Da tempo l’Industrial Heritage costituisce una delle leve strategiche
per il rilancio culturale di città e territori e per nuovi programmi di
rigenerazione urbana. Molti progetti e realizzazioni dimostrano come
buone pratiche di salvaguardia e recupero possano dare adeguata
valorizzazione ai beni della civiltà industriale e restituirli al pubblico
come patrimonio culturale collettivo. Chi si occupa di patrimonio
industriale deve, tuttavia, fronteggiare sempre nuove sfide, non solo
per la straordinaria varietà e complessità delle sue componenti, per
la sua enorme diffusione in tutte le aree del mondo, ma anche e
soprattutto per i rapidissimi cambiamenti culturali, economici e
sociali che impongono l’elaborazione di strategie e politiche di
conservazione, riuso e valorizzazione sempre più diversificate e
innovative.
L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale
(AIPAI), in occasione del ventennale della sua attività, ha organizzato
i primi Stati Generali del Patrimonio Industriale, per analizzare dalle
diverse prospettive disciplinari i nuovi orizzonti teorici e
metodologici del patrimonio industriale, e per promuovere un
confronto tra le esperienze passate e presenti. Dagli innumerevoli
contributi raccolti in questo volume e dalla vasta casistica che li
accompagna, si possono cogliere le criticità vecchie e nuove proprie
di questo settore, ma anche le opportunità progettuali inedite e
creative che si stanno aprendo all’interno di processi di sviluppo
sostenibile, capaci di mobilitare tutte le risorse e tutti i soggetti
presenti nel territorio.
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Presentazione
E. Currà - Presidente AIPAI, Sapienza Università di Roma

L’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale
presenta il frutto enciclopedico dei primi Stati generali del
patrimonio industriale indetti a Venezia e a Padova nell’ottobre
2018 a compimento del ventennale dell’associazione e nell’ambito
delle iniziative dell’anno europeo del patrimonio culturale.
Nel convocare gli Stati Generali, il Consiglio Direttivo di AIPAI ha
inteso offrire un terreno comune alle istanze di avanzamento
teorico e aggiornamento operativo che arrivavano da più fronti. Ci
si riferisce alle sollecitazioni provenienti dagli ambiti istituzionali,
dai contesti disciplinari e dai molti soggetti coinvolti nelle
investigazioni d’archeologia industriale, nel riconoscimento di
valori condivisi e nella definizione degli strumenti a servizio di
politiche e azioni per la tutela e gli usi compatibili dei beni
materiali e per la salvaguardia di quelli immateriali.
Trecento relatori hanno partecipato alla call con le loro proposte
manifestando interesse per tutte le sessioni. I partecipanti sono
convenuti da molti paesi per prendere parte alle sedute presso
l’Arsenale di Venezia, nella città di Piazzola sul Brenta e nelle aule
del Dipartimento Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
dell’Università di Padova. Me ne congratulo con l’organizzazione
presieduta da Giovanni Luigi Fontana, coadiuvato da Silvia
Ferretto, Adriana Martin e Angelica Dal Pozzo, con il Comitato
Scientifico, con il Consiglio Direttivo AIPAI e con i curatori delle
sessioni.
Ben centosettanta contributi, molti a più mani, riferiti agli
avanzamenti teorici e metodologici, alle esperienze applicate, ai siti
d’eccellenza o alle criticità nella tutela, sono confluiti nei presenti
Atti. Testi, grafiche e immagini costituiscono, da un lato, una
panoramica-istantanea dei progressi disciplinari, delle

problematiche correnti, dell’aggiornamento teorico; dall’altro, un
repertorio, un prezioso giacimento di casi di studio e buone
pratiche per gli studiosi e gli operatori.
Ai complimenti al curatore, per l’evidente rilevanza del volume
nella forma e nei contenuti, e alla casa editrice Marsilio, per la
dinamica versione e-pub, si associano i ringraziamenti di AIPAI per
l’accurata revisione redazionale a Laura Severi coadiuvata da
Maria Elena Castore, Marina Docci e Martina Russo.
Si invitano perciò i lettori a consultare il colophon e a leggere
nei nominativi presenti la tabula gratulatoria del grande sforzo
corale che ha permesso la progettazione scientifica e logistica del
convegno, la sua realizzazione e la redazione dei presenti atti.
La riflessione che ha portato agli Stati Generali, incentrata sui
modi e sui temi del patrimonio industriale, è legata innanzitutto
all’evidenza e alla rilevante entità dei fenomeni di
deindustrializzazione che interessano tutto il vecchio continente, e
si è concretizzata nell’ambito del Consiglio Direttivo AIPAI a partire
dal 2015 con l’anno europeo del Patrimonio Industriale. Alla fine di
quell’anno è stata così ratificata l’esigenza di procedere a una
chiamata alle armi del mondo dell’archeologia industriale.
Per l’AIPAI coincide con l’inizio della sua terza decade di attività,
una fase di intensificazione delle attività istituzionali che ha posto
al centro la vocazione a coltivare la rete nazionale per il mondo del
patrimonio archeologico industriale e la capacità di catalizzare
istanze generali e locali, da amministrazioni, associazionismi,
operatori culturali, attori imprenditoriali, e farli reagire col mondo
della ricerca e delle istituzioni per attivare le sinergie necessarie
allo sviluppo di pratiche virtuose di conoscenza, tutela e fruizione.
In realtà occorre ricordare che l’associazione nasceva già
maggiorenne quando si è costituita formalmente nel 1997, sul solco
di diverse esperienze precedenti.
Infatti a seguito del primo convegno di archeologia industriale
tenutosi a Milano nel 1977 si era avviata la breve vicenda della
Società Italiana per l’Archeologia Industriale (SIAI). Numerose
esperienze di ampio respiro, pur se calate nelle realtà regionali di
Veneto, Umbria, Campania, Piemonte, Toscana, Liguria, EmiliaRomagna e Lombardia, vennero così a confronto. Come scrisse

Bruno Corti nel definire la voce Archeologia Industriale per
l’Enciclopedia Italiana:
in questo movimento, un po’ magmatico ma vitale, si sono via via delineate
con sempre maggiore chiarezza le linee di intervento che hanno portato a
definire in maniera soddisfacente i modi, i temi e il linguaggio
dell’archeologia industriale e si sono creati positivi effetti indotti
interessando studiosi, esperti, imprenditori e appassionati della materia1.

Seguirono, tra numerose iniziative, le vicende dell’Istituto per la
Cultura Materiale e l’Archeologia Industriale (ICMAI), dei dieci anni
della sua rivista «Il coltello di Delfo» (1987-1997), così come
l’attività della Associazione per l’archeologia industriale del
Mezzogiorno con il suo Bollettino disponibile sul sito AIPAI.
Gli attori, nota Fontana in un editoriale della nostra rivista
scientifica, «Patrimonio Industriale», sono gli studiosi «di
riconosciuta autorevolezza internazionale e di foyers accademici,
animati prevalentemente da storici ed architetti che sarebbero poi
confluiti in grandissima parte nell’AIPAI»2.
Durante gli anni AIPAI cresce «come attività, strumenti e
capacità di penetrazione nel paese», osserva Renato Covino, e,
malgrado si caratterizzi come un gruppo qualificato che, ormai da anni, è
impegnato sui temi del patrimonio dell’industria, ha la consapevolezza che la
sua azione e iniziativa non è sufficiente, che qualunque chiusura autarchica e
autoreferenziale rischia di limitare l’interesse e le possibilità di salvaguardia
dei monumenti, dei siti, dei paesaggi archeo-industriali. […] Questa apertura
e sforzo rappresenta la cifra dell’associazione3.

A cavallo tra il primo e il secondo decennio di vita, è grazie anche
all’associazione che si ratifica la rilevanza internazionale degli studi
e dei temi italiani dell’archeologia industriale. Tale passaggio viene
celebrato con l’organizzazione a Terni nel 2006 dell’imponente XIII
Congresso mondiale del TICCIH «Industrial heritage and urban
transformation: productive territories and industrial landscape». Il
TICCIH è l’International Committee for the Conservation of
Industrial Heritage e a livello internazionale riconosce AIPAI come
l’associazione italiana di riferimento.
Nel 2018, i primi Stati generali del patrimonio industriale,

inaugurano perciò il terzo decennio aprendo una nuova stagione,
nella quale a fianco alla espressa responsabilità di networking,
l’agenda è dettata principalmente dall’emergenza dovuta a
un’accelerata deindustrializzazione del paese e dell’occidente, che
comporta de facto l’innalzamento del rischio per il patrimonio.
Lo hanno colto certamente i lettori della rivista scientifica di
AIPAI, «Patrimonio Industriale», che ha aggiornato negli anni temi e
rubriche, rendendo sempre più evidente l’ampio spettro a
fondamento della tutela: dall’identificazione e cura delle fonti alle
elaborazioni sistemiche della conoscenza, dalla definizione degli
strumenti metodologici alle azioni, dalla necessità di divulgazione
alle modalità di accessibilità e fruizione.
I temi avanzati nei presenti atti ne offrono una prima ricca,
seppur costitutivamente non esaustiva, indicizzazione degli ambiti
principali. Si affrontato innanzitutto i caratteri e la storia del
patrimonio materiale e immateriale consapevoli dell’impatto alle
diverse scale del territorio e della società, partendo dai «settori e
paesaggi della produzione», e affrontando poi i caratteri della «città
industriale», la «storia e cultura del lavoro» e la «costruzione per
l’industria: tra innovazione e sperimentazione». A fianco a tali
riflessioni metodologiche e contenutistiche si è preso atto che vi
sono sempre più numerose realtà che si occupano delle fonti, forse
anche perché evoluzioni societarie, dismissioni e abbandoni
mettono a rischio la loro conservazione. Per questo sono
specificatamente affrontati «strumenti e strutture per la
conoscenza, la conservazione e la valorizzazione», dedicando
inoltre, nell’ambito del vasto filone della comunicazione aziendale,
una specifica sessione a «cinema e fotografia al servizio
dell’industria».
Ampio spazio è riservato alle dinamiche architettoniche e
urbanistiche, spesso le più tangibili per gli abitanti dei territori post
industriali, sia dal punto di vista teorico che pratico, a partire dalle
proposte su «conservazione restauro e recupero» del patrimonio
industriale. Si sono affrontati specificatamente le «criticità della
dismissione» e il «patrimonio industriale nella rigenerazione
urbana e territoriale» e si è dedicata una specifica sessione alla più
caratterizzante infrastruttura dell’industrializzazione, il

«patrimonio ferroviario».
Infine gli strumenti e le esperienze relativi alla narrazione e alla
fruizione sono stati dibattuti nelle sezioni dedicate all’«heritage
telling, dalla conoscenza alla narrazione» e al «turismo culturale
industriale», mentre radici tematiche e bilanci decennali
dell’operato delle aggregazioni di operatori e appassionati si
ritrovano nella sessione dedicata all’«associazionismo: realtà ed
esperienze».
È perciò doveroso ringraziare tutti coloro che hanno risposto alla
chiamata. Sia gli amici di lungo corso, con cui sono state
combattute importanti battaglie e che hanno contribuito con AIPAI
su più tavoli alla definizione di strumenti, ambiti, contenuti per le
normative regionali del patrimonio industriale di Umbria, Puglia e
Basilicata, sia gli specialisti che vengono da discipline che più
recentemente si sono affacciate ai metodi dell’archeologia
industriale e ai suoi oggetti di studio. Si può costatare poi con
conseguente ottimismo la partecipazione di numerosi giovani,
dottorandi, ricercatori, rappresentanti del mondo associativo che
sono convenuti nei tre giorni veneti del patrimonio industriale.
Ai ringraziamenti personali e istituzionali ai partecipanti si
associano quelli ai referenti delle amministrazioni, degli organi di
governo centrale e locale, delle società scientifiche, come l’ArTec e
la SITdA, per i patrocini conferiti e per la loro presenza attraverso
rappresentanze al convegno. In particolare si ringrazia la Marina
Militare, che ha condiviso l’iniziativa e ospitato nell’Arsenale la
sessione di apertura, e il MIBACT, che è stato presente a tutte le
sessioni con esponenti delle direzioni regionali, delle
soprintendenze speciali e ordinarie, conferendo insieme ai relatori
delle istituzioni culturali e di quelle accademiche, qualificazione al
dibattito e carattere di realtà efficace alle istanze presentate dai
convegnisti.
In conclusione, dopo un’attenta riflessione e confortato dall’ampio
consenso alla proposta, il Consiglio Direttivo AIPAI ha stabilito di
convocare periodicamente gli Stati generali del patrimonio
industriale. La necessità di periodizzare un confronto

programmatico di tale portata è commisurata all’importanza che la
vicenda industriale riveste nella definizione dell’uomo e della
società contemporanei, con il conseguente riconoscimento delle
testimonianze materiali e immateriali. Come notava David Smith
già nel 1965 «in ultima analisi l’archeologia industriale si occupa,
di certo, piuttosto delle persone che delle cose: fabbriche, officine,
case e macchine sono di interesse solo in quanto prodotti
dell’umano ingegno, dell’impresa, della pietà o dell’avidità - come
espressioni fisiche del comportamento umano. Da qualsiasi punto di
vista si affronti l’argomento, l’uomo è l’oggetto fondamentale della
nostra curiosità»4. Al benessere, alla realizzazione e alla felicità
dell’uomo nella società postindustriale, in equilibrio tra sviluppo e
ambiente, sono dedicati i nostri studi e questo volume. Si coglie
perciò l’occasione per comunicare che sono stati indetti i secondi
Stati generali del patrimonio industriale che si terranno a Roma nel
2021 presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
dell’Università La Sapienza. Buona lettura!

Fig. 1 - Visita guidata all’Arsenale di Venezia.

Fig. 2 - Lo spettacolo teatrale presso l’ex Jutificio di Piazzola sul Brenta.
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Introduzione
G.L. Fontana - Past President AIPAI, Università degli studi di Padova

Nel 2017, in occasione del ventennale della sua fondazione, l’AIPAI
ha deciso di celebrare l’Anno europeo del patrimonio culturale
organizzando i primi Stati generali del Patrimonio industriale,
un’iniziativa di riflessione critica e confronto pluridisciplinare
svoltasi a Venezia e Padova dal 25 al 27 ottobre 2018. Per
preparare questo evento, il Consiglio Direttivo dell’Associazione,
integrato da altri qualificati colleghi, ha effettuato un complesso
lavoro di impostazione e di conduzione, che è stato premiato da una
partecipazione superiore alle migliori previsioni.
Gli Stati generali si sono collocati a uno snodo nella sequenza
delle stagioni del patrimonio industriale in Italia (e non solo), un
itinerario che molti di noi hanno vissuto dalle sue origini, da ben
prima che l’AIPAI nascesse, e che abbiamo anche ripercorso in un
apposito convegno organizzato alcuni anni fa presso l’Università del
Molise e nel volume che ne ha pubblicato gli atti1.
Gli Stati generali, tuttavia, a differenza di quel convegno, non
hanno avuto un intento retrospettivo, ma hanno voluto rivolgere lo
sguardo all’oggi e al futuro, alla attuali sfide e ai nuovi orizzonti del
patrimonio industriale. I contributi presentati nelle diverse sessioni
e qui raccolti hanno dato un notevole contributo al raggiungimento
di questi obiettivi. Abbiamo anche invitato presidenti e
rappresentanti delle principali associazioni europee e di organismi
internazionali del settore2 per un rapido profilo e un bilancio delle
rispettive attività, ma soprattutto per esaminare insieme lo stato
dell’arte nel campo del patrimonio industriale in Italia, in Europa e
nel mondo, con l’intento, sempre complicato, ma più che mai
obbligato, di fare rete almeno in Europa.
Del resto, l’AIPAI nacque nel 1997 proprio sulla base di questa
esigenza, anche allora fortemente avvertita. Un’iniziativa in tal

senso mi era stata ripetutamente sollecitata da Louis Bergeron,
allora presidente del TICCIH, impegnato a rafforzare le associazioni
dei vari paesi e i comitati nazionali dell’unico organismo
internazionale operante nell’ambito del patrimonio industriale, e mi
venne ulteriormente rinnovata in occasione di un seminario
tenutosi nel 1996, con la presenza di alcuni colleghi italiani,
all’Ecomusée di Le Creusot Montceau-les-Mines. L’AIPAI è dunque
internazionale per nascita e vocazione, ma sono soprattutto i
problemi del patrimonio industriale che oggi si pongono più o meno
negli stessi termini in ogni parte del mondo.
Gli scenari che sono chiamati ad affrontare coloro che si
occupano di questo settore sono però molto diversi rispetto a
vent’anni fa. Da tempo il recupero dell’Industrial Heritage è
diventato una leva strategica per il rilancio culturale di molte città
e territori e per nuovi programmi di rigenerazione urbana,
dimostrando come pratiche capaci di coniugare tutela e
innovazione permettano di dare adeguata valorizzazione ai beni
della civiltà industriale e di restituirli al pubblico come patrimonio
culturale collettivo.
Nel frattempo non è certo venuta meno – anzi direi che cresce di
giorno in giorno – la necessità di difendere la memoria, l’identità e i
sistemi di valori delle comunità locali. Tuttavia, per perpetuarsi, la
memoria – sintesi delle memorie multiple dei diversi attori coinvolti
nei processi di patrimonializzazione e delle loro sedimentazioni nei
passaggi inter-generazionali – deve vivificarsi in progetti creatori di
nuovi valori, integrandosi nelle dinamiche evolutive dei territori e
proiettandosi verso il futuro. Infatti – come abbiamo scritto nella
presentazione degli Stati generali – «non solo la straordinaria
varietà e complessità del patrimonio industriale, la sua enorme
estensione a tutte le latitudini, ma anche e soprattutto i rapidissimi
cambiamenti culturali, economici e sociali in atto nelle diverse aree
del mondo impongono oramai l’elaborazione di strategie e politiche
di conservazione, riuso e valorizzazione sempre più consapevoli,
innovative e diversificate».
Possiamo misurare l’entità di questi cambiamenti nel passaggio
dai programmi di rinnovo urbano (urban renewal) a quelli di
rigenerazione urbana (urban regeneration), avviati dalla fine degli

anni ottanta del secolo scorso, oggetto della lectio introduttiva di
Massimo Preite su Patrimonio industriale e rigenerazione urbana in
Europa.
La differenza sostanziale fra i due modelli – ha affermato Preite – è data
proprio dal destino del patrimonio industriale dismesso. Nel rinnovo urbano
l’obiettivo dell’operazione era esclusivamente fondiario e puntava
essenzialmente al ricavato ottenibile dalla vendita dall’area, una volta
liberata dagli edifici industriali in disuso. Quanto più elevato il valore
posizionale dell’area, tanto maggiore sarebbe risultata la convenienza a fare
tabula rasa del vecchio edificato industriale.

Gli interventi di rigenerazione urbana – ha rilevato Preite
sono stati invece condotti all’insegna di una strategia multi-obiettivo, intesa
a perseguire un mix di linee di intervento che comprendono politiche di
riqualificazione urbanistica, programmi di social housing, job creation e
politiche di rivitalizzazione sociale. In un quadro siffatto anche il recupero
del patrimonio industriale può costituire un valore aggiunto; anziché
intralcio da rimuovere per la loro associazione a immagini di abbandono,
contaminazione e degrado sociale, gli spazi industriali abbondonati, le
fabbriche silenti e gli impianti non più in funzione vengono riesplorati e
riesaminati alla luce dei fattori opportunità che ancora racchiudono e che
uno sguardo economico attento riesce a cogliere.

Preite ha passato in rassegna molte importanti esperienze di
adaptive riuse a nuove funzioni, esaminando gli attori, i nuovi
modelli di pianificazione e la ricerca di un più alto livello di qualità
urbana che hanno caratterizzato tali esperienze, per concludere
che in molti esempi analizzati
la rigorosa conservazione degli edifici industriali è un’eccezione, mentre i
casi in cui conservazione e trasformazione si combinano per assegnare loro
nuove funzioni sono la regola. L’equilibrio tra le due modalità di intervento –
ha constatato il relatore - è molto problematico; alcuni architetti sono
riluttanti ad armonizzare il nuovo con le forme degli edifici esistenti: in
questi casi si verifica una forte discontinuità morfologica tra nuova e antica
architettura. Tuttavia, occorre ribadire con forza che questo divorzio non
può costituire un modello e che, al contrario, trasformazione e conservazione
debbano essere considerate come due componenti di un unico progetto di
valorizzazione del patrimonio.

Le presentazioni delle macro-aree tematiche e delle sessioni nella
call del Congresso hanno costituito, in relazione a quanto fin qui
premesso, una sorta di manifesto dell’attuale stagione del
patrimonio industriale, in tutte le sue articolazioni e declinazioni.
Ma prima di richiamarne talune importanti connessioni e
trasversalità, ritengo necessario sottolineare alcuni punti fermi non
solo del nostro ultraventennale percorso associativo, ma anche di
quella che abbiamo chiamato, per le sue ineludibili specificità, la
via italiana all’archeologia e al patrimonio industriale,
emblematizzata dai luoghi stessi del Congresso, oggetto di una
scelta non certo casuale.
A partire dall’Arsenale di Venezia – la prima grande impresa
dell’Occidente, organizzata e gestita come tale –, scelto quale sede
e tema specifico di due sessioni della giornata inaugurale. La lectio
di Franco Mancuso su Venezia città industriale – significativamente
lo stesso titolo di un convegno e di un libro che rappresentò un
fondamentale passaggio nella storia dell’archeologia industriale
italiana – ne ha proiettato gli sviluppi insediativi sullo sfondo
dell’articolato tessuto produttivo veneziano dall’età moderna alla
prima grande area industriale pianificata d’Europa, Porto
Marghera.
Presso la Biblioteca della Marina Militare si è tenuto anche il
panel di presentazione del programma di recupero e conversione di
un’altra eccellenza della via italiana all’industria, la Zecca dello
Stato, dove ha avuto luogo e perdura un esemplare modello di
connubio tra arte e produzione industriale. Nello stesso processo
produttivo convergono infatti le attività dell’arte della medaglia e i
procedimenti per la produzione industriale della moneta. E proprio
su tali convergenze si basa il programma di recupero del complesso
della Zecca, illustrato nel panel coordinato da Edoardo Currà, e
voluto da IPZS, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, dove, oltre alla
produzione (ormai dismessa), ha ancora sede una Scuola dell’arte
della medaglia di assoluta rilevanza artistica internazionale.
Parimenti, come sede della seconda giornata del Congresso, si è
scelto un luogo particolarmente rappresentativo del lungo cammino
dei nostri centri manifatturieri dalla proto-industria all’industria
moderna, Piazzola sul Brenta, che incorpora nel suo spettacolare

patrimonio storico-culturale – dalla splendida villa veneta di Nicolò
Contarini alla company town di Paolo Camerini, unite dal sapiente
dominio delle acque della roggia Contarina – un plurisecolare
disegno di integrazione tra agricoltura e industria, e tra città e
campagna, organicamente perseguito nel secondo ottocento da una
delle numerose varianti del paternalismo industriale europeo,
quella veneta, che con lo straordinario complesso di opere della più
grande impresa laniera italiana del tempo, il Lanificio Rossi di
Schio e del suo creatore, Alessandro Rossi, divenne un modello di
riferimento non solo in Italia ma anche nelle aree industriali più
avanzate d’Europa.
E, infine, la scelta di svolgere la giornata conclusiva presso
l’Università di Padova, dettata non solo dal fatto che il Dipartimento
di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità, fino a quel
momento sede dell’AIPAI, è stato il co-organizzatore degli Stati
generali, ma anche perché l’Ateneo patavino, nei suoi 800 anni di
storia, ha dato un contributo fondamentale alla concezione della
natura secondo le leggi della fisica e alla nascita della cultura
scientifica moderna; è stato il luogo dove Dondi dell’Orologio
realizzò il primo orologio astronomico della storia, nonché il centro
di elaborazione di una cultura tecnica ed ingegneristica prima al
servizio dello Stato veneziano, indi, nel secondo Ottocento, dello
sviluppo urbano, industriale ed infrastrutturale del nuovo Regno
d’Italia.
E ancora, molto più modestamente, ma per noi assai importante,
per il ruolo centrale svolto dall’Università di Padova nella
formazione sul patrimonio industriale grazie al Master in
Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale
(MPI), promosso dall’AIPAI nel 2002-2003 e rimasto l’unico master
post-lauream in questo settore in Italia, con oltre 500 diplomati,
numerosi dei quali hanno anche dato un significativo contributo
all’organizzazione degli Stati generali. Last but not least, per essere
Padova università co-diplomante – specializzata nel campo del
patrimonio industriale – del Master Erasmus Mundus Techniques,
Patrimoine, Territoires de l’Industrie. Histoire, Valorisation,
Didactique - TPTI, realizzato in consorzio con le Università di Paris 1
Panthéon-Sorbonne ed Evora (Portogallo), in partenariato con

quelle di Alicante, Oviedo, Praga, Sfax (Tunisia), Puebla (Messico),
Curitiba (Brasile) e in associazione con molti altri soggetti, tra cui
l’AIPAI. Si tratta di un corso di eccellenza, rinnovato per tre volte
dall’Unione Europea, che è stato attivamente partecipe al
Congresso come partner ufficiale e con gli apporti di qualità di un
gruppo dei nostri diplomati internazionali.
I caratteri e gli sviluppi di queste attività scientifiche e
didattiche riflettono il percorso dei diversi foyers regionali che
hanno fatto la storia del patrimonio industriale italiano confluendo
poi nell’AIPAI. Le loro radici affondano nelle peculiarità della nostra
penisola, magistralmente analizzate nell’articolo di Louis Bergeron
pubblicato nella rubrica «Heritage Forum», curata da Massimo
Preite per la rivista AIPAI «Patrimonio industriale»3. L’articolo,
intitolato Leçons italiennes sur le patrimoine de l’industrie, è, come
dice il titolo, un’autentica lezione sul patrimonio industriale
italiano, in cui Bergeron mostra tutta la sua straordinaria
conoscenza della storia e dell’industrial heritage del nostro paese,
ben nota a quanti di noi l’hanno avuto costantemente vicino, fin
quasi alla sua scomparsa. Bergeron, nei suoi frequenti viaggi in
Italia, si era fatto una precisa idea delle specifiche connotazioni
regionali del nostro patrimonio archeo-industriale, a partire dai
luoghi di continuità plurimillenaria nello sfruttamento dei
giacimenti metalliferi, come quelli della Toscana o della Sardegna.
Lavorando nel Comitato scientifico chiamato a validare il dossier
per il riconoscimento UNESCO del Parco Geominerario, storico e
ambientale della Sardegna, visitammo insieme tutte le aree
minerarie dell’isola, per la cui tutela nel 1998 venne redatta la
Carta di Cagliari ricordata nel ventesimo anniversario con
l’Associazione Pozzo Sella, nella miniera di Monteponi ad Iglesias,
giusto una settimana prima degli Stati generali.
Le molteplici e durevoli varianti regionali del nostro patrimonio
industriale – rimarcò Bergeron – non sono che
quelques échos de deux histoires structurelles. Celle d’une Italie sur le
territoire de laquelle, depuis les Etrusques et à travers tout l’héritage
romain, il ne s’est produit aucune coupure, aucun «blanc» dans le recueil et
la pratique de toutes les sortes de techniques, agraires ou industrielles. Celle
d’une Italie remplissant la fonction, dans le long terme et dans la même

extraordinaire continuité, de transit et de transmission, selon un
cheminement périodiquement renouvelé, entre l’Orient (qu’il soit proche ou
extrême) et l’Occident, l’Europe, des savoirs techniques et des productions.
Ces échos, ces sédimentations, nous pouvons encore les retrouver de nos
jours dans le formidable patrimoine industriel qu’elle peine à gérer, mais
dont le trésor lui confère à l’évidence une particularité dans son approche du
sujet4.

Questa duplice storia strutturale non ammette indebiti
sezionamenti ed interpretazioni riduttive di vicende inscritte fin dai
tempi più antichi nei grandi processi di trasformazione
dell’economia e della società europea.
Heureusement – premise Bergeron - , l’historiographie italienne du second
XXe siècle témoigne de l’effort accompli en vue de corriger radicalement
cette vision réductrice, et de lui substituer celle d’une aire géographique et
culturelle dont le passé révèle, dans le long et même le très long terme, une
vitalité industrielle récurrente unique en son genre, que ce soit sous l’angle
de la technologie, de la production et de la circulation des produits, du
dynamisme de ses savants ou de ses hommes de l’art5.

Per queste ragioni, gli Stati generali non potevano schiacciarsi sulla
contemporaneità, anche se essa ne è stata inevitabilmente la
protagonista. E per gli stessi motivi la prima macro-area tematica
del congresso non poteva che essere dedicata ai molteplici settori,
strutture e paesaggi della produzione (coordinatori Renato Covino,
Giovanni Luigi Fontana, Massimo Preite e, per la realtà sarda,
Augusto Cherchi), intesi come stratificazione di esperienze
antropiche in rapporto al territorio.
In tale quadro – ha rilevato la presentazione - si colloca anche il patrimonio
industriale. I contesti che si costruiscono intorno alla fabbrica (case operaie,
ferrovie, opere di canalizzazione, stoccaggio delle merci e dei rifiuti, rete
stradali) sono divenuti centrali nella considerazione delle emergenze
patrimoniali; analogamente sono fondamentali i rapporti con beni culturali
risalenti ad epoche più antiche. Naturalmente ci sono differenze evidenti tra
reti di piccole e medie imprese, disseminate sul territorio, e grandi impianti
industriali che occupano aree consistenti, determinandone gli equilibri. Le
grandi unità produttive (siderurgia, meccanica, elettricità, cantieristica,
chimica) trasformano radicalmente le città e le aree suburbane, in alcuni
casi costruiscono in aree già agricole nuovi agglomerati urbani che sorgono
intorno alla fabbrica. Le piccole e medie imprese (molitoria, alimentare,

carta, vetro, ceramica, laterizio, calzaturiero, moda, ecc.) e le loro reti
entrano in una relazione più equilibrata con il paesaggio e con le
preesistenze in esso emergenti. Ciò appare evidente sia quando le aziende
sono in attività, sia quando cessano e se ne deve progettare o la demolizione
o il riuso.

Abbiamo dunque invitato ad evidenziare in che modo queste due
realtà indicate abbiano plasmato il paesaggio e ne abbiano
determinato gli equilibri, anche ai fini di mettere in atto le strategie
di intervento più adeguate, indicando gli esempi virtuosi di
recupero, i fattori che li hanno determinati, i protagonisti di tale
processo, le risorse che sono state rese disponibili, ecc., ma anche
gli effetti sul paesaggio (urbano o rurale) delle distruzioni o dei
riusi scorretti di emergenze patrimoniali, che purtroppo ancora
perdurano.
In tema di paesaggi costruiti e conservati non poteva mancare
una sessione dedicata al patrimonio materiale e immateriale dei
Consorzi di bonifica. Coordinata da Elisabetta Novello, responsabile
scientifica del progetto Terrevolute, ha preso in esame gli archivi
dei consorzi di bonifica, l’architettura della bonifica e la costruzione
dei territori, gli itinerari attraverso il bacino del Piave quale vero e
proprio museo diffuso dell’ingegneria, canali ed opere idrauliche,
ed infine il lavoro della bonifica nelle fonti orali.
In tutti questi ambiti si ripropone il tema del rapporto tra
memoria / memorie e patrimoni, ritornano alcune domande
fondamentali: che destino ha avuto nei diversi casi la conservazione
della memoria industriale? C’è il rischio che essa venga cancellata
di fronte ai processi di de-industrializzazione, di dematerializzazione della produzione, di perdita dalle antiche identità
professionali a seguito dell’affermazione di nuovi profili e funzioni
lavorative completamente diversi dal passato? Oppure, nei nuovi
contesti, agiscono sui territori anche forze e vengono messe in atto
azioni capaci di mantenere in vita i documenti, le testimonianze, le
voci ed i legami con le società precedenti, valorizzandone gli
apporti nelle dinamiche socio-economiche e culturali del mondo
attuale? Quali sono gli attori e gli interessi che interagiscono in
questi processi?
Queste domande connettono paesaggi industriali e paesaggi

sociali, per cui non si poteva non integrare la storia dell’industria
con quella del lavoro. Come hanno evidenziato i coordinatori della
macro-area Storia e cultura del lavoro, Andrea Caracausi e
Riccardo Cella, la storia del lavoro
ricopre un ruolo importante all’interno della gestione e della valorizzazione
del patrimonio industriale. Il lavoro è stato non solo parte integrante di
luoghi ed edifici, per le attività svolte al suo interno fin dalla loro costruzione
e durante la loro operatività; esso ha anche permeato la vita sociale e
comunitaria di lavoratori e lavoratrici dentro e fuori del luogo di lavoro.
Inoltre i recenti processi di recupero di manufatti edili industriali e le
conseguenti riconversioni verso nuove forme di economia della cultura e
della creatività hanno provocato soprattutto nelle aree colpite da fenomeni di
deindustrializzazione un cambiamento radicale delle professioni, in
particolare l’emergere di nuovi mestieri e luoghi di lavoro.

È tasto opportunamente ricordato che l’analisi di un sito industriale
richiede sempre un approccio multidisciplinare «che consideri il più
possibile elementi quali la tecnologia impiegata e i rapporti di
lavoro, la struttura sociale e la rete complessiva di altre attività che
insistevano su un determinato sito». Per i fenomeni anzidetti –
hanno evidenziato i coordinatori della macro-area
le esperienze, le condizioni e l’organizzazione del lavoro sono oggi solo
parzialmente visibili nella loro materialità, ma ricoprono una parte vitale
della storia di un sito dal punto di vista immateriale: l’attenzione verso gli
artefatti materiali prodotti da un’azienda, le testimonianze orali raccolte nel
corso degli anni e la documentazione presente negli archivi ci consente di far
rivivere un patrimonio intangibile che in molti territori industriali o
deindustrializzati sopravvive ancora. Guardare alle trasformazioni
dell’ambiente di lavoro, sotto l’ottica delle lavoratrici e dei lavoratori,
permette nondimeno di considerare gli effetti che gli edifici hanno sulle
persone e sui loro stili di vita, sulle pratiche sociali, le abitudini e le
mentalità.

Con un simile approccio si possono operare scelte di riuso e
trasformazione socialmente e culturalmente consapevoli, obiettivo
per noi irrinunciabile nelle policy di riutilizzo degli edifici
industriali.
Siamo quindi grati alla SISLAV e, in particolare, ad Andrea
Caracausi e Riccardo Cella, per aver dato enfasi alle relazioni fra

patrimonio industriale e storia del lavoro in un’ottica di lungo
periodo, guardando quindi anche all’età proto-industriale e
affrontando tematiche legate a temi quali l’organizzazione e i
rapporti nei luoghi di lavoro, l’emergere di nuove forme e nuovi
spazi lavorativi, la divisione di genere, la sociabilità, la vita privata
e la memoria del lavoro.
Si tratta di aspetti che si connettono strettamente con le nuove
forme di narrazione del patrimonio culturale (e industriale) «basate
sull’applicazione di tecnologiche innovative e sulla narrazione dei
luoghi come mezzo di rappresentazione per lo sviluppo di modelli di
fruizione del patrimonio culturale». A questa tematica è stata
dedicata una specifica macro-area del Congresso, coordinata da
Cristina Natoli e Manuel Ramello. In essa ci si è soffermati, in
particolare, sullo storytelling come
metodologia di trasmissione di conoscenza applicata ad ambiti eterogenei fra
cui quello museale, che usa la tecnica narrativa come risorsa cognitiva, di
riconoscimento d’identità e pertanto collante sociale. Questa pratica
contribuisce all’interpretazione e all’attribuzione di significato attraverso la
ricostruzione e rievocazione di memorie. Attraverso la narrazione dei luoghi
(come degli archivi o dei musei aziendali) il concetto di patrimonio culturale
non emerge unicamente come oggetto di conservazione ma come fonte di
conoscenza necessaria e collettiva capace di accrescere il senso di identità e
di appartenenza.

Queste nuove pratiche richiedono necessariamente un uso
adeguato e corretto delle fonti materiali e immateriali. Si riafferma
pertanto l’imprescindibilità degli strumenti e delle strutture per la
conoscenza, la conservazione e la valorizzazione, esaminati nella
macro-area coordinata da Giorgetta Bonfiglio, Renato Covino,
Carolina Lussana e Antonio Monte. Un ambito costitutivo della
nostra visione a tutto tondo del patrimonio industriale – dai
documenti d’archivio alle vestigia fisiche, dalle diverse componenti
infrastrutturali ai saperi e ai vissuti incorporati nelle persone – e
della garanzia di un rapporto corretto tra conoscenza e progetto.
Le sessioni hanno indicato nuove strade accanto ai vecchi e
consolidati percorsi conoscitivi del patrimonio industriale. Nel
corso del tempo si sono fatte molte esperienze in Italia e all’estero
nelle operazioni d’inventario e di catalogazione «con diverse

tipologie di rilevazione a seconda dello scopo che ci si proponeva,
dal recupero funzionale del monumento, alle diverse forme di
restauro, alla ricerca degli elementi che caratterizzavano edifici,
macchinari e cicli produttivi, siti ed aree industriali. L’obiettivo era
quello di promuovere la conservazione del bene, il suo recupero e/o
restauro e la sua valorizzazione».
Hanno promosso campagne d’inventario e catalogazione sia enti
pubblici (Regioni, Comuni, Province, Soprintendenze) che strutture
universitarie e di ricerca, ma a tutt’oggi non esiste una scheda
prodotta dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione,
né un censimento dei censimenti che consenta di avere una
valutazione, per quanto approssimativa, del patrimonio esistente.
Come hanno osservato i coordinatori della macro-area, se inventari
e cataloghi restano «gli strumenti fondamentali della conoscenza,
oggi in alcune regioni italiane (Basilicata, Puglia, Umbria) si è dato
luogo a leggi regionali il cui scopo fondamentale è implementare,
organizzare e pubblicizzare percorsi conoscitivi finalizzati alla
conservazione e alla valorizzazione». L’AIPAI ha speso molte energie
e relazioni istituzionali a tal fine ed è giusto chiedersi quanto le
ricerche e le campagne abbiano favorito la tutela e la
conservazione, quanto le normative e le leggi abbiano contribuito a
sensibilizzare comunità, mondo degli studiosi e operatori del
settore, quanto questi percorsi abbiano orientato progetti e
mobilitato risorse, incentivando la valorizzazione.
Particolare attenzione, in questo contesto, è stata dedicata ai
patrimoni archivistici delle imprese e dei sindacati (Caracausi,
Castellano), intesi in senso ampio, con bilanci, esperienze e
proposte (Bonfiglio Dosio, Lussana). Importanti apporti al dibattito,
nelle sessioni e nelle tavole rotonde, non si sono tradotti in
altrettanti contributi agli atti, ma l’insieme delle riflessioni teoriche
e delle esperienze presentate, sia in termini di conservazione e
valorizzazione degli archivi propri delle singole imprese e
organizzazioni sindacali sia in termini di censimenti forniti alla
ricerca storiografica, hanno consentito di «aprire nuove prospettive
sul fronte della conservazione di un patrimonio, fragile ma
essenziale, assolutamente imprescindibile per qualsiasi iniziativa di
conoscenza e riuso intelligente dei beni industriali nel loro

complesso».
Componenti essenziali per la conoscenza di questo patrimonio
sono la fotografia, il cinema, la grafica e le arti visive che hanno
creato l’immaginario dell’industria, definendone il ruolo che essa
svolgeva all’interno della società. Di ciò si è occupata la sessione su
industria e comunicazione, coordinata da Angelo Desole, che ha
permesso di comprendere come strumenti fondamentali della
comunicazione aziendale, quali la fotografia e il cinema e le arti
visive legate all’industria siano tra le principali fonti per ricostruire
e conoscere le complesse e variegate vicende dello sviluppo
industriale nel nostro Paese.
La conoscenza, per l’appunto: valida non solo per se stessa, ma
anche per gli interventi di restauro, recupero e riuso, oggetto della
macro-area coordinata da Rossella Maspoli e Claudio Menichelli.
Anche qui nuovi approcci ed opportunità date, ad esempio, dalla
valorizzazione sostenibile di un patrimonio diffuso, in alternativa
alla crescita del consumo di suolo. Al centro delle due sessioni è
stata posta dai coordinatori «la riattivazione del costruito, dal riuso
temporaneo e spontaneo a processi organizzati e pianificati di
recupero, fra resilienza locale e rigenerazione urbana, in parallelo
alla museizzazione come all’accompagnamento alla ruderizzazione
e alla creazione dei parchi industriali».
L’approccio analitico-progettuale multicriteriale è stato
considerato
essenziale per mirare al mantenimento di un sito nel mutamento della sua
destinazione, in coerenza con la sua interpretazione. La permanenza fisica
emerge legata a dinamiche storiche e culturali, sociali e economiche, che
determinano la disponibilità a sostenere processi quali la bonifica
ambientale, la ridefinizione paesaggistica, il miglioramento strutturale
sismico, il restauro delle parti, l’efficientamento energetico, l’impiego di
risorse biocompatibili, il comfort prestazionale nella rifunzionalizzazione”.

E le analisi di caso hanno mostrato come il recupero postindustriale abbia permesso «che grandi vuoti siano divenuti
progressivamente luoghi per la produzione di conoscenza, servizi,
tempo libero, non secondariamente per l’industria creativa».
Buone pratiche, dunque, ispirate a modelli di sostenibilità

ambientale, di storicizzazione della cultura industriale e di
conservazione materiale del patrimonio. Ma, in diversi contributi
presentati, si sono anche segnalate le cattive pratiche, strettamente
connesse alle molte criticità dei processi di dismissione. Casi
positivi e negativi sono stati quindi analizzati nella macro-area sulle
criticità delle dismissioni coordinata da Edoardo Currà e Augusto
Vitale.
L’ultima e più recente ondata di dismissioni, che si sta consumando in questi
ultimi anni al seguito della crisi economica e delle rivoluzioni tecnologiche –
hanno osservato i coordinatori - sta provocando una vera e propria ecatombe
di fabbriche, con la conseguente fortissima perdita di edifici e brani di
paesaggio industriale, ma anche di saperi, memorie, legami sociali. Essa
motiva, con rinnovata urgenza, una forte mobilitazione, la formulazione di un
piano di emergenza per il patrimonio che si va perdendo e l’istituzione di un
vero e proprio osservatorio del processo di dismissione e dei fenomeni ad
esso connessi.

Con questi obiettivi la macro area include un focus coordinato da
Silvio De Majo sull’archeologia industriale in Campania.
Dalle analisi critiche sulle dismissioni l’appello alle collettività e,
in particolare, alla comunità scientifica affinché si facciano carico
«non solo di contrastare il fenomeno, ma di esercitare una forte
azione affinché non vada disperso un irripetibile patrimonio di
memoria, di carte, di macchine e di edifici, spesso sopravvissuto
per generazioni a guerre, trasformazioni aziendali e tecnologiche e
a crisi precedenti». Un allarme e un appello che non possono non
risuonare ancora più forti e pressanti nell’attuale, drammatica crisi
sanitaria, economica e sociale prodotta dalla pandemia del Covid19.
A fronte della crescente obsolescenza delle aree produttive e
infrastrutturali ospitate in molte compagini urbane e del loro
progressivo abbandono, nel Congresso si è prestata particolare
attenzione agli interventi di recupero che hanno prodotto
mutamenti e ricomposizioni di identità e ruolo, piuttosto che
favorire mere operazioni di valorizzazione immobiliare. E – nella
macro-area coordinata da chi scrive e Franco Mancuso – ci siamo
chiesti se e come le città industriali siano riuscite a conservare,
come loro segno identitario, non solo le memorie del loro passato

produttivo (nelle architetture, negli stili di vita, nelle culture,
nell’identità sociale), ma anche le memorie della presenza operaia e
dell’imprenditoria; e se esse siano ancora rintracciabili nell’azione
politica e negli stili di governo locale.
Il tema della città industriale viene abitualmente affrontato in
una consolidata prospettiva storico-urbanistica. Per ripercorrerne il
significato oggi abbiamo assunto una molteplicità di punti di
osservazione:
analizzando anzitutto le ragioni delle città che a partire dall’Ottocento
cambiano profondamente (e repentinamente) ruolo e conformazione
urbanistica, per la localizzazione al loro interno (o al proprio intorno) di
fabbriche e infrastrutture che si basano sull’impiego di nuove tecnologie e di
grandi contingenti di manodopera operaia. Ma anche considerando il caso
delle città proto-industriali, nelle quali la presenza della manifattura è
precedente alla rivoluzione ottocentesca: dove sono, in quali settori
produttivi si erano specializzate, e in che rapporti la tradizione produttiva si
collega allo sviluppo industriale successivo.

Si è situata in questo contesto la sessione sui villaggi operai e le
company town (Fontana, Mancuso), di cui ci occupiamo da molto
tempo, insediamenti che nacquero ex novo o vicino ai luoghi in cui
vi era disponibilità di energia, materie prime, manodopera,
infrastrutture, dove si sperimentarono nuovi modelli urbanistici,
produttivi, sociali. Attraverso l’analisi di una serie di casi, abbiamo
cercato di comprendere le ragioni e le modalità della loro diffusione
e riproduzione, ancora oggi, nel mondo; l’identità degli imprenditori
che le hanno promosse e realizzate; le condizioni di vita e di lavoro
al loro interno; quale sia stata la loro influenza nella produzione e
nello sviluppo delle città industriali; quali siano state e come tuttora
si sviluppino le iniziative per la loro valorizzazione.
Lo sviluppo degli insediamenti produttivi e delle città industriali
passa attraverso l’innovazione tecnologica e la sperimentazione di
nuovi materiali, tecniche e procedimenti, esaminati nella macroarea coordinata da Edoardo Currà, Antonella Guida e Augusto
Vitale.
La costruzione per l’industria – hanno evidenziato i coordinatori - ha
costituito nel XIX e nel XX secolo un luogo privilegiato per la sperimentazione

di nuovi materiali, tecniche e procedimenti costruttivi. Vi sono diverse
motivazioni alla base di questa frequente manifestazione di modi di costruire
più influenzati dal progresso tecnologico rispetto all’edilizia civile coeva. Da
un lato vi sono certamente le esigenze specifiche di tante produzioni e degli
investimenti alla base di esse, come la ricerca di grandi luci, la velocità di
realizzazione o l’ottimizzazione dei materiali, dall’altro si può considerare
che i progettisti potevano operare con maggiore disinvoltura un tema
intrinsecamente moderno e relegato, spesso, ai margini dei luoghi
dell’edilizia civile.

Su questa premessa, i contributi presentati hanno analizzato casi
significativi di complessi industriali, o singoli edifici, «collocabili
nella storia delle costruzioni o della tecnica, in special modo del
ferro, del cemento armato o del vetro, ma anche figure di
progettisti o storie di imprese di costruzioni che hanno fatto della
proposizione di materiali e soluzioni innovative una parte
significativa della loro esperienza professionale». La sessione ha
anche incluso considerazioni sul tema della lettura dello stato di
fatto degli edifici e sugli interventi più appropriati per la
conservazione e, quando necessario, il ripristino strutturale.
Molti contributi qui raccolti toccano temi relativi al patrimonio
industriale nella rigenerazione urbana e territoriale, cui venne
dedicato uno specifico convegno a Biella, seguito nel 2017 da un
poderoso volume di atti, curato da Cristina Natoli e Manuel
Ramello6, responsabili anche della sessione del congresso.
Persa la funzione originaria, edifici e aree industriali dismesse – hanno
scritto i coordinatori – costituiscono un fattore strategico del processo di
rilettura di brani della città che risponde alla domanda di nuovi spazi e
funzioni soprattutto attraverso il riconoscimento del loro valore identitario e
culturale come leva di qualità e competitività a sostegno dello sviluppo
possibile.

Se concepita, pianificata e gestita in un’ottica d’insieme a scala
urbana e territoriale, la trasformazione di questi beni può innescare
una rigenerazione complessiva in grado di restituire agli abitanti un
ambiente più adatto per lo sviluppo individuale e la crescita
collettiva, favorendo la coesione sociale e la capacità competitiva a
livello regionale, nazionale e internazionale.
In questa prospettiva, Natoli e Ramello hanno rimarcato ancora

una volta una caratteristica chiave degli edifici industriali, vale a
dire la loro elevata flessibilità ed adattabilità – anche temporanea e
con interventi minimi – agli usi più vari. Il loro recupero, tuttavia,
«richiede regole in grado di stabilire un soddisfacente
compromesso tra la salvaguardia degli elementi identitari più
profondi e le trasformazioni fisiche che le esigenze di cambiamento
impongono». Interpella dunque sensibilità, conoscenze e
competenze professionali dei progettisti. I quali dovrebbero oggi
trovare nuovi stimoli e sfruttare anche le inedite opportunità offerte
dalla possibile «combinazione fra nuove tecnologie di prossimità
(smart technologies)» e «nuovi e importanti scenari di fruizione e
tutela di spazi, luoghi, delle città, abilitando nuovi percorsi di
sviluppo in grado sia di migliorare l’esperienza di godimento del
bene culturale, sia di percorsi creativi nella produzione artistica»
La panoramica sulle più recenti pratiche di valorizzazione del
patrimonio industriale conferma, in numerosi contributi qui riuniti,
il salto di scala che ha contraddistinto l’evoluzione degli approcci al
patrimonio industriale dagli anni ottanta del secolo scorso ad oggi.
Risulta infatti evidente la tendenza al costante allargamento dei
perimetri di salvaguardia e di intervento dal singolo edificio al sito,
dal sito all’itinerario culturale e da questo alle reti di itinerari, ai
parchi e ai paesaggio.
Questa estensione ed integrazione nelle forme di valorizzazione /
fruizione del patrimonio industriale hanno avuto positivi effetti sulla
diffusione del turismo industriale come specifico comparto del
turismo culturale. La Decisione del Parlamento Europeo per l’Anno
europeo del patrimonio culturale (2018), che ha fatto seguito al
supporto all’European Industrial Heritage Year (2015), ha
esplicitamente mirato ad incoraggiare strategie di sviluppo
sostenibile che ne sfruttassero il potenziale, migliorando il senso di
identità dei territori e rilanciando il turismo culturale.
Ai temi del turismo industriale, in particolare sotto il profilo
dell’accessibilità e della valorizzazione territoriale, ed ai percorsi di
visita tra poli e territori dell’industria è stata dedicata una macroarea coordinata da Rossella Maspoli e Massimo Bottini, che hanno
sottolineato come negli elementi della legacy industriale riguardino
il turismo in quanto oggetti di patrimonializzazione, agenti di

trasformazione e rigenerazione – fra museizzazione, riuso
multifunzionale e nuovi distretti dell’industria creativa e innovativa
– o parti in attesa e degrado oggetto di forme di industrial safari.
Come s’è visto in precedenza e come hanno rilevato i
coordinatori, nella pluralità di condizioni e ibridazioni «sono
presenti diverse forme di turismo industriale e post-industriale, fra
corporate branding e archivi d’impresa, valorizzazione e
spettacolarizzazione dei luoghi, raccolte delle memorie e
testimonialità del lavoro, musei di prodotti e tecnologie,
permanenze dei paesaggi e delle infrastrutture della produzione»,
di fronte alle quali il miglioramento dell’accessibilità in termini
quantitativi e qualitativi, fisici e culturali (inclusione di giovani,
fasce deboli e a bassa scolarizzazione, recenti immigrati…) è tema
centrale per aprire a pubblici nuovi ed anche alla partecipazione
attiva.
In questo contesto, emerge, in particolare, il ruolo del turismo
esperienziale,
aperto alla sperimentazione delle culture materiali – in termini di unicità,
autenticità, coinvolgimento – che si delinea attraverso tour, esperienze di
showroom-factory e laboratori, percorsi di ri-scoperta delle proprie radici e
del saper fare locale, come il fenomeno del Made in… fra tradizioni e
innovazioni dell’artigianato e della manifattura.

Assume inoltre rilievo lo sviluppo sia delle connessioni e del
marketing nel territorio che di network e percorsi virtuali / reali di
visita fra poli e territori dell’industria, come nel caso di ERIH,
European Route of Industrial Heritage. «A tal fine diviene centrale
– hanno evidenziato i coordinatori – è la crescita degli investimenti
su tecnologie e design per digitalizzare il patrimonio, costruire
piattaforme e sistemi di segnaletica» per rendere il turismo
industriale più accessibile e stimolarlo attraverso la competizione
fra i territori.
Diffondere la consapevolezza di tutto ciò e stimolare le iniziative
dei diversi attori pubblici e privati è compito abitualmente assunto
dalle associazioni e dal volontariato culturale che, anche in questo
campo, ha sempre avuto un ruolo fondamentale per la tutela, la
valorizzazione e il riconoscimento dell’industrial heritage quale

parte integrante del patrimonio culturale. Realtà ed esperienze
dell’associazionismo di settore sono state oggetto della macro-area
coordinata da Jacopo Ibello, il quale ha ricordato come le
organizzazioni volontarie dei cittadini abbiano spesso anticipato le
istituzioni nel capire l’importanza di salvaguardare l’eredità
dell’industria, materiale e immateriale, stimolandole a impegnarsi
per il recupero.
Ancora oggi, che il patrimonio industriale è stato da tempo accettato come
degno di protezione da parte istituzionale – ha rilevato Ibello – le difficoltà
economiche che coinvolgono sia il pubblico che il mondo imprenditoriale
obbligano la cittadinanza a intervenire per salvare monumenti in pericolo.
Aggiungendo che oggi – le associazioni non sono più solo organizzazioni
militant’, ma possibili strumenti di gestione temporanea o permanente di
musei e spazi dismessi, tanto che gli enti locali hanno sviluppato regolamenti
di collaborazione con il mondo associazionistico.

Si tratta dunque, anche in questo caso, di andare oltre, proponendo
l’associazione «come modello sostenibile di gestione e
valorizzazione» di importanti brani del nostro patrimonio storicoindustriale.
Gli Stati generali, accanto alle molte sessioni in cui sono state
declinate le tematiche delle macro-aree, hanno ospitato anche
sessioni straordinarie su invito. Una di queste, organizzata e
coordinata da Massimo Preite, ha preso in esame il patrimonio
industriale nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, a
partire dalla considerazione che iscrizioni del patrimonio
industriale alla World Heritage List dell’UNESCO rappresentano una
frazione minoritaria del totale dei beni iscritti. A fronte di questo
dato, tuttavia, la sessione ha evidenziato, attraverso i contributi dei
qualificati partecipanti, come le problematiche connesse alla
candidatura di beni e siti industriali si siano rivelate di grande
spessore teorico e metodologico, se non altro perché hanno
sollecitato un riesame profondo (e soprattutto fecondo in termini di
allargamento dell’apparato teorico-concettuale) delle principali
questioni legate alla valorizzazione del patrimonio.
Fra queste – ha rilevato Massimo Preite - non è esagerato affermare che il
concetto insidioso di paesaggio culturale abbia trovato nelle candidature del

Bassin Minier Nord Pas de Calais, di Tarnowsky Gori e di altri casi un test
formidabile di verifica di tutte le antinomie connesse a questa nuova
categoria di patrimonio: il rapporto tra paesaggio culturale e paesaggio
naturale, il rapporto fra patrimonio materiale e immateriale, il rapporto tra
conservazione e trasformazione e altro ancora.

La sessione ha avuto diverse finalità. Durante i lavori sono stati
effettuati: un bilancio della presenza del patrimonio industriale
nella Lista UNESCO; una valutazione critica della modesta (finora),
ma anche significativa partecipazione del patrimonio industriale
italiano; un esame dei benefici che possono derivare dall’iter di
candidatura (in termini di chiarificazione dei valori connessi al
patrimonio da candidare, al partenariato creato e da accrescere per
sostenere la candidatura, al sistema di protezione da predisporre) e
dalla futura iscrizione (quali ricadute attendersi, quali vantaggi
dall’accresciuta visibilità e notorietà del patrimonio, effetti indotti
sull’economia locale, ecc.); un’analisi delle implicazioni derivanti da
una concezione di patrimonio inteso sempre più come costruzione
sociale, come creazione collettiva di nuovo valore culturale. I
relatori hanno anche discusso delle inedite sfide, ma anche dei
nuovi e stimolanti spazi per la creatività e la progettualità nella
salvaguardia e valorizzazione dei beni della civiltà industriale che si
stanno aprendo all’interno di processi di sviluppo sostenibile,
capaci di mobilitare tutte le risorse e tutti i soggetti presenti nel
territorio.
Nella giornata inaugurale all’Arsenale di Venezia, una sessione
di grande interesse, coordinata da Edoardo Currà, è stata dedicata
anche alla valorizzazione del complesso ex Zecca di Roma,
presentando il progetto che gli ha permesso di passare da fabbricapalazzo a fabbrica delle arti e dei mestieri, mentre a Piazzola sul
Brenta una sessione coordinata da Marco Bertilorenzi ha
presentato analisi e contributi sviluppati all’interno del progetto
Inducult2., The value of Industrial Culture for the Development of
Central Europe.
Abbiamo ripreso le riflessioni e le questioni poste nell’ambito
delle macro-aree del Congresso, in parte qui accorpate, non solo
per collocare i contributi raccolti nella loro specifica cornice, ma
anche per verificare dove eravamo e dove siamo oggi rispetto alle

diverse problematiche inerenti il patrimonio industriale; per
cogliere i richiami, gli elementi trasversali all’una e all’altra
tematica, gli ambiti di carattere eminentemente interdisciplinare e
quelli che lungi da un apparente predominio della contemporaneità
vanno affrontati in una prospettiva storica di lunga durata.
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 molto apprezzate
dagli specialisti e dal pubblico come hanno dimostrato la grande
partecipazione e il grande interesse suscitato anche nell’ambito dei
social network.
Di qui non solo la scelta di pubblicare i materiali presso l’editore
Marsilio, con cui abbiamo avviato da tempo la collana Storia del
Patrimonio industriale, ma anche la decisione assunta dal Consiglio
Direttivo AIPAI di trasformare gli Stati generali in un appuntamento
di carattere internazionale da riproporre con frequenza periodica.
Condivido con il Consiglio Direttivo / Comitato scientifico AIPAI e,
in particolare, con Edoardo Currà, che nel marzo del 2019 mi è
succeduto alla presidenza dell’Associazione, la più profonda
soddisfazione per il pieno successo di questi primi Stati generali del
Patrimonio Industriale. Esso non si sarebbe potuto ottenere senza
l’aiuto delle istituzioni e delle persone in esse operanti, che ci
hanno convintamente e concretamente sostenuto: l’Università di
Padova, la Marina Militare di Venezia, il Comune di Piazzola sul
Brenta e la Camera di Commercio di Padova, insieme con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione del Veneto, il
Comune di Padova, Assindustria VenetoCentro, Artec, SITdA e la
Fondazione Dalmine che hanno patrocinato l’iniziativa.
Ma neppure senza la gioiosa macchina da guerra, tutta al
femminile, della segreteria organizzativa che ha lavorato con noi
per molti mesi, prima e dopo gli Stati generali: Silvia Ferretto,
coordinatrice; Adriana Martin Garcia, interprete, grafica e
tuttofare; Angelica Dal Pozzo, responsabile della segreteria AIPAI
con il manipolo delle efficienti ed entusiaste diplomate del Master

MPI provenienti da tutta Italia e generosamente impegnate con noi

in tutte le giornate del Congresso; ed infine, per la parte conclusiva
e decisiva della pubblicazione degli atti, la nuova responsabile della
segreteria AIPAI, Laura Severi, e l’infaticabile redazione di
«Patrimonio industriale», costituita da Marina Docci, Elena Castore
e Martina Russo.
Un sentito grazie a tutti per aver condiviso e sostenuto questo
evento facendolo diventare un momento di grande rilievo nell’Anno
europeo del patrimonio culturale e nella lunga vita della nostra
amata Associazione.
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