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le company town, 
osservatorio 
di primario interesse
Giovanni Luigi Fontana

La letteratura sulle company towns è vasta e diversificata, ma 
su questo fenomeno molto resta ancora da indagare. Per questo, 
il progetto Company Towns in the world. Origins, evolution and 
rehabilitation (16th-20th centuries ) – da noi sviluppato nell’ultimo 
decennio con l’apporto dell’AiPAi in ambito nazionale e di una 
trentina di unità di ricerca a livello internazionale – si è dato come 
obiettivi di ricerca la messa a fuoco di concetti e definizioni; la 
verifica delle periodizzazioni canonizzate dalla storiografia; le 
origini, la consistenza e l’evoluzione tipologica delle company 
towns in differenti aree continentali e nelle diverse fasi di svi-
luppo industriale; la circolazione internazionale di modelli sociali, 
urbanistici, architettonici e delle ideologie, strategie e culture 
imprenditoriali a essi sottese. in particolare, l’ampia diffusione 
delle company towns in aree esterne al contesto maggiormente 
indagato – quello delle regioni industriali più avanzate d’Europa 
e Nord America – ci ha spinto a sviluppare una metodologia di 
ricerca comparativa, basata su un censimento delle diverse decli-
nazioni storiche e geografiche del fenomeno mediante apposite 
schede di rilevazione e un Virtual Atlas in grado di localizzare e 
visualizzare le singole company towns alla scala globale. 

Questo lavoro, permettendo una più puntuale lettura della ca-
sistica di maggiore interesse nel contesto internazionale, costitu-
isce un esempio significativo degli approcci e degli orientamenti 
interpretativi che caratterizzano la più recente fase di studio sulle 
company towns. Atteso che, nelle loro molteplici varianti, esse si 
distribuiscono dall’Europa gli Stati Uniti e al Canada, dalla Russia 
all’Estremo Oriente fino al Giappone, dal Centro al Sudamerica, 
dall’Africa mediterranea al Sudafrica, dall’india all’Australia, ri-
sulta chiaro che il tema si può analizzare soltanto in una prospet-
tiva internazionale e comparata con strumenti e concetti assai 
lontani dalle letture ideologiche e stereotipate di un filone di studi 
tendenti a uniformare sotto la categoria del paternalismo indu-
striale le svariate esperienze di “ingegneria sociale” e successi-

vamente di “welfare aziendale” sviluppate in epoche, ambienti, 
aree geo-economiche e settori molto diversi. 

il seminario “Committenza industriale e architettura. Archivi 
per una storia delle company town” – tenutosi a Dalmine nel 2014 
per iniziativa della Fondazione Dalmine, in collaborazione con 
l’Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea e 
con l’AiPAi – e questo numero di «Patrimonio industriale», che ne 
raccoglie i contributi, si inscrivono nella nuova stagione di studi 
volta a collegare l’evoluzione del fenomeno alle diverse fasi e 
agli svariati contesti dell’iniziativa industriale, non solo privata 
ma anche statale, nonché alle dinamiche politiche, economiche 
e sociali proprie delle diverse realtà nazionali e locali; a seguire 
la propagazione di pratiche, esperienze e modelli da un paese e 
da un continente all’altro fino a configurare vere e proprie reti di 
company towns; ad approfondire le motivazioni e i processi at-
tuativi non sempre lineari della pianificazione economica e urba-
nistica delle imprese, i backgrounds culturali, sociali e ideologici, 
analizzando in tale contesto i complessi intrecci tra industria e 
architettura; come pure, per quanto riguarda l’oggi, a confrontare 
modalità e strumenti innovativi di conservazione e valorizzazione 
delle company towns come bene patrimoniale e di coinvolgimento 
della comunità nella loro preservazione e trasmissione. 

Più specificamente, il seminario di Dalmine si inseriva in una 
serie di ricerche ed eventi realizzati dalla Fondazione sul tema 
dei rapporti fra architettura e industria. L’apporto di AiPAi e AAA/
italia - Associazione nazionale Archivi di Architettura contempo-
ranea ha permesso di analizzare i casi in una prospettiva nazio-
nale e comparativa, presentando un campione particolarmente 
significativo della varietà e complessità delle company towns ed 
offrendo importanti indicazioni su fonti e strumenti indispensabili 
per lo sviluppo delle linee di ricerca sommariamente elencate. 
Come si precisa nella presentazione dei contributi qui pubblicati, 
i nuovi approcci a queste tematiche «inducono, infatti, anche alla 
ricerca di nuove fonti o al riesame della documentazione d’archi-
vio alla luce di nuove questioni quali, per l’appunto, quelle rela-
tive al rapporto tra committenti, ingegneri, tecnici e architetti di 
cui troviamo illuminanti testimonianze non solo negli archivi delle 
imprese industriali, che, accanto ai documenti più specificamente 
legati alla storia dell’impresa si conservano spesso progetti, pla-
nimetrie, album fotografici, che attestano la nascita e lo sviluppo 
di una company town, spesso parte di un più ampio programma 
di welfare aziendale, ma anche in quelli degli studi di architetti e 
tecnici, che nell’ambito di un personale percorso professionale, 
hanno progettato edifici e spazi urbani su commissione di grandi 
aziende e di imprenditori illuminati». 

Molto resta ancora da conoscere sulle storie, gli attori, i pro-
getti, le specificità, i valori di cui le company towns sono portatrici. 
Un cantiere è aperto negli studi sui networks dei loro creatori, sia 
industriali che architetti, sulla storia della loro progettazione ar-
chitettonica e urbana, sulla circolazione dei modelli e delle espe-
rienze dall’Ovest all’Est, dal Nord al Sud del mondo, anche gra-
zie al ruolo e alla influenze del colonialismo, specialmente con 
riferimento al XX° secolo. Approfondendo la conoscenza delle 
singole company towns non solo saremo in grado di collocarle in 
relazione l’una con l’altra, ma anche di ridefinire gli approcci alla 
storia dell’architettura, alla storia urbana e più generalmente al 
patrimonio industriale. 

in tal senso la prospettiva qui adottata interseca il punto di 
vista della storia d’impresa con quello della storia dell’architettura 
e della salvaguardia e con la valorizzazione e il riuso del patrimo-
nio industriale nella sua accezione più ampia, dagli archivi alle 
fabbriche, dai siti ai territori. L’approccio – nelle intenzioni dei 

editoriAle06

15|16  pAtrimonio industriAle  2015|2016



Dalmine (Bergamo). Quartiere Leonardo Da Vinci, panoramica (foto Wells, 1956, archivio Fondazione Dalmine).

curatori – è stato quello «di una contaminazione di prospettive di-
sciplinari, considerata requisito indispensabile per discutere di un 
oggetto complesso che, spesso per semplificazione ed efficacia 
comunicativa viene sbrigativamente definito company town. in 
questo probabilmente sta la novità e il valore aggiunto di questa 
operazione, che ha messo insieme storici, architetti, archivisti, 
valorizzatori di beni culturali della civiltà industriale». 

i complessi urbani, costruiti da una impresa intorno ai luoghi 
della produzione, sono da tempo considerati, nella loro interezza 
e nella loro essenza, l’elemento forse più rappresentativo del patri-
monio industriale, la cui rilevanza è riconosciuta anche dal fatto che 
parecchie company towns sono diventate siti del patrimonio mon-
diale UNESCO. in un mondo che passa sempre più dall’industria ai 
servizi, dal materiale all’immateriale e che si caratterizza per una 
crescente mobilità transnazionale che segna tutti i continenti, rileg-

gere il fenomeno delle company towns induce anche a riflessioni su 
alcuni grandi temi della contemporaneità e, al tempo stesso, obbliga 
a interrogarsi sui modi con cui le comunità possono oggi partecipare 
all’interpretazione e alla trasmissione del patrimonio.

Un compito cui non si può sottrarre l’AiPAi. Come abbiamo 
scritto in occasione dell’apertura di una nuova collana editoriale, 
“Patrimonio industriale. Conoscenza & progetto”, alla nostra As-
sociazione tocca farsi carico, da un lato, dei profondi cambiamenti 
e delle nuove sfide che rispetto al passato impegnano coloro che 
si occupano oggi di patrimonio industriale; dall’altro, favorire una 
rilettura critica e un confronto tra le ormai innumerevoli e diversi-
ficate esperienze di recupero dell’industrial heritage nell’ambito 
dei programmi di rigenerazione urbana in italia, in Europa e nel 
mondo. Le company towns sono, da entrambi i punti di vista, un 
osservatorio di primario interesse.
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Dalmine (Bergamo). Panoramica della company town
(foto Mario Garbagni; anni quaranta; Archivio Fondazione Dalmine).
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