


L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale
(AIPAI), in occasione dei suoi 25 anni, ha promosso i Secondi Stati
Generali del Patrimonio Industriale. Per tracciare un bilancio ed
elaborare strategie e visioni ha posto le condizioni per l’incontro tra
gli addetti ai lavori e il confronto tra i molteplici ambiti operativi, di
ricerca e istituzionali coinvolti. Ci si è riuniti a Roma e a Tivoli con la
consapevolezza che il primo lascito dell’età industriale siamo noi, la
nostra società con i suoi pregi e le sue contraddizioni, le incredibili
conquiste degli ultimi secoli. La risposta è stata ampia e tra i
numerosi contributi presentati in questo volume, si possono scorgere
studi e appelli, buone pratiche di conservazione e progetti di riuso,
percorsi culturali e azioni di valorizzazione del patrimonio
intangibile.

Il tutto fa ben constatare che pur con impianti metodologici
fortemente caratterizzati, sono sempre di più le discipline che
convergono sull’oggetto e sui contesti della produzione e
gradualmente assimilano i principi consolidati dell’archeologia
industriale. Le voci di una comunità segnata dai due anni di
pandemia mostrano più incisivamente il divario tra il permanere di
emergenze culturali e ambientali, da un lato, e un’aumentata
tensione al riconoscimento e al ripensamento dell’eredità industriale,
dall’altro. Quest’ultima si conferma sia nella centralità che le
memorie e la cultura industriale hanno assunto nelle strategie di
ripresa dei programmi nazionali ed europei, sia nelle potenzialità di
riscatto sociale economico e ambientale che emergono da una
declinazione aggiornata dei progetti di recupero e rigenerazione.
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The Italian Association for Industrial Archaeological
Heritage - AIPAI, on its 25th anniversary, promoted the
Second States General of Industrial Heritage. In order to
draw a balance sheet and elaborate strategies and visions
for the near future, it set the conditions for the meeting of
insiders and the confrontation between the many
operational, research and institutional spheres involved.
We gathered in Rome and Tivoli with the awareness that
the first legacy of the industrial age is us, our society with
its merits and contradictions, the incredible achievements



of the last centuries. The response was wide-ranging, and
among the contributions presented in large numbers one
can discern in-depth studies and denunciations, good
conservation practices and reuse projects, cultural paths,
and actions to enhance intangible heritage.
All of which makes a good case for the fact that more and
more disciplines, even with strongly characterized
methodological frameworks, are converging on the object
and contexts of production and are gradually assimilating
the established principles of industrial archaeology. The
voices of a community marked by the two-year pandemic
show more incisively the gap between the persistence of
cultural and environmental emergencies, on the one hand,
and an increased tension to recognize and rethink
industrial heritage, on the other. The latter is confirmed
both in the centrality that industrial memories and culture
have assumed in the recovery strategies of national and
European programs, and in the potential for social
economic and environmental redemption that emerges
from an updated declination of recovery and regeneration
projects.
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0.1 
Presentazione

Renato Covino – Past-President AIPAI

Nonostante due anni e mezzo di pandemia e di isolamento, dal 9
all’11 giugno 2022, a distanza di tre anni e mezzo dalla prima
edizione, si è tenuta a Roma e a Tivoli la seconda edizione degli Stati
Generali del Patrimonio industriale, la prima edizione si era svolta a
Venezia, Piazzola sul Brenta e Padova dal 25 al 27 ottobre 2018. Il
convegno coincide con il 25° anno di fondazione dell’Associazione
italiana per il patrimonio archeologico industriale (AIPAI). L’AIPAI si
conferma come una struttura capace di reggere il logoramento del
tempo, i mutamenti intervenuti nel corso di anni che hanno
sconvolto il mondo, incidendo sulla vita complessiva dei territori,
sulle città, sullo stesso tessuto economico e sociale del paese.
L’associazione ha consolidato e sviluppato la sua rete di relazioni e di
rapporti, ha rinnovato il suo corpo di soci, si è andata sempre più
definendo come punto di riferimento per chi voglia riflettere ed
intervenire sul patrimonio della produzione e sui molteplici intrecci
che esso instaura e mantiene con le realtà nazionale e locali. Non
solo una struttura che promuove e incentiva la ricerca sul tema, ma
anche un momento di intervento volto alla conservazione, recupero,
valorizzazione e gestione del patrimonio dell’industria.

Progressivamente, peraltro, il termine patrimonio si è andato
ampliando fino a comprendere i paesaggi della produzione visti come
sedimentazioni stratigrafiche di monumenti, reti, aree che sfuggono
ad una periodizzazione rigida e che vedono una contaminazione tra
usi tradizionali e moderni del territorio. Ciò incentiva l’uso di
strumenti interdisciplinari che concorrono tutti insieme alla
comprensione dei fenomeni, consentendo interventi mirati ed
efficaci, una conservazione e patrimonializzazione che da una parte
sia rispettosa dei valori insiti nel monumento, nel sito e nell’area e
dall’altra li proietti nella contemporaneità.



Questa ispirazione va in direzione di una soluzione dei problemi
delle strutture urbane e territoriali che molti auspicano, ma che a
tutt’oggi non ha trovato soluzioni soddisfacenti. Ormai dalla crisi del
2008, che ha coinvolto l’insieme del ciclo edilizio, con una caduta
verticale del settore delle costruzioni, la riflessione sul consumo di
suolo è condivisa da ordini professionali e da gran parte delle agenzie
e delle associazioni impegnate nella tutela del territorio e dei beni
culturali. La questione del riuso passa attraverso questa sensibilità.
Solo per fare un esempio oggi la conservazione e il recupero possono
essere dei passe-partout attraverso cui veicolare in modo non
impattante la questione energetica, come ad esempio l’opportunità di
installare impianti fotovoltaici sui tetti delle fabbriche dismesse in
alternativa alla realizzazione di campi solari. Il fatto che nessuno di
tali stimoli e auspici sia stato raccolto da chi è preposto alla gestione
della cosa pubblica non toglie che su questa via sia necessario
continuare a insistere e mobilitarsi, sapendo che esperienze di questo
tipo sono possibili se si crea una sensibilità diffusa che coinvolga
molteplici attori: dalle amministrazioni locali, alle imprese, alle
comunità, agli studiosi e agli operatori che si occupano di territorio e
di beni culturali. L’adozione da parte dell’Italia nel 2013 della
Convenzione di Faro sul patrimonio culturale del 2005 e la filosofia
che essa sottende, rappresentano strumenti, finora poco utilizzati,
per promuovere attraverso le comunità patrimoniali monumenti e
siti di interesse culturale. Questa è una soluzione ragionevole per
evitare che aree sempre meno appetibili alla speculazione edilizia,
siano esposte ad un degrado irreversibile.

Gli Stati generali, con gli undici campi d’ interesse proposti che
riguardano tutte le tematiche che insistono sul patrimonio della
produzione, e con gli oltre trecento tra studiosi e operatori che hanno
presentato contributi ed esperienze, rappresentano la vitalità di un
mondo dove nel corso degli anni sono maturati molteplici stimoli e
percorsi innovativi che spesso si sono tramutati in progetti e
realizzazioni, in momenti di confronto e in vertenze di territorio. Per
questo lo sforzo fatto di mettere a disposizione in tempi rapidi gli atti
di convegno degli Stati generali rappresenta non solo un modo di
rendere pubblico un dibattito diffuso nell’intero paese, ma anche di
offrire ad un pubblico più ampio le possibili soluzioni di salvaguardia



e valorizzazione di un patrimonio sempre più si va estendendo,
impedendone il degrado e l’obsolescenza.

Peraltro, gli Stati generali offrono elementi di riflessione che è
bene evidenziare. Il primo è che le questioni affrontate e le
esperienze descritte riguardano l’insieme del territorio nazionale. Si
tratta non di questioni locali, ma di situazioni che coinvolgono il
tessuto complessivo del paese. Il secondo dato è che le questioni che
riguardano il patrimonio dell’industria coinvolgono sia la emergenze
architettoniche e urbanistiche, che gli elementi che ne consentono la
conoscenza: dagli archivi alla pubblicistica sia scientifica che grigia,
prodotta dalle imprese, ai repertori fotografici alla documentaristica
cinematografica, alla memorialistica di dirigenti, tecnici e operai.
Accanto ai monumenti si colloca un ampio patrimonio immateriale
che rappresenta un pezzo importante della modernità. Il terzo
elemento di riflessione riguarda il carattere puntiforme e correlato
delle indagini e degli interventi. L’analisi e l’operatività riguarda temi
e territori che si riconnettono gli uni agli altri, evidenziando processi
per molti aspetti analoghi e specificità che riguardano sia i processi
produttivi che le stratificazioni paesaggistiche indotte da strutture di
servizio e da infrastrutture logistiche che consentono ai poli
industriali di funzionare e che incidono sulla vita quotidiana di chi
abita gli spazi investiti dal fenomeno. Si tratta di realtà presenti
nell’insieme del paese e che hanno il loro sistema nervoso nelle
ferrovie, nelle strade, nelle opere di canalizzazione, nelle dighe, negli
elettrodotti, nelle comunicazioni informatiche. Emerge in altri
termini la complessità di un sistema che entra in rapporto con le
preesistenze, modificandole in molti casi in modo radicale. Tutto ciò
va letto in un processo conoscitivo e di intervento che decida
razionalmente cosa conservare, modificare, trasformare
radicalmente. Sono cioè in gioco non solo gli equilibri costruiti nel
tempo, ma anche le identità delle comunità che, se gli si sottraggono
i luoghi del lavoro e della produzione di ricchezza, sono destinate a
perdere pezzi di memoria e di identità con esiti imprevedibili.

Gli Stati generali dimostrano che esistono nel paese alcune
centinaia di persone che si occupino di tali temi, che abbiano luoghi
di confronto e di discussione, che possano operare in modo correlato,
sviluppando rapporti internazionali e intervenendo nelle diverse
situazioni in relazione con le comunità, gli enti locali, le autorità



centrali e il mondo associativo è la garanzia per poter costruire
momenti di programmazione territoriale e ipotesi di sviluppo in cui
si intreccino conoscenze e saperi diversi che consentano la tutela di
un patrimonio culturale che sempre più si rivela strategico.

È la dimostrazione migliore che archeologia industriale e
patrimonializzazione dei monumenti della produzione non sono
vocati alla costruzione di un gigantesco mercato delle pulci o ad
un’ansia conservativa fine a sé stessa, ma entrano a pieno titolo nella
modernità e nel futuro, ne costituiscono uno degli elementi di
promozione. Del resto, è stata questa l’ispirazione su cui è nata
l’AIPAI e che ne ha consentito l’operatività per un quarto di secolo. È
stato un percorso accidentato, non sempre gratificante, di cui questi
secondi Stati generali costituiscono una ulteriore tappa. Un punto di
inizio per porsi nuovi obiettivi in coerenza con la nostra storia.



0.2 
Presentazione

Giovanni Luigi Fontana – Past-president AIPAI

L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale
– AIPAI ha deciso di celebrare i 25 anni del suo impegno per la
conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio industriale,
con l’organizzazione a Roma, dal 9 all’11 giugno 2022, della seconda
edizione degli Stati Generali del Patrimonio Industriale. Questa
pubblicazione raccoglie i contributi in essi presentati. L’evento,
riconfermando il format inaugurato a Venezia e Padova nel 2018,
vede una massiccia partecipazione di studiosi, amministrazioni
locali, enti preposti alla conservazione e alla tutela, progettisti,
associazioni, operatori turistici e svariati altri soggetti coinvolti in
questo esteso e composito ambito del patrimonio storico-culturale. Il
programma congressuale mostra una grande articolazione di
approcci e contenuti in perfetta coerenza con un campo di studi
molto composito e di carattere eminentemente interdisciplinare. Lo
si evince immediatamente dall’intersecarsi delle numerose aree
tematiche, che sollecitano una riflessione ampia, rinnovata e non
limitata ai comparti e agli specialismi classici dell’archeologia
industriale, affrontando l’insieme delle questioni che oggi investono
anche questo settore con nuovi interrogativi e sfide sempre più
complesse.

Negli Stati Generali tutte le molteplici componenti del patrimonio
industriale sono oggetto di specifici panel. A partire dalle macchine e
dai cicli produttivi, motori di ogni attività industriale, dalle fabbriche
e dai siti per allargare poi lo sguardo a città, territori e paesaggi; in
parallelo si passa dagli studi ai progetti e alle pratiche di recupero e
valorizzazione. La riflessione interessa tanto il patrimonio materiale
(documenti, macchinari, edifici, infrastrutture, prodotti, ecc.) quanto
quello immateriale (il mondo figurativo, la comunicazione e le
testimonianze che permettono la narrazione della memoria del
lavoro). Si affrontano dai diversi punti di vista le problematiche



inerenti la tutela, il recupero e riuso dei beni storico-industriali, le
modalità per la messa in atto di strategie e percorsi di valorizzazione
e gestione corretti, consapevoli e sostenibili. Ma, in una lettura del
fenomeno industriale, che non voglia essere parziale, si prendono in
conto anche le eredità negative costituite dalle alterazioni ambientali,
prodotte dalla passata attività industriale, per definire approcci,
obiettivi e ricadute sulla nostra visione del patrimonio industriale

Le numerose sessioni indicate nella call for papers, come pure
tutti gli eventi inseriti nel densissimo programma disponibile in rete,
attestano il costante sforzo dell’AIPAI di mantenersi al passo con
l’evoluzione nella visione, nei contenuti, nelle progettualità,
aggiornando categorie interpretative, metodi e strumenti, sulla
spinta dei profondi cambiamenti in atto sul piano politico,
economico, sociale e ambientale. Il mondo attuale, infatti, è assai
lontano da quello degli anni sessanta-settanta del Novecento, in cui
nacque e si affermò l’archeologia industriale. Ed è molto cambiato
anche rispetto a quello degli anni ottanta, in cui dall’analisi oggettiva
e dalla salvaguardia delle testimonianze fisiche
dell’industrializzazione si passò, sulla spinta degli imponenti
fenomeni di de-industrializzazione, alla dimensione soggettiva dei
processi di patrimonializzazione, dallo scontro tra le ragioni della
cultura e le pressioni dell’economia alla ricerca di una composizione
dei diversi e legittimi interessi, al superamento dell’opposizione tra
conservazione ed innovazione in nome del rilancio socio-economico
e della rigenerazione di quartieri, città e territori.

Molto è cambiato nel frattempo, ma il recupero del patrimonio
industriale rimane strategico e continua a passare per il
riconoscimento dei valori propri dell’industrial heritage, dal quale è
possibile far riemergere giacimenti della memoria e vissuti del lavoro
non solo contemporaneo. Le città europee in generale e quelle
italiane in particolare mostrano infatti i segni di una stratificazione
di attività manifatturiere le cui radici vanno ben oltre la cronologia
delle rivoluzioni industriali. Vocazioni produttive regionali e locali si
sono perpetuate nei secoli grazie al prolungato sfruttamento di
risorse naturali e all’affinamento di tecniche e saperi attestati dalla
longevità di reti idrauliche ed infrastrutturali, nonché di opere sociali
a supporto delle attività produttive. Queste localizzazioni di lunga
durata sono una caratteristica diffusa del nostro territorio e fanno



del patrimonio industriale un oggetto di primario interesse per gli
storici delle diverse discipline come per i progettisti e i decisori
politici ed economici. Di qui la permanente importanza di diffondere
l’utilizzazione di corretti strumenti di indagine, di tutela e di
progettazione elaborati dalle diverse discipline convergenti sul
comune campo del patrimonio industriale, in particolare a servizio di
tutti coloro che più di recente ne hanno scoperto le potenzialità: ad
esempio nella promozione del turismo industriale, dell’economia
delle esperienze o dell’heritage marketing come risorsa per le
aziende e per i territori. Nel clima generale di ripensamento dei
contesti urbani e dei territori produttivi vi sono molti ambiti che oggi
mettono alla prova gli operatori del patrimonio industriale. Ad essi
gli Stati Generali intendono offrire una fondamentale occasione per
far conoscere e condividere, a livello nazionale ed internazionale,
ricerche, metodologie, progetti, buone pratiche ed esperienze di
riferimento.

Una grande assise come questa abbisogna di un enorme impegno
organizzativo, per il quale siamo profondamente grati al presidente
dell’AIPAI e coordinatore degli Stati Generali, Edoardo Currà, e, in
particolare ai curatori del volume Marina Docci, Claudio Menichelli,
Martina Russo e Laura Severi, infaticabili quanto pronti collaboratori
in ogni fase della preparazione e dello svolgimento di questo
importante evento.



0.3 
Introduzione

Edoardo Currà – Presidente AIPAI

Dal 9 all’11 giugno 2022 si riuniscono a Roma e a Tivoli i secondi
Stati Generali del Patrimonio Industriale. Nel 2018, alla conclusione
della prima edizione di tale consesso, che AIPAI convocò a Venezia,
Padova e Piazzola sul Brenta, si avvertì unanimemente la necessità di
rendere periodico un appuntamento che aveva pienamente risposto
alle aspettative dei proponenti e degli organizzatori. Una cadenza
triennale è sembrata il giusto lasso di tempo che permettesse di
cogliere mutamenti, tendenze, urgenze e formulare visioni. Poi venne
la pandemia, con il suo triste portato di perdite e sofferenza, e le
necessarie azioni di cautela negli spostamenti e nei contatti per
combatterla efficacemente. Da qui un ulteriore anno di attesa, per cui
ci siamo ritrovati a quattro anni di distanza, e sembrano anche di
più. Da qui, inoltre, il rilevamento di condizioni talmente mutate che
più che un semplice bilancio si tratta effettivamente di individuare i
contorni di nuove e impegnative sfide per le quali la vicenda
industriale, patrimoniale e non, si è confermata ancora più centrale.

Gli Stati si aprono perciò con questa prospettiva, e sono proposti
come un unicum nazionale e internazionale perché rispondono a
diverse esigenze avvertite dal mondo dell’archeologia industriale e
nella società. Riuniscono insieme più livelli di confronto e
programmazione: sono un meeting degli stakeholder del patrimonio
industriale, un congresso di studiosi e operatori dell’archeologia e del
patrimonio Industriale, sono una vetrina per le realtà culturali
impegnate nel settore, per le buone pratiche, le recenti operazioni
museali, urbane, imprenditoriali, per le fondazioni. Pongono al
centro processi attuali di rigenerazione. Ospitano le premiazioni del
photocontest AIPAI per una lettura del patrimonio industriale e del
Concorso Nazionale Roberto Gavioli, dedicato al cinema
documentario, promosso dal MUSIL di Brescia. Quest’anno includono
una seduta del TICCIH - The international committee for the



conservation of the industriale heritage, che ha come fine ultimo la
costituzione di un network europeo delle realtà nazionali.

Non ultimo sono l’occasione per esperire, nei luoghi del convegno,
l’uso culturale dei siti ex-industriali e per questo motivo avranno
luogo non solo presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
della Sapienza Università di Roma, centro di ricerca e innovazione
tecnologico-industriale, ma anche nei siti in cui la
patrimonializzazione mostra potenzialità economiche, direttrici
culturali e ampie prospettive temporali. Saremo al gasometro di
Roma che ENI ha recuperato per la scuola di impresa Joule e molte
altre realtà; saremo alla sede dei Musei Capitolini presso la Centrale
Montemartini, ove da tempo si confrontano le macchine e gli dei1;
saremo al Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, sito dell’Istituto
Autonomo Villae, dove si è stratificato un millenario intreccio tra le
archeologie di tutti i tempi, italica, classica, medievale, moderna e,
negli ultimi secoli, industriale.

Ci si riunisce innanzitutto perché il primo lascito dell’età
industriale siamo noi, la nostra società con i suoi pregi e le sue
contraddizioni, le incredibili conquiste degli ultimi secoli. La spinta
progressista ha favorito nel tempo anche l’emersione delle disparità
sociali, la tensione e le lotte verso il loro superamento,
l’affrancamento dalla fatica del lavoro manuale e la costruzione di
nuovi schemi, vittorie e sconfitte, che seguono di pari passo lo
straordinario avanzamento della tecnica, della scienza, della
medicina. Al centro dell’interesse sono quindi l’uomo e le sue
comunità; aggiunge, inoltre, Luois Bergeron, il suo impatto
sull’ambiente:

«It can be argued that the heaviest mark of industrialization has
been on the field of the relationship of human communities with one
other and with respect to the planet Earth and to the passage of
time»2.

Un percorso lungo che interessa tutta l’età moderna in un
continuo crescendo di inventiva, scambi commerciali,
meccanizzazione delle produzioni, innovazioni nell’uso dell’energia,
che hanno portato, a partire dalla fine del Settecento, a un
cambiamento profondo, con un’evoluzione così radicale delle
condizioni sociali, tecniche ed economiche della produzione



sufficientemente rapida e profonda da poter essere definita una
rivoluzione. Come recita, appunto, la Carta di Nizhny Tagil del Ticcih
del 2003:

«The industrial heritage is the evidence of activities which had
and continue to have profound historical consequences. The motives
for protecting the industrial heritage are based on the universal value
of this evidence, rather than on the singularity of unique sites»3.

Tale pervasività di contenuti spiega perché le istanze a riunirsi
siano molte e nel complesso possiamo considerarle legate a due
ambiti ben diversi. Da un lato quello del patrimonio vivente,
ancorato alla storia di un’impresa, di una produzione, o agli effetti
continuati di una vocazione produttiva, che si è rinnovata nei
decenni se non nei secoli, di qui la partnership nel congresso con
Museimpresa e la presenza degli attori industriali impegnati sul
fronte culturale. Dall’altro quello del patrimonio dismesso, sia quello
riconosciuto e rinnovato, sia quello abbandonato e in pericolo, che
deve passare per un processo che faccia emergere i tasselli della
memoria e ne faccia tesoro. Accanto alla tutela, si posiziona con forza
la centralità della rigenerazione, oggi potenziata dalle risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, come anche l’affinamento e la
specializzazione dei luoghi istituzionali della cultura impegnati sul
fronte ben presenti nei partner istituzionali come Rome Culture, di
Roma Capitale, o l’Istituto autonomo Villae.

Entrambi gli ambiti hanno bisogno di una visione. Serve per la
vastità di aree dismesse del nostro paese che provengono dalle
delocalizzazioni, dai rinnovi in altre zone, dalle dismissioni
pubbliche e private, e che riguardano anche stabilimenti militari,
aree infrastrutturali, i sedimi ferroviari, quelli portuali, e molto altro,
per una parte immensa del nostro territorio. L’Istat li colloca, nel
2012, al 3% delle intere superfici edificate e c’è motivo di pensare che
siano aumentate. Serve inoltre per l’impresa, per coltivarne le radici
e irrorare il futuro. Il patrimonio industriale riconosciuto è il
presente di un passato prossimo glorioso da cui far emergere il
presente di un futuro promettente.

Si può perciò ritenere che il valore di un consesso come questo è
elevato. Esso si misura con il medio e lungo periodo. I tempi dilatati
permettono di tracciare un bilancio, rilanciare visioni e proporne di



nuove. Le visioni più credibili possono nascere solo dal network
prolifico di studiosi, università, centri di ricerca, istituzioni culturali,
operatori del turismo, imprese, amministrazioni. Scrive Renato
Covino:

«Senza avviare un percorso di questo genere, i contenitori
industriali, oggi deserti, sono destinati a diventare aree di ulteriore
degrado, mentre gli impianti ancora attivi – le centrali, le strutture
acquedottistiche – non riusciranno a trasformarsi in parte del
paesaggio contemporaneo e continueranno a essere visti dalle
comunità come un atto d’imperio esterno subito dal territorio»4.

AIPAI ha incluso nella sua missione da 25 anni la necessità di
catalizzare le diverse realtà del mondo legato all’archeologia e al
patrimonio industriale. AIPAI come associazione, e qui a Roma come
Stati Generali, offre una casa al network dell’archeologia e del
patrimonio industriale: studiosi, proprietari, curatori, guide, musei,
archivi, università, amministrazioni, istituzioni, fondazioni,
associazioni e semplici appassionati.

Chiamare a raccolta significa assumersi la responsabilità di far
emergere i temi e le istanze anche sommesse. Al meeting sono perciò
legati i gruppi di preparazione del Comitato Scientifico, altamente
qualificato, che nel corso di un anno hanno proposto, selezionato e
portato in luce i temi che andiamo ad affrontare. Sono molti e mirati,
vi sono 11 aree di discussione e 35 sessioni. Sono stati concepiti
durante la pandemia, nella stasi apparente che abbiamo vissuto, e
sono stati confermati nella loro validità dai provvedimenti successivi,
in particolare dagli indirizzi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e dalla sua dimensione attuativa nel Programma nazionale
per la qualità dell’abitare.

Non è un caso, quindi, la ampia risposta. 350 partecipanti, 32
soggetti istituzionali coinvolti, quali fondazioni, musei nazionali,
comunali, privati, imprese e contributori.

Il congresso si mostra quindi molto articolato, con una riflessione
ampia, rinnovata e non limitata ai settori e agli specialismi classici
dell’Archeologia Industriale. Si va dalla macchina, perno
dell’industria, alla città ai territori ai paesaggi. Si riportano studi,
strategie e prassi operative. La riflessione patrimoniale è a tutto
tondo e interessa, da un lato, oggetti e organismi: le macchine



utensili, i motori, le fabbriche, le architetture industriali, l’edilizia
aziendale, le infrastrutture urbane, regionali e superiori; dall’altro
riguarda i documenti, il mondo figurativo, la comunicazione e le
testimonianze che permettono la narrazione della memoria del
lavoro, e i contenuti del presente.

Si affronta infine tutto lo spettro dei principi e delle azioni legate
alla gestione, all’uso o alla nuova vita della fabbrica, delle
architetture e delle aree industriali: dal restauro al recupero, alle
pratiche di rigenerazione, occorre porre in atto visioni compiute e
culturalmente compatibili per un uso contemporaneo del
patrimonio.

Facendo un bilancio si può dire che AIPAI nei suoi 25 anni ha
messo al centro la necessità e l’opportunità della costruzione di una
coscienza condivisa di archeologia industriale. L’obiettivo è una
valorizzazione consapevole delle risorse culturali industriali, alla luce
della collaborazione tra organi di tutela, università, proprietà e
associazioni, come AIPAI, per la definizione di una tutela informata,
di ogni ordine e grado, dai provvedimenti locali e pianificatori, a
quelli nazionali, dai modelli posti in atto nella gestione e per lo
sviluppo dei siti UNESCO del Patrimonio Industriale presenti nella
World Heritage List, alle molteplici strategie sperimentate nelle
prassi progettuali.

Si è monitorato e si discute agli Stati con i nostri partner, come
AUDIS, l’iter della legge per la rigenerazione appena avviato presso il
Senato della Repubblica. Vi è giunta con un percorso ad ostacoli e
con i molti limiti che sono stati rilevati e per i quali sono state solo
parzialmente recepito le nostre istanze.

Continueremo in questa attività di stimolo allo sviluppo
normativo adeguato come accadde quando - e agli Stati sono presenti
i membri senior di AIPAI - si riuscì a far includere nel codice dei beni
culturali il patrimonio archeologico industriale o si fornì un
contributo determinate per la stesura e approvazione delle leggi
regionali per l’archeologia industriale. Alla base la capacità di
coinvolgere nel processo di tutela e rigenerazione sostenibile le
risorse e i soggetti del territorio, inserendoli nel network nazionale e
internazionale.



Dopo i primi Stati di Padova, Piazzola sul Brenta e Venezia, del
2018, ci ritroviamo a Roma. Non solo perché è la sede operativa di
AIPAI, ma soprattutto perché parliamo di patrimonio, e Roma è uno
dei più grandi laboratori permanenti per l’elaborazione di visioni,
strumenti e strategie per il patrimonio di ogni epoca e di varia
natura.

È uno degli epicentri internazionali della riflessione culturale sulla
memoria e sul suo traghettamento alle future generazioni. Basti
pensare alla sperimentazione continua di upgrade del suo unico
incommensurabile patrimonio museale come quello ineguagliabile
legato al più antico museo pubblico moderno, i Musei Capitolini, che
negli anni hanno saputo rinnovarsi anche nel contesto archeologico
industriale della Centrale Montemartini, ponendosi come presidio ad
alto target nell’ambito delle successive progettualità che si sono
susseguite per l’area ostiense.

Riguardo al tema ci si potrebbe legittimamente chiedere se Roma
sia una città industriale ed è una domanda posta ricorrentemente in
queste occasioni. Nel primo volume dei Quaderni di AIPAI Giorgio
Muratore, che dell’archeologia industriale a Roma è stato fondatore,
afferma che la capitale:

«non è mai stata una città industriale, non ha mai avuto una
cultura industriale e quindi quando si parla di questo tema si opera
una specie di metafora, ci si spinge retoricamente verso un
argomento che è improprio se trasferito nel contesto specifico della
nostra città»5.

Per poi aggiungere:

«è altresì vero che […] esiste un problema di storia
contemporanea della città. […] Parliamo piuttosto di reperti
dell’epoca industriale, in senso più ampio, in senso più laico»6.

Per cui, se piuttosto ci si chiede se Roma abbia contesti e brani di
patrimonio industriale la risposta è pienamente affermativa. Vi sono
componenti e riflessi significativi della vicenda industriale, a partire
dai quartieri operai, come Testaccio o San Lorenzo, o per la presenza
di company town di autore, come Colleferro, il Villaggio Breda o la
città aeronautica di Guidonia e il suo centro studi ed esperienze.
Piccole e grandi vicende produttive si sono dipanate nella sua antica



e nuova periferia dallo stesso San Lorenzo, a Tor Sapienza, alla
cosiddetta Tiburtina Valley, alveo dell’aerospazio. E poi si sono tutte
le strutture industriali della modernità a servizio dell’energia,
dell’annona, dei trasporti, dell’igiene, costituite da centrali, mercati,
stazioni, scali, serbatoi, porti fluviali.

Ma la potenza della città entro cui si sono calati, o che hanno
ampliato è tale da non farne emergere un dato complessivo,
sembrerebbe che non li renda soverchianti, cosa che invece è la
norma nelle città investite dall’industria. Proprio questa specificità
rende più complessa e articolata sia la patrimonializzazione, sia la re-
immissione dei beni in un circuito d’uso. A Roma si vede in modo
evidente come il sedimento industriale non sia una veste unitaria,
con proprietà obliteratrici delle vicende precedenti, ma piuttosto il
radicamento di una sequenza di continue operosità. Sulla città
italiana, europea, mediterranea, antica, medievale e moderna si
costituisce un intricato palinsesto. Le diverse archeologie, le diverse
età dell’uomo a Roma si confrontano e chiedono di essere prese in
considerazione in una visione non ad excludendum; piuttosto, nella
loro maggiore versatilità al riuso, permettono di trarre il massimo
dalle esperienze di recupero, come dimostrano l’esperienza della
Montemartini o il percorso e le realizzazioni in atto nella ex Cartiera
Segrè nel Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli.

La complessità della città storica e il suo portato industriale sono
una sfida centrale nei progetti detti di rigenerazione. Occorre avere la
consapevolezza, scrive Franco Mancuso, che

«Il risultato finale di un intervento di riqualificazione di un’area
dismessa sarà tanto migliore quanto più incorporerà i segni della
storia: perché questo gli consentirà di radicarsi prima e meglio nella
città. Nulla di più e nulla di meno di quanto da sempre è avvenuto
nelle città, che non a caso riconosciamo tanto più belle, quanto più
testimoniano le stratificazioni storiche e i segni del passaggio delle
generazioni»7.

Anche per questo tra i presenti agli Stati troviamo Ro.Me.
Museum Exhibition la piattaforma internazionale per gli operatori
dei musei, dei luoghi culturali e dell’arte nata alla Sapienza che si
svolge ogni novembre e che da quest’anno vede AIPAI coinvolta nel
focus archeo-industriale.



Non c’è bisogno di ricordare qui la struttura del congresso, ben
visibile dagli atti e dal programma, ma ricordare alcuni elementi può
aiutare ad inquadrarne ancor meglio la dimensione esperienziale e
sperimentale. Il convegno stesso è infatti una grande operazione
culturale di appropriazione e uso del patrimonio archeologico e
archeologico industriale romano. La sera del primo giorno, il 9
giugno, sono poste al centro le aree ostiensi, dove nel sito dell’ex
Gasometro ENI ha ormai avviato un processo di rigenerazione che
vede valorizzare dell’ immensa struttura produttiva orientandola
verso il sostegno alla crescita di imprese sostenibili, allo sviluppo di
una economia circolare, alla nascita di start-up. Lo visitiamo con
Mattia Voltaggio di Joule e il progettista, Pietro Mencagli. Il 10
giugno a Tivoli l’intero complesso dell’ex cartiera Segrè e del
Santuario diventano un temporaneo centro congressi e d’arte
performativa. Al centro di tutto la creazione, sotto i voltoni
piranesiani della via Tecta, di un’alternativa aula magna, che
dall’alto del sito archeologico classico-industriale, guarda alla
campagna romana, traguardandola tra il versante della città
tiburtina, ciminiere e tralicci. A Tivoli si parla del ruolo dell’arte
nell’affrancamento dei luoghi della fatica, con l’esperienza di ArenA
Buzzi nel cementificio Buzzi Unicem di Guidonia, con il progetto di
Paolo Desideri e l’allestimento di Alfredo Pirri voluti da Antonio
Buzzi. A Tivoli si esperisce il sito industriale, le sue dimensioni, i suoi
spazi, attraverso la performance teatrale e musicale Il patrimonio di
un paesaggio, poesia e musica. Tre essenziali dialoghi poetici con
Pasolini tra borgate, pastori, città ed industrie. Sonorità della
tradizione e riflessi della modernità. Si va dall’omaggio a Paisiello,
che scrive l’opera Nina pazza per amore per l’inaugurazione della
seteria di San Leucio a Caserta, opificio patrimonio UNESCO, ai
vetrini anatomo-patologici della società industriale di Pasolini. Voce
narrante, canto e strumento si alternano, toccando diverse corde,
dalla dimensione pastorale preindustriale alle criticità della città
industriale. Il giorno 11 infine è dedicato alle architetture
dell’industria con uno sguardo alle opere di Angelo Mazzoni per la
grande struttura ferroviaria di Termini, e in particolare al restauro
dell’Apparato Centrale Elettrico da parte di Fondazione FS e a
diverse architetture industriali oggetto di restauro e riuso da parte
della Fondazione Pirelli.



Le conclusioni possono partire da un primo importante risultato.
Gli Stati vedono riunirsi a Roma il TICCIH per elaborare un
documento fondativo per la costituzione di una rete europea. È una
visione, oltreché una necessità, per attivare la collaborazione tra
Unione Europea e soggetti nazionali sui temi caldi che coinvolgono
tutta l’Unione. Ci si augura con umiltà che Roma svolga per l’accordo
europeo del TICCIH e per l’archeologia industriale lo stesso ruolo
propizio che ebbe per i Trattati costitutivi del 1957.

Si ringraziano infine tutti i partecipanti, numerosi e qualificati, i
patrocinanti, quelli istituzionali: il consiglio Regionale del Lazio,
Roma Metropolitana, l’Assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale,
gli ordini degli ingegneri e degli architetti della Provincia di Roma, il
Consiglio Nazionale degli architetti; le società scientifiche ArTec,
dell’Architettura tecnica, SitDa, della Tecnologia dell’architettura,
SISE, degli Storici economici, SIRA, del Restauro dell’architettura; le
associazioni ANAI, Associazione nazionale archivistica italiana e
DoCoMoMo Associazione per la Documentazione e la Conservazione
del Movimento Moderno; le fondazioni FS, Dalmine, AEM e ISEC; i
due siti UNESCO Ivrea Città Industriale del XX secolo e il villaggio
operaio di Crespi d’Adda; i partner di questa avventura, DICEA
Sapienza Università di Roma, TICCIH, Istituto Autonomo Villae MiC e
Museimpresa.

In conclusione, si può confermare per questi secondi Stati quanto
ha scritto Giovanni Luigi Fontana nell’introduzione di quelli del
2018:

«gli Stati generali hanno costituito un importante tornante nella
vita dell’AIPAI e, nonostante si siano inseriti in una sequela di
convegni, seminari, workshop, congressi internazionali, progetti,
pubblicazioni che hanno contrassegnato la vita della nostra
Associazione, si sono caratterizzati per l’originalità della formula, la
grande ampiezza ed attualità delle tematiche»8.

Si è rispettato con fermezza il mandato di rendere periodici gli
Stati e questo ha costituito un passaggio associativo importante, un
nuovo tornante, che ha visto tutti i soci convergere con il portato
delle plurali esperienze quotidiane e potenziarsi il livello del
perseguimento di fini statutari.



Perciò con piacere e un certo orgoglio si consegna alle stampe nei
Tipi di Marsilio questo secondo volume di quella che si auspica sarà
una collana di lunga vita.

Lo si fa con un profondo senso di gratitudine verso i soci con cui si
è condivisa la cura degli atti, Marina Docci, Claudio Menichelli,
Martina Russo e Laura Severi: una felice esperienza di amicizia e
servizio.

La complessità della macchina organizzativa richiede inoltre di
esprimere i sentiti ringraziamenti a tutti quanti potete leggere per
esteso nel lungo colophon, espressione della coralità di tanta
realizzazione: ai Past president, ai Vicepresidenti, ai membri della
Giunta e del Consiglio Direttivo di AIPAI che hanno informato i
contenuti scientifici delle diverse sessioni, riportati per esteso nei
diversi capitoli del volume; a Laura Severi, infaticabile coordinatrice
della segretaria organizzativa, e a Martina Russo, oculato tesoriere
nonché professionale autrice dell’elevata veste grafica del congresso;
ai responsabili organizzativi per i molti siti allestiti, Alessandro
D’Amico, Michele Morganti e Federica Rosso, coadiuvati da Cassia
De Lian Cui, Francesco De Simone, Simona Mannucci, Caterina
Mosca e Filippo Montorsi; a Marina Pugnaletto per aver messo
generosamente a disposizione al sua esperienza nel supervisionare
book corner e logistica congressuale; a Palmina Trabocchi per
patrocini e photocontest; a Letizia Di Tommaso per l’indirizzo dato
alla comunicazione e alla gestione dei contenuti media che lascia una
AIPAI arricchita e un’entusiasta commissione media con Luca
Borghini, Maria Elena Castore, Lidia Giusto e Silvia Tardella; al
supporto di laureande e laureandi del corso di Progetti per la
Ristrutturazione e il Risanamento Edilizio, del corso di Laurea in
Ingegneria Edile-Architettura e dei dottorandi del Dottorato in
Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica del DICEA della
Sapienza Università di Roma.

Auguro a tutti i partecipanti di vivere al meglio questa esperienza.
È principalmente grazie al loro impegno che il volume degli Atti è
disponibile fin dall’apertura dei lavori. Tale risultato permette di
entrare agevolmente nel merito delle molte proposte delle varie
sessioni. L’incontro e il confronto contribuiranno a fare di questo
momento un evento centrale non solo per AIPAI, ma anche, si



auspica, per tutte le realtà che, a vario titolo, si rivolgono con
interesse all’archeologia industriale.

1 Le Macchine e gli Dei è il titolo della mostra allestita nel 1997 dalla
Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali per permettere la esposizione delle
opere principali dei Musei Capitolini chiusi per i restauri realizzati in vista del
Giubileo del 2000. Il successo dell’esperienza espositiva spinse a renderla
permanente, con i dovuti adattamenti, e quello che era un allestimento
temporaneo andò a costituire il nucleo dell’attuale museo.
2 Louis Bergeron, The heritage of the industrial society, in James Douet (a cura
di), Industrial Heritage Re-tooled. The TICCIH guide to Industrial Heritage
Conservation, Lanscaster, UK, Carnagie Publishing Ltd, 2012, p. 31.
3 TICCIH, Nizhny Tagil Charter For The Industrial Heritage, 2003.
4 Renato Covino, Contesti urbano-territoriali e industria in provincia di Rieti, in
Renato Covino e Edoardo Currà (a cura di) La memoria dell’industria, Milano,
Mondadori Electa, 2021, p. 16.
5 Giorgio Muratore, Trent’anni di archeologia industriale romana, in Archeologia
industriale in Italia. Temi, progetto, esperienze. I Quaderni di Patrimonio
Industriale, n. 1, 2005, pp. 67–71.
6 Ivi, pag. 67.
7 Franco Mancuso, Per la valorizzazione del patrimonio industriale. L’esperienza
della progettazione nella didattica del Master, in «Patrimonio Industriale», n. 11,
2013, pp. 30–37.
8 Giovanni Luigi Fontana, Introduzione, in Idem (a cura di) Stati Generali del
Patrimonio Industriale 2018, Venezia, Marsilio Editori, 2020, 0.1.
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