 1996 partecipò alla mostra e al convegno sulla Tutela e 
valorizzazione dei Beni Culturali Industriali che si tenne nel com-
plesso monumentale di San Michele a Ripa e che costituì, per la 
fervida attività di Bruno Corti, forse la prima occasione di con-
fronto a tutto campo tra il mondo dell’archeologia industriale ed i 
soprintendenti ed i funzionari del Ministero dei Beni Culturali.

Poi nel 1997 è nata AIPAI. Lo statuto della Associazione 
napoletana prevedeva la sua durata fino all’anno 2000 (art. 4), 
con la possibilità di confluire con i suoi soci ed il suo patrimonio 
di documenti, realizzazioni ed esperienze in un Ente «avente 
oggetto analogo od affine a quello dell’Associazione stessa» 
(art. 25). E così è stato.

Bagnoli (Napoli). Mostra Napoli e l’industria 1840-1990 al festival Futuro Remoto, curata da Augusto Vitale (foto Augusto Vitale, 1990). 
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automobile Heritage and tourism.
a framework for study
a cura di Michael V. Conlin e Lee Jolliffe
Routledge, New York 2016, pp. 250
ISBN 978-1-13-821910-6

Il testo curato da Michael V. Conlin e Lee Jolliffe – docenti di Management rispet-
tivamente alla Okanagan School of Business e alla University of New Brunswich, 
in Canada – analizza i complessi impatti del patrimonio automobilistico e dei suoi 
artefatti, in particolare i veicoli storici, sul turismo culturale contemporaneo. 
I temi della valorizzazione sono approfonditi in termini pluridisciplinari di comunica-
zione e reinvenzione delle eredità, di pianificazione socio-economica, di restauro 
e riuso, di organizzazione e gestione di musei e manifestazioni che promuovono il 
patrimonio, mobile e immobile.
Il ruolo dello storytelling, inoltre, è essenziale per lanciare la valorizzazione di luoghi 
anche brevemente protagonisti della cultura di produzione automobilistica e per 
costruirne il territorial brand, finalizzato al ri-sviluppo sostenibile. 
Collocandosi nell’ambito degli studi dell’ultimo trentennio sul turismo industriale e in 
quelli più recenti centrati sull’automobilismo, i curatori evidenziano il valore simboli-
co assunto dal concetto di automobility e dall’esperienza d’uso personale. 

Riprendendo lo studio di David Jere-
miah, The motor car from road to mu-
seum (in «International Journal of He-
ritage Studies», vol. 1, issue 3, 1995), 
sono individuati tre temi principali 
dell’accessibilità culturale a questo pa-
trimonio: il paesaggio modificato dalla 
motorizzazione, la ricerca di prestazioni 
tecnologiche e il culto legato alla pro-
prietà dell’auto. 
Il tema del paesaggio include il sistema 
stradale, le infrastrutture recettive con-
nesse e le attrazioni lungo le strade, 
trascura in genere le sedi storiche della 
produzione. Una prospettiva aperta di 
studio riguarda proprio il riconoscimen-
to delle strutture che hanno supportato 
la mobilità, come le reti stradali stori-
che, le tecnologie e gli stilemi archi-
tettonici che riflettono l’evoluzione dei 
sistemi di produzione e trasporto. 
Emergono la grande dimensione e la 
valenza globale dei processi di patri-
monializzazione, che fanno riferimento 
alla presenza attiva di comunità di ap-
passionati, di singoli collezionisti e di 

aziende produttive storiche,   oltre che ai ruoli esercitati delle istituzioni pubbliche e 
museali. Il patrimonio è oggetto di esperienza del visitatore a diverse scale, dai per-
corsi di territori e architetture che testimoniano il motorismo storico ai musei privati 
e pubblici – con differenti livelli di comunicazione mediale –, agli eventi temporanei 
di mostre e tour, ai mercati internazionali di vendita e restauro dei veicoli storici e 
alla formazione storico-tecnica. Il ruolo crescente nella vita quotidiana dei mezzi di 
trasporto giustifica la connessione emotiva e l’attrazione per gli artefatti d’epoca, in 
conseguenza automobili e turismo sono temi collegati, sia dal punto di vista logico 
che da quello emozionale individuale.
Le sezioni del libro mettono a confronto casi di studio di diversi paesi, in prevalenza 
anglosassoni. People and automobile heritage affronta il tema della narrativa nel co-
struire l’offerta di percorsi turistici, dal caso della Bricklin descritto da Jolliffe, produt-
trice di auto sportive per pochi anni (1974-1976) in Canada ma che hanno assunto 
alto valore simbolico, all’analisi di Gordon Ramsey dal fallimento del sogno industriale 
della DeLorean Motor Company a Belfast al ruolo della memoria nella rigenerazione 
immobiliare del quartiere ex industriale di Titanic Town, al contributo di Ilenia Bregoli 
sull’impatto della storica competizione delle Mille Miglia (1927) nello sviluppo del turi-
smo a Brescia, da culla dell’automobilismo sportivo a centro delle rievocazioni.
La sezione Places and automobile heritage indaga l’impatto economico sul territo-
rio – delineato da Jaime Kaminski – della riproposizione di corse storiche come la 
London-Brighton Veteran Car Run e di eredità del motoristiche anche in paesi non di 
tradizione produttiva, come Barbados, nel testo di Cristina Jönsson e Lee Jolliffe, e Sri 
Lanka in quello di Mohamed Aslam.
La sezione Products and automobile heritage si conclude con le indagini sul ruolo dei 
poli museali in tre realtà emblematiche. Bradford T. Hudson analizza come lo svilup-
po del corporate brand heritage, attraverso i musei aziendali, assuma una crescente 
importanza nelle politiche di marketing delle aziende storiche, in relazione a identità e 
affezione del consumatore. L’articolo di Antonella Capriello e Irene Mastretta fa invece 
riferimento al caso del museo in una città simbolo della produzione dell’automobi-
le, il Museo Nazionale dell’Automobile a Torino, e delinea il ruolo dell’innovazione in 
termini di multimedialità, interattività e nuove strategie di marketing per sviluppare il 
coinvolgimento del pubblico. Infine, Salem Harahsheh illustra le prospettive di ruolo 
per l’educazione e il turismo anche di un museo recente in un paese di non tradizione 
motoristica, il Royal Automobile Museum di Amann.
In queste prospettive, il turismo del patrimonio automobilistico costituisce un settore 
economico specifico non ancora sufficientemente indagato e da potenziare, che 
coinvolge la partecipazione di un pubblico sempre più vasto. [Rossella Maspoli]

ticciH - tHe international committee 
for tHe conservation of tHe industrial Heritage 

The International Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage, better known by the more manageable TICCIH (pronounced 
“ticky”), is the world organization for industrial heritage. Its goals are to 
promote international cooperation in preserving, conserving, investigat-
ing, documenting, researching, interpreting, and advancing education of 
the industrial heritage.

This wide field includes the material remains of industry – industrial 
sites, buildings and architecture, plant, machinery and equipment – as 
well as housing, industrial settlements, industrial landscapes, products 
and processes, and documentation of the industrial society. Members of 
TICCIH come from all over the world and include historians, conserva-
tors, museum curators, architects, archaeologists, students, teachers, 
heritage professionals and anyone with an interest in the development 
of industry and industrial society. Although TICCIH members are both 
individuals and institutions, it is organized through national associations 
in those countries where there is a recognized national institution for 
industrial heritage.

TICClH is recognized by the International Council on Monuments and 
Sites (ICOMOS) as a designated consultant in all matters related to 
the study and preservation of industrial heritage. lCOMOS is the global 
non~governmental organization dedicated to conservation of the world’s 
historic monuments and sites. In particular, ICOMOS’ network of experts 
counsels UNESCO on properties to be added to the World Heritage List. 
Therefore, TICCIH advises on historically significant industrial sites for 
the World Heritage List.

Membership in The International Committee for the Conservation of In-
dustrial Heritage helps promote international cooperation in preserving, 
conserving, investigating, documenting, researching, interpreting and 
advancing education of the industrial heritage.

ticcih.org/
www.facebook.com/TICCIH

Join or Renew your TICCIH membership

one year individual membership
$30 USD (approx. £22 or 25 euros)

 
full time student membership

$15 USD (approx. £11 or 13 euros)
 

institutional membership
$65 USD (approx. £49 or 55 euros)
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Torino. 
Stabilimento Mirafiori - capannone ex DAI

(foto Alessandro Depaoli, 2015).
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Lungo la Statale di Fano sorge, forse ancora per poco, 
un’architettura che ha contraddistinto per un secolo lo scenario 
urbano della città. L’edificio è un manufatto di pregio: il Mulino 
Albani, edificato dalla famiglia Castelbarco Albani in tre fasi, 
dal 1920 al 1947. 

Il complesso architettonico è costituito quindi da più corpi 
di fabbrica, di diverse altezze a seconda della loro funzione. La 
parte, tuttavia, più interessante è quella relativa all’ampliamento 
del 1930, con annesso il nuovo silos per la conservazione delle 
cariossidi, realizzato in calcestruzzo armato. L’importanza del 
manufatto è proprio nella caratteristica dei nuovi materiali e 
nelle tecniche di innovazioni costruttive utilizzate. Rientrante 
nel momento storico in cui si diffonde in Italia lo sviluppo della 
tecnica del cemento armato, il silos è realizzato dalla ditta vene-
ziana Ferrobeton secondo il brevetto Hennebique. Il manufatto è 
quindi una delle prime strutture realizzate nelle Marche con que-
sta tecnica. Di architetture industriali di questo tipo ne restano 
un numero esiguo in tutto il Paese. Il manufatto rappresenta un 
raro esempio ingegneristico e architettonico, con forme pulite e 
prive di decorazioni dell’architettura si innestano nel clima ra-
zionalista di quegli anni e rappresenta una testimonianza della 
memoria della città. Sono imminenti, tuttavia, le disposizioni per 
la demolizione, secondo quanto prevede il Piano Attuativo. Il 
Mulino Albani lascerà il posto a un noto supermercato, cancel-
lato per sempre dalla memoria delle generazioni future.

Sarebbe forse inimmaginabile pensare che il gruppo pro-
prietario dell’immobile cambiasse improvvisamente i piani e 
decidesse di preservarlo, prevedendo il supermercato con un 
recupero funzionale, ma senza abbatterlo? Quale pubblicità in-
diretta e quale ritorno di immagine per le attività commerciali 
che si svilupperebbero all’interno! Utopia? Tuttavia, potrebbe 
almeno essere possibile finanziare un progetto di recupero e 
raccolta dati, (fotografie, rilevazioni, catalogazione) per sottrarre 
all’oblìo un manufatto che, forse, si sarebbe dovuto tutelare.

il mulino albani a fano 
a rischio demolizione
Tiziana Fuligna
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Fano. Mulino Albini, interni (1978).
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AIPAI - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, 
la sola operante in quest’ambito a livello nazionale, è stata fondata nel 
1997 da un gruppo di specialisti del patrimonio industriale e da alcune 
tra le più importanti istituzioni del settore nel Paese.
Fin dalla sua costituzione, AIPAI ha promosso, coordinato e svolto at-
tività di ricerca avvalendosi di diverse competenze disciplinari con l’o-
biettivo di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue 
molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali e ambientali e 
con la cultura del lavoro, in una prospettiva di lungo periodo. Nelle sue 
iniziative, l’Associazione interagisce proficuamente con università, cen-
tri di ricerca, fondazioni, musei, organi centrali e periferici dello Stato. 
Tra i fini di AIPAI vi è, infatti, la promozione di un più elevato livello di 
collaborazione operativa e scientifica tra enti pubblici e privati per la 
catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio in-
dustriale, 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. In campo formativo ha promosso 
e supportato il Master in “Conservazione, gestione e valorizzazione del 
Patrimonio industriale” (MPI), attivo dal 2002-2003 presso l’Università 
degli Studi di Padova, ed è partner associato del Master Erasmus Mun-
dus “Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie” (TPTI), gestito in 
consorzio dall’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne (coordinatrice), 
dall’Università di Padova e dall’Universidade de Evora (Portogallo), in 
partenariato con numerose università di tutti i continenti.
L’AIPAI ha stipulato convenzioni con Comuni, Province e Regioni e ha 
partecipato a diversi progetti europei per studi, ricerche, censimenti e 
progetti di valorizzazione riguardanti i manufatti architettonici, l’ambien-
te, 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 vi-
cende del patrimonio industriale.
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