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Riflettere, 
aggiornare,
approfondire
Manuel Fernando Ramello

Riflettere sui temi del patrimonio industriale, aggiornare i punti 
di vista e approfondire le ricerche, raccogliendo in una pubblica-
zione con scadenza semestrale le esperienze più significative a 
livello nazionale è stato, sin dalla sua creazione, l’approccio meto-
dologico di «Patrimonio Industriale».

Sfogliando i vecchi numeri della rivista e ripercorrendo i conte-
nuti trattati, ritengo significativo citare almeno un paio di articoli. Nel 
numero 11 del 2013 pubblicammo nell’allora rubrica SOS l’Appello 
per la salvaguardia della Cartiera Burgo di Mantova promosso da 
DoCoMoMo Italia accompagnato dalle Parole in libertà sul futuro 
della ex Cartiera a firma di Aldo Castellano. Fa piacere constatare 
oggi, attraverso il saggio di Cristiana Chiorino, che l’edificio non 
solo è stato conservato, ma è stato anche oggetto di un eccellente 
intervento di restauro riconosciuto e premiato da prestigiose istitu-
zioni internazionali.

Il numero 14 del 2014 conteneva la sezione monografica Ce-
mento e cementifici in Italia, esito del convegno I paesaggi del ce-
mento tenutosi a Monselice nel giugno dello stesso anno, che si 
proponeva di mettere a sistema le esperienze nazionali di ricerca e 
tutela sul tema del cemento e dei luoghi della sua produzione. Alla 
sezione contribuivano Aldo Castellano, Roberto Parisi, Augusto 
Vitale, Antonio Monte, Francesca Castanò, Gian Mario Rossino, 
Massimo Bottini, Sara De Maestri con Rita Vecchiattini e Renato 
Covino con Marco Venanzi.

Il saggio di Augusto Vitale, Le testimonianze tecniche nel pro-
gramma di conservazione e nel progetto di riqualificazione, toc-
cava molti dei temi che vengono approfonditi all’interno della se-
zione monografica a sua cura contenuta in questo numero della 
rivista. Il cementificio Buzzi-Unicem di Sant’Arcangelo di Roma-
gna. Il programma di partecipazione del processo di riuso, di Mas-
simo Bottini, anticipava, invece, alcune delle riflessioni che stanno 
confluendo nello studio di fattibilità per il recupero del cementificio 
attualmente in via di elaborazione.

Con questa doppia anima che affianca alla ricerca accademica 
la verifica delle sue applicazioni sul campo, divulgando le espe-
rienze più significative nell’ambito della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio industriale, la rivista si propone di fornire strumenti 
aggiornati a chi opera nel campo, contribuendo a formare non solo 
ricercatori ma anche professionisti che, a loro volta, proseguano 
nella ricerca e nella pratica affinando ulteriormente i saperi.

La scarsa esperienza di molti professionisti e imprese nel campo 
del recupero del calcestruzzo armato storico rappresenta, infatti, una 
lacuna da colmare rapidamente per affrontare a livello operativo il 
tema del recupero. L’attenta analisi delle buone pratiche, la raccolta 
delle expertise più significative costituisce indubbiamente un buon 
punto di partenza per contribuire a ovviare a questa carenza: «Un 
lavoro più attento e aggiornato di documentazione, sul costruito e su-
gli interventi di riuso e conservazione, potrebbe diventare uno stru-
mento metodologico indispensabile al riconoscimento dei concreti 
valori del Moderno nonché a un più onesto e ragionato intervento di 
trasformazione necessario alla sua stessa sopravvivenza»1.

Desta particolare interesse, in tal senso, la proposta di Rita 
Vecchiattini2 sull’introduzione del «debito di conoscenza» che, 
all’interno di un processo di demolizione selettiva che riguardi parti 
di un edificio da recuperare, preveda di studiare i materiali di cui 
è costituita la struttura dell’edificio in modo da arricchire le banche 
dati a disposizione dei progettisti dell’intervento.

1  Paola Ascione, Metodi e strumenti di documentazione per la riqualificazione 
dell’architettura industriale del Novecento, in questo volume.

2 Rita Vecchiattini, Manufatti in calcestruzzo armato del Primo Novecento. Una 
proposta per la salvaguardia del contenuto informativo, in questo volume.
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Torino. Magazzini di Artiglieria e Difesa Chimica Mar.di.chi
già Lanificio Piacenza (foto Alessandro Depaoli, 2015).
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Leggendo i contributi della sezione monografica di questo nu-
mero, mi limito ad appuntare, lasciando approfondire nelle pagine 
seguenti, alcuni altri passaggi che hanno suscitato il mio interesse: 
«Nel campo della tutela e del riconoscimento dei valori della co-
struzione in cemento armato, la comprensione del degrado per car-
bonatazione non solo riveste un ruolo primario per il mantenimento 
della loro integrità fisica e strutturale, ma anche in una visione più 
estesa rende consapevoli della loro fragilità materiale e inevitabile 
transitorietà, essenziale per programmare una consapevole strate-
gia di conservazione»3.

«Si può affermare che nella stagione d’oro del cemento armato 
italiano la tradizionale separazione tra opere di ingegneria (pura-
mente ed esclusivamente tecniche e funzionali) e opere di archi-
tettura (cariche di valori espressivi e di valenze simboliche) venga 
annullata. L’ingegneria e l’architettura, per alcuni felici decenni, ri-
confluiscono nel medesimo alveo dell’opera d’arte»4.

«Se gli architetti del XX secolo, attraverso la sperimentazione 
tipologica e tecnologica hanno dimostrato capacità di innovazione 
e consapevole volontà di cambiamento, la sfida per i professionisti 
del secondo millennio è sospesa ancora sul labile confine tra con-
tinuità e cambiamento»5.

Completano la sezione monografica Il mito del cemento ar-
mato nell’architettura italiana del novecento: degrado, conserva-
zione e recupero degli edifici industriali i saggi di Antonio Bossio 
con Gian Piero Lignola e Rossella Maspoli che affrontano il tema 

del monitoraggio, della diagnostica e delle criticità del recupero 
e i saggi di Marzia Mirandola, Cristina Chiorino e Edoardo Currà 
sulle opere per l’industria di Riccardo Morandi, Pier Luigi Nervi 
con Gino Covre e Mario Baroni.

Sul labile confine tra continuità e cambiamento si colloca an-
che l’articolo di Cinzia Gavello, Lingotto Vive & Rivive. Quando 
era una fabbrica, a dimostrazione del dibattito di stretta attualità 
fra contenitore e contenuto dove non sempre è evidente l’iden-
tità originaria del luogo. A questo proposito, mi ha particolar-
mente colpito l’introduzione di Daniele Lisi al suo “Itinerario fo-
tografico” e l’attenzione a cogliere l’identità dei luoghi: «Il ruolo 
del fotografo è spesso paragonabile a quello di un camminatore, 
abituato a rivolgere lo sguardo in un paesaggio urbano dove 
emozioni e suggestioni, come il vento che scorre sul viso o il 
suono delle campane di paese udite in lontananza, stimolano la 
percezione dei sensi come sintesi di quel luogo, definendone di 
fatto la sua identità».

Approfondire le ricerche, superandone talvolta anche i confini 
disciplinari, mi pare possa essere uno strumento fondamentale per 
la ricerca dell’identità dei luoghi e porre le basi per interventi tec-
nicamente corretti e rispettosi, tenendo conto che «al di là degli 
aspetti più direttamente materiali e costruttivi, l’eventuale ri-desti-
nazione a funzioni e usi diversi dall’originale costituisce un ulteriore 
punto di fragilità negli interventi finalizzati alla conservazione e alla 
trasmissione nel tempo del valore originale dell’opera»6.

1. Torino. Magazzini di Artiglieria e Difesa Chimica Mar.di.chi già Lanificio Piacenza (foto Alessandro Depaoli, 2015).

3  Martina Russo, Verso una consapevolezza dei problemi di durabilità del cemento 
armato: ricerche sulla corrosione delle armature per carbonatazione tra primo e 
secondo Novecento, in questo volume.

4 Marzia Marandola, L’opera di Riccardo Morandi per l’industria: tra degrado e 
demolizione delle strutture in cemento armato per fabbriche e grandi centrali 
elettriche, in questo volume.

5 Ascione, Metodi e strumenti di documentazione per la riqualificazione dell’archi-
tettura industriale del Novecento, in questo volume.

6 Enrico Bordogna, Costruire la tutela del secondo Novecento. Una questione ge-
nerazionale, in Gentucca Canella e Paolo Mellano, a cura di, Il diritto alla tutela. 
Architettura d’autore del secondo novecento, FrancoAngeli, Milano 2019.
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Torino. Magazzini di Artiglieria e Difesa Chimica Mar.di.chi
già Lanificio Piacenza (foto Alessandro Depaoli, 2015).
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AIPAI - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, 
la sola operante in quest’ambito a livello nazionale, è stata fondata nel 
1997 da un gruppo di specialisti del patrimonio industriale e da alcune 
tra le più importanti istituzioni del settore nel Paese.
Fin dalla sua costituzione, AIPAI ha promosso, coordinato e svolto at-
tività di ricerca avvalendosi di diverse competenze disciplinari con l’o-
biettivo di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue 
molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali e ambientali e 
con la cultura del lavoro, in una prospettiva di lungo periodo. Nelle sue 
iniziative, l’Associazione interagisce proficuamente con università, cen-
tri di ricerca, fondazioni, musei, organi centrali e periferici dello Stato. 
Tra i fini di AIPAI vi è, infatti, la promozione di un più elevato livello di 
collaborazione operativa e scientifica tra enti pubblici e privati per la 
catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio in-
dustriale, per la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze 
della civiltà industriale e del lavoro, per la formazione degli operatori e 
la promozione del turismo industriale. In campo formativo ha promosso 
e supportato il Master in “Conservazione, gestione e valorizzazione del 
Patrimonio industriale” (MPI), attivo dal 2002-2003 presso l’Università 
degli Studi di Padova, ed è partner associato del Master Erasmus Mun-
dus “Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie” (TPTI), gestito in 
consorzio dall’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne (coordinatrice), 
dall’Università di Padova e dall’Universidade de Evora (Portogallo), in 
partenariato con numerose università di tutti i continenti.
L’AIPAI ha stipulato convenzioni con Comuni, Province e Regioni e ha 
partecipato a diversi progetti europei per studi, ricerche, censimenti e 
progetti di valorizzazione riguardanti i manufatti architettonici, l’ambien-
te, il paesaggio e le infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i 
macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi e importanti aspetti della 
storia tecnica, sociale ed economica più direttamente collegati alle vi-
cende del patrimonio industriale.

www.patrimonioindustriale.it

PRESIDENTE
Edoardo Currà

VICEPRESIDENTI
Carolina Lussana, Antonio Monte, Manuel Ramello

CONSIGLIO DIRETTIVO - MEMBRI PERMANENTI
Renato Covino past president

Giovanni Luigi Fontana past president
Massimo Preite membro del Board 

del TICCIH - The International Committee 
for the Conservation of the Industrial Heritage

CONSIGLIO DIRETTIVO
Francesco Antoniol delegato

Massimo Bottini
Alessandra Brignola

Maria Carcasio
Maria Elena Castore

David Celetti
Sara De Maestri

Marina Docci
Jacopo Ibello

Carolina Lussana
Franco Mancuso
Rossella Maspoli

Claudio Menichelli
Antonio Monte
Cristina Natoli

Antonello Pagliuca delegato
Cesira Paolini

Marco Parini
Manuel Ramello

Laura Severi
Silvia Tardella

Rita Vecchiattini delegata
Augusto Vitale

TESORIERE
Martina Russo

SEGRETARIO
Laura Severi

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AIPAI
Simone Bovolato sindaco revisore

Alberto Susa sindaco revisore
Carmela Viola sindaco revisore

Francesco Vianello sindaco supplente

SEDE LEGALE
Palazzo della Genga 

via Luigi Masi 55-57, frazione di Collescipoli 
05100 Terni

SEDE OPERATIVA
c/o DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Industriale

Università degli Studi La Sapienza di Roma
via Eudossiana, 18 - 00184 Roma

info@patrimonioindustriale.it

PER DIVENTARE SOCIO AIPAI

quote
AIPAI – SOCIO SOSTENITORE minimo 100,00 euro

AIPAI – SOCIO ORDINARIO 50,00 euro
AIPAI – SOCIO GIOVANE (under 35) 20,00 euro

AIPAI – PICCOLE ASSOCIAZIONI LOCALI 50,00 euro
AIPAI – ENTI 200,00 euro

per la prima iscrizione la quota è ridotta del 50%

pagamento
mediante bonifico

c/o Poste Italiane codice IBAN IT56Y0760114400000084877661
intestato a Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale 

mediante PayPal 
all’account info@patrimonioindustriale.it intestato a AIPAI

PATRIMONIO INDUSTRIALE  RIVISTA  AIPAI

23  PATRIMONIO INDUSTRIALE  2020




